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ROMA ANTICA
D I

FAMIANO NARDINI;

——.9.——

LIBRO SESTO

La Regione Nona detta il Circo Flaminio
da. altri descritta.

CAPO PRIMO“.

7
L altra Regione, che alla settima della Via lata dîs-
sì congiunta , fu la detta Circo Flaminio , che sicco—
me da Ponente univasi colla settima , da Mezzo gior-

no confinava coll’ottava sotto il Campidoglio, e pres-
so piazza Montanara; onde fralle Regioni fu perciò
posta per nona . Em anch’ ella grande, ercelebre per
li superbi edifizj , che in gran numero specialmente
nel Campo Ma_rzìo , e ne’pmti Flamini conteneva; e
da Sesto Rufo si trova nella seguente forma descrit-
ta, ma non interamente , essendo anche quivi il Te-
sto in buona parte mauchevole.

Regio Circus Flaminius.

Circus Flaminius .
/Edcs anliqua 4pollim's cum colosso .
Lavacrum Apollinis .
Stabula quatuor factionum .
Herculi magno custodi .
Porticus Philippi .
fides Volcani in Circo Flaminio.
”Emilia rvetus .
Theatrum Balbi . ,
Crypta Balbi . '
Porticus Corinthia Cn. Octavii .
Theatrum lapideum .

a n  



4 CIECO FLA'NHNIO .

Mmilia frumentaria (1).
Lupus Mavartianus.
Mnerva wetus cum luca.

Lucus Pwlilinus major .

Fons Scipionum .
. . . . . _tis.

* desunt multa .
Sepulcr . . . . .
fides Apollinis .
Thermae Hadriani .

Villa publica.
T/zeatrum Pompeii _.

Equiria .
Stadium.

Anzplzitlzealrum Tauri Statìli .,
Jupiter Pompejanus.
Theatrum 1Warcelli .
Délu6rum Cn. Domitii .

Career C'. Virorurn .
Hòrti qullani.
Campus fl[arlis .
Septa Trigaria.
/Èdes Neptuni.
Edes Jutur'na: ad aquam ['izgmeam .

Templum Bruti Callaici.

Lucas Victoria: lvetus ,

*desunt multa _.
.In. /1Un.;1pae .

[forti , et Thermae zlgripp

Domus , et Circus Alexandri Piz" Impera-

toris .

Lacus Thcrmarum Neron . . .

"

Reliqua hujus regionis desunt.

Segue la descrizione , che della medesima fa

Publio Vittore .

 

(1) Leggereì piuttosto Minulia ., dal nome di chi edifi-

cò questo portico, o granaio . che fu Forse quel celebre L

o I’. Minuzîo Augurino Prefetto dell’ Annona , di cui par-

lano Livio lib. 4. c. 8. . (: Plinio Hist.Nut. lib.18. 6.3-

a lib. 34. c. 5. 
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Regio IX.- Circus Flaminins .

Stabula quatuor factionum .

Enies antique: Apollinis cum lavacro.

fides Herculi magno custodi Circi Fiam.

Porticus— Philippi .

Jides Vulcani in Circo Flam.

Minutia wetus. '

Minutia frumentarz'a .

Porticus Carintlzia Cn. 00tafuii, quae prima

duplex fuit .

Crypta Balbi. .. .

Theatrum Balbi capit loca XXXMLXXXV.

seu XXXMXCV. Cl. Caesar dedicamit,

et appdlwvit a vicim'_tate .

Jupiter Porripejanus .

Theatrum filal'celli capit loca XXXM. ubi

erat aliud Templum Juni.

Delubrum Cn. Domini.

Career Cl. _X. miri .

Templum Bruli Callaici .

Villa publica, ubi primum populi censuc

actus est in Campo fl]arlio .

Campus ]?!artis .

/Edis Juturme ad aquam Virginmm.

Septa Trigarz'a .

Equ-iria .

Horti Lucullani .

Fons Scipionum .

Sepulerum Augusti alias Augustorum.

Ciconia? Nixaa.

Pantheon .

Thealrum Poìnpei .

Basilica. JVIalidii seu ]Watidim .

Basilica Mamiani seu ZPIarcìanar.

Templum D. Antonini cum Columna _co—

slide, qua: est alta pedes CLXXV. ha-

bet gradus CCVI. et fegzestella: LVL

Thermae Hadriani .

Thermre Neronianae, qua: postea Alexan-

drince .' .

Thermae Agrippa: .

Templum Boni Evening.

fides Bellona: versus portam Carmenta-  



6 CIRCO FLAMINIO .

lam ante quam erat columna belli in-
ferendi .

Porticus Argonautarum .
]?!eleagricum .

Isium, seu Isaaum.
Serapeum .

Minerwium .
Mnema Chalcidica .
Insuln Phelidi, si»ve Filidt's.
Vici XXX.
/Édiculw totidem .

Vicomagistri CXX.
Curatores II.
Denunciatores totidem .
Insula; IIIMDCCLXXXVII.
Domus CXL.
Balinew privatw LXIIII.
Horrea XXII. alias XXI.
Pistrina XX.
Regio habet in ambita pedes XXXMD.

Nell’altra Vittore ecco quanto si trova di più:

Delubrum Jovi.; Slatoris .
fides filetelli .

Il Carcere così è posto:
Career C. virorum, alias OLX. Vz'rorum .
Templum Apollinis .
Jmphitheatrum Tauri Statilii .
Sapia Agrippiana .
Theatrum lapideum .
Templum Neptuni .
Circus Alexandri .
Thermm Deciame .
Edes Minerva? .

Fortune equestris wetus .
Traiani Porticus in Campo Martia.
Basilica Antoniniana , ubi est provinciarum

memorza .
Lacus LXIII.
Pistrz'na XXXII.

L’ ambito della Regione si dice pedes ’XXXMDLX.
alias XXXMD. 
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Nella N0tigia .

B E G I O IX.

Circus Flaminius continet stabula num. 1111. fa-

ctionum, Eden; Herculis, Porticum Philippi , M-

natia; duas Veterem, et Frumentariam , Cryptmu,

Balbi , Theatra quatuor , in primis Balbi , quod

capit loca trigintamillia LXXXV. Campum Alar‘tium,

Trigarium , Ciconia; nixas , Pantheum , Basilicam

1VIatidii , et filartiani , Templum D. Antonini , et

Columnam. Coclidem altam pedes CCLXXV. semis,

gradus imus habet CCHI. finestra:; LVL Hadria;

nium , TÌzermas Alexandrinas , et Àgrippinas , Por-

tìcum Argonautarum , et Meleagri , ]seum, (’l Se—

rapeum, Insulam Felicula: , Vici XXXV. zii'dz'cu-

la; XXXV. Vicomagistri XLVIII. Curatores duo ,

Insqu duomillia septingenta: LXXIIII. Domus CXL,

Horrea XXH. Balnea LXIII. Lacus LXIII. Pistri-

na XX. continet pedes trz'gintìz duo millia D.

Quì ancora il Panvìnio fa non poca aggiunta , di

cui noi per fuggir la lunghezza , e trauar delle cose

di più importanza , lasceremo da parte le statue , le

quali può altri vedere a suo comodo nel medesimo

Panvinio , ovvero nel Resine , che nelle sue Romane

antichità registra le Regioni di quello a parola per

parola .
Collis Hortulorum, alias Ilorwrum .

Via Fomicata .
Via Recta .

Palus Caprea .
Fregellaz .

Lacus Lucinda, ubi erat Terentum.

Templum Isidis , et Serapidis prope…0rvile.

Edes Martis in Circo Flaminio .

fides Neptuni in Circo Flaminio .

,Edes Larium permarìnum in Campo Alqrtio.

fides Veneris Victricis.

fides Castoris in Circo Flaminio .

fides Florw .

fides Junom's Regina: .

/Edes Diana: .

fides Herculi; Musarum.  



 

- CIRCO FLAMINIO .

fides Junom's in Porticu Octavia , uln‘
erant statua: etc.

Porticus Q Cutuli .
Porlicus Pompeii magni cum Curia , et

Atrio . ‘
Porticus ']?Îetelli .
Porticus Agrippa; ante Pantheum.
Porticus Octavia; sororis Augusti , in qua

crani Schola , Curia , et Bibliotheca .
Porticus Gordiani lmperatoris.
Porticus Galliani Imperatoris.
Porticus Europee .
Atrium Pompeii .
Sacrarium Numte .
Delubrum Apollinis in Porticu Octavia? .
.4ra Neptuni .
Odceunz .
Obeliscus pro Gnomone in Campo ZWartio .
Naumachia Domitiani .

' Forum /Enobarlzi .
Curia Po_mpeii cum atrio, et partica.

Curia Octavice cum portion etc.
Ovile .
Diribitorium .
Arcus Ti. Czesaris.
-Àrcus D. Claudii.

Sepulcrum Domitiorum in colle hortulorunu
Sepulcra in Campo_llfartio .

Sullae Felici.; Dictatoris.
Julz'arum Caesaris muitas, et filiae.

Hirtij , et Pansa Consulum .

Domus Pincz'orum in Colle Hortulorum.

Paolo Merula vi aggiunge‘.

Theatrum ligneum Neronis .
Basilica Alexandrina .

Io vi aggiungerei .

Domus Gallae.
Templum Pietalis.
Ara ]lIartz's .
fides Vul‘cani in Campo.
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Petronia amm's .
Lucus Rubiginis.

Edes Fortume Equestri; .
Domus Ambrasìi.
Templum Jam" Gemini .
Porticus Hecatonstylon .

Platanofum Luci.
Vicus Jam" .
Stagnum Agrippa.
Prata Flaminia.

Buxeta .
Campus filinor.

Porticus Boni Eventus.

Naumachia Augusti .

Horologium Campi filartii .

Edes Martis in Campo ]Wartio.

Bustum . \

Terentus, ubi Ame Ditz's, et Proserpina.

.. /1rrìphitheatrum Trajani.
Sepulcrum IVI. Agrippce.

Arcus Gratìani , Valentinianz' , ct Theodosii.

Arcus D. Marci. !

Questa Regione , che fuori delle mura fu tutta,

confinò primîeramente colla settima detta la Via La-

ta , camminando colle radici del Pincio dalla piazza

Grimana fin Presso la. Chiavica del Bufalo , dove per

appunto faceva angolo il colle. Quindi verso la Fon-

tana di Trevi, e la piazza di Sciarra, e la Chiesa di

S. Ignazio andava col condotto dell’acqua Vergine a

torcere fra il Collegio Romano , e la Minerva, e po-

co lungi dalla Chiesa del Gesù perveniva sotto al

Campidoglio, sotto le bui rupi seguendo per Tor de’

Specchi sino a piazza Montanara , ed all’ antica Por-

ta Carmentale , lasciava nell’andare v'erso il Tevere

le mura antiche; poichè dove è il Palazzo de’Savelli

ritirandosi verso S. Angelo ìn Pescaria , lo lasciava

fuori di lei , siccome anche il Ponte de’ Quattro Ca—

Pi , e parte del Ghetto degli Ebrei (x) . Col fiume

 

(1) Questa linea di demarcazione non è giusta , poichè

il limite della IX. Regione 'da questa parte non .potè nè do-

vè distaccarsi dal Tevere . Come è possibile , che la riva

del ponte Quattro Capi fosse fuori di questa Regione , quan-  



 

Porticus
Octavia

etc

'… 111111. 11. cmco rm1vumo ‘.
poi a sinistra sempre si discendeva fino alla Porta del
Popolo, e forse più oltre , ed all’ altra mano andava
fendeudo il Pincio tralla sua maggior altezza , ed il
declìve dalla piazza Grîmana alle vicinanze della me-
desima Porta del Popolo . Tutto ciò da quello , che
si è veduto» neìle Regioni sesta , settima ,'ed ottava ,
e che si vedrà nella uudecima ci si dimostra.

Gli Edjìzj , che tra la Porta Carmentale erano ,
ed il Circo Flaminio.

CAPO SECONDO.

Fuori della Porta Carmentale , ove la Regione 110-
ua aveva il principio , fu a man sinistra il Portico
detto d’Ottavia , che Augusto fece in nome della So—
rella . Svetonio nel 29. di Augusto: Qumdam etiam
opera sub nomine aliena, nepotum scilicet, et uxo—

ris, xororisque ficit, ut Porticum, Basilmamque
Luci1 , et Caji, Pertica; Livia? , et Octavia, Thea-
trumque 1War‘celli . E Festo nel 16. sul principio:
.Octzwiaz Por“.t1cuv dua} appellantur , quarum alte—
ram Theatro ]lIarcelli propiorem Octavia soror Au.-
gusti fizcit etc. Dione narra nel 49 , che Augusto il
fè delle spoglie de’ Dalmati soggiogati. Appiano l’ad—
dita avanti a] Teatro di Marcello, ed è universale
opinione, che la Chiesa detta Santa Maria in Portico
prenda il nome dalla slosso . H Marliana afferma in
specie , che a] suo tempo tralle Chiese di S. Maria in
Portico, e di S. Niccolò in Carcere , ove giustamen—
te il Portico potè essere , si vedeva il sito lasciato

_a— _

do la scena stessa del Teatro di Marcello sovrastava &] Te—
vere , senza laseiare spazio da doversi attribuire ad altra Re—
gione , che a quella del Teatro stesso ? Io credo piuttosto ,
che da questo lato la linea delle mura diSe1-vio fosse in
gran parte il limite fralle Regioni VDI. IX. ed Xl. . onde
per poterne chiaramente definire il confine . dovrebbe pri-
ma conoscersi l’andamento di tali mura. Dai chionarj pe-
rò pare doversi stabilire .. che la Chiesa di S. Niccolò in
Carcere fosse nella Xl. . ed in quella ancora fosse S. Ga!—
la contro 1' opinione di Nardini , ed il Teatro «11 Marcello
nella IX.,qu1ndi fra queste due linee dcc sìahilirsi il con-‘
fine della IX. Regione da questa parte.
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alta delle rovine , e se ne cayavano marmi , @ tevatî-

ni ìn uantîtà; e chi fullla ma del Te_vere osserva?-

do quà residuo di anne:h1tà , ghe ten3n.ne d.ellcî ann-

che mura di Roma dîssx.apparmî , (!lrlzza md1 collo

sguardo una linea ver.so .11 Cam.pxdogllo , vedrà ’ che

essendo presso S.Mana … Portico passate quelle mu—

ra, il Portico d’Ottavìa era loro quasi cflongîumo ( l).

 _______…_—————

(.) In questo lungo il Narcîlini si spiega. trogpo vaga-

mente circa la sîmazione prensa dcl. p.ortlco _dl_ O_ttavla;
forse non gli sovvenne , che que.sto'edlfizm qu_am 1nt1eg-o , e

co’ due tempi che racchiudeva. dx Glove , .e Giunone .51 tro-

va nell’ antica pianta di Roma Illustrata pù! da.l Bellot: . lm-

perocchè se si osserva qttentameute que} preposo fiamma;-
to farà d' uopo convemre , che al port_lc‘o dl. Ottawa apnar-

tenga quel maestoso av5mzo, presso. °‘Î' e edificata ]a “"?“!

di S. Angelo in Pesearm . Le raglom .addotte da! Nardm1

per portare quel portico fra S. Galla, e 11Tcatro dl Marcel.

lo non hanno alcun peso ; esse non si appoggiano che al pais.-

so di Festo che il dice Theairo Marcelli propinre'"; & 010

che Î1Merîanovflff‘efma. cioè che fra 5. Niccolò in Carce-

re e S. Galla, già S Maria in Portico, si vedeva una eleva-

zione formata di rovine; e finalmente alla opinione volgare
che dal Portico di Ottavia trnesse nome la Chiesa allora di
S. Maria in Portico , ed oggi di S. Galla ,_ Quanto al passo
di Festo esso può Conver_xire eguaîmcnte ancorchè si ponga
il portico di Ottavia dalìa parte opposta come io crede di
dimostrare , poichè anche di là è Theatro Marcelli pr0p.'o-
rem. Le rovine citate dal Marlia…) appartenevano piuttosto
ad uno de’ tre tempi che si vedono :\ S. Niccolò in Carce—
re; e finalmente l’opinione volgare che fa derivare la deno-
minazione in Portico dal Portico di Ottavia non ha fonda-
mento , riflettendo al gran numero de’ portici da’ quali Ro-

ma era ornata , ognuno de’quali può avere dato origine al
nome di quella Chiesa, senza però venirne di stretta conse-
seguenza , che fosse quello di Ottavîa. Ciò posto osserviamo
quali ragioni militano per iI sentimento . che situa il porti—
co di Ottavia a S. Angelo in Pescarîa dove era uno degli
ingressi , e del quale rimangono avanzi assai grandi . Sì è
veduto, che nella icnografia esiste un frammento , ìn cui si
vede il portico di Ottavia; ora appunto in questo si osser—
va 1’ ingresso tal quale 1‘ avanzo rimane , meno quelle varia—
lìoni, sofferte dal tempo e dai ristaurî delle età posteriori .
Posto adunque l’ingr_esso nel,centro di uno de’lati minori
del rettangolo come si-vedc nella citata icnografia ne viene
che il portico con una delle èstremîtà toccava il Teatro di
Marcello , ed avea uno de’]… maggiori assai vicino a quello;
ed ecco verificato il passo di Fem: ., che pone il portico di  



 

Domus
Gallen .

Porlicus
Marelli .

12 EDIF. AL CIRCOFLAMINIO.

Dove è quella Chiesa , dicono essere stata la casa di

S.Galla moglie di persona Consolare, e figlia di quel
Sìmmaco , a cui fu da Teodorico fatta troncare la

testa . Lo stesso si legge in un antico manoscritto ,

che ha la Chiesa . *

Fu anche ivi il Portico di Metello, di cui Pn«

tercolo nel primo libro c. u.: Hic est .Metellus'll'la-

cedonicus , qui porticus , qurt fuera circumdata: dua“—

6us wdibus sine inscriptione positis, qua: nunc Octa-

fviaa porticibus ambiuntur, fècerat, quique hanc tur-

mam statuarurn equestrium, qua; fi'ontem wdium

spectant hodieque. maximum ornan‘zentum ejus loci

yex Macedonia detulit etc.; donde ]a forma d’ambì

i Portici si raccoglie. Due Tempi fè Metello , e fra

___—__.”—

Ottavia Theatre Marcelli propiorem . Finalmente nell’ an-

damento , e nella strettezza della via di Pescarîa , nella quan—

‘tità di frammenti di colonne, che ivi da ogni parte rigurgi-

'tano nelle case, nelle cantine , e nelle botteghe , non è chi

non riconosca avere ivi esistito un grande edifizio, e preci-

samente un portico; e alle rovine di questo si dee attribui-

te ancora quel rialzamento Artificiale, che si osserva nel li-

vello della via , la quale si direbbe av6r conservato I’ antica

larghezza del portico . L’altro lato minore parallelo a que—

sto andava assai dappresso al Circo Flaminio . Entro questi

limiti . oltre i già descritti residui dell‘ingresso veggonsi au-

cora gli avanzi di un magnifico tempio, cioè quel di Giunone .

Esistono questi in una rasa particolare già del parece di

S. Angelo .
‘ Settimio Severo e Caracalla ristaurarono questo edificio

“rovinato per un incendio, e forse da ciò venne la denomi-

nazione , che ebbe ne’ bassi tempi di Porticus Severini .

Imperciocchè nel più. volte citato Ordine Romano del Seca-

lo XII. descrivendosì la via , che il Papa teneva il giorno"

di Natale da S. Anastasia a S. Pietro si legge : Mane dicit

Missam ad Sanctam Anastasiam, qua finita descendit

cum. processione per viam juxta portìcum Gallutorum ,

ante templurn Sibylle: ( forse quello detto di Vesta) et in4

ter templum Ciceronis, et porticum Cimonis ( il quale avrà

dato nome a S. Maria in Portico ):, et progrediens inter

Basilicam Jovis ( il tempio di Giove nel portico di Otta-
via) et arcwn Flamineum ( cioè del Circo Flaminio ) ,

deinde vadit juxta porticrun Severini etc. , di dove poi

passava alla Regola dopo aver traversate parecchi altri edifi-

cj . Da questo passo si rileva , che nel 1-142. ancora il tem-

pio di Giove esisteva in gran parte, e che Portico ancora

chiamavasi quello di Ottavia.
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!” uho, @ l’altrqfltirò il Portico ('non potendo altr0“

significare , quel , che ivi dice Pateroolo : porticus ,

quw fu*ère- circumdataz duabus aedibus ). Augusto…

poi con un nuovo Porpico , ‘e grande cinse sotto il no-

me di Ottavia li due Tempi ,“i quali essere stati uno _

di Giunone ; l’ altro d’Apollo si cava dal quinto del.Ed‘.slhî

libro 36. di Plinio nella menzione; che fa delle- sta- mmf '

me di flcelebri Scultori: Ad Octavia: fuera porticum _

Apollo Philisci Rhodii in delubro suo. Item 'Lato-vîel‘îll’î‘îm’
.

P° lms

na , Duma , et .Zl'fusoe novem, et alter Apollo nu- in po……

dus . Earn, qui cytharam in eadem templo tener, Octavia.

Timarc/u'des fècit. Intra Octavia; mero porticux in

male Junonis ipsum Dean; Dionysius , et Pol_yclesz

aliarn Venerem eadem 1060 Philz'scus; czetera signa.

Praxiteles . Item Polycles, et Dionysius Timarc/zi-

dis filii Javenl, qui est in proxima aerle, fecerunt.

Pana , et ()lympurrì luciantes in codam loco He—

liodarus , quod est alterum in terris …gymplegma no-

bile: Venerem lawantczn sese (1) , Dedalum stantem.

Polyc/zarmws . E più sopra: et intra Octavia: Por-

tz'cus in Junonz's aede [E313ulapill5, ac Diana. Dal-

le quali statue la magnificenza della fabbrica si rap—

presenta. Uno de’ due Tempi detti fu il primo fatto

.di marmo in Roma . Così Patercolo nel secondo: Ilie .

idem ( Metello ) primus omnium Bonne ardent ex 5—ZZZ‘ÈO

marmore in iis ipsis monumentis molitus, fuel- ma- fatto di

gnii'CelliitB, vel luxuria? princeps fuit . Gli artefici ”“"”"…

di quei due Terùpj si narrano nel citato luogo di Ro…“

Plinio: Nec Sauron , atque Balrachum obliterari

convenit , qui facere Templa Octawice porticz'bus in-

clusa, natione et ipsi Lacones . Quidam et opibus

prae/mtentes _fizisse eas ;)utant, nc sua impensa con—

  

(1) Chi sa , che questa non sia la celebre Venere de'
Medici , la quale secondo il Bartoli (M'emorie num. 108.')
si crede trovata in Pcscaria . Lo stesso Scrittore narra ( lìer

moric num. 109. ) che nelle vicinanze di Campitelli fu ri- .

trovato il Marte assiso con Amorino , oggi esistente nella
Villa Ludovisi: anche questo dovè appartenere al portico di

Ottavia . Il Tempio poi di Apollo di cui in questo passo

tratta Plinio non nel portico , ma presso il portico era .,
cosi andando intesa 1a preposizione ad ,-e cosi mostrando

l' icnografia di Roma , che dentro il portico di Ottavia po-
ne i Tempi di Giove , @ Giugone, e non queiio di Apullo…  
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struxisse , inscriptioncm sperantes; qua negata, hoc

tamen alia loco , et modo usurpasse: sunt certe etiam—
nu.m in columnarum spiris insculpta nominum eo-

rum argumento rana , atque lacerta . Con il qual

testimonio rincontrar si devono le parole di Patercolo
Stu“ adiblfs sifle inbg:riptione .positf's etc. Nè prima dell?

a,: pa…- fabbnca dl Ottawa xl port1cor dl Metello fu povero dl
°° diM8- statue; poichè il medesimo Patercolo vi soggiuuge
““‘“ aver Metello portate ivi da Macedonia le statue di

tutti i Cavalieri dell’esercito di Alessandro Magno ,
che morirono presso il Granico , e che esso Alessandro

fè poi ritrarre da Lisippo . Di che è contesta Plinio
dicendo nel cap. ottavo del 34. aver Lisippo fatte si-
milîssirne immagini di Alessandro , e de’ suoi amici ,

‘ 5 h trasportate poi 'a Roma da Metello .
e o‘: . . . .

o……e . Oltre al portico, fu … anche la scuola di Otta-
via. Plinio nel decimo dèi 35. Antiphilus Hesionem
mobilem. pinxit , et Alexandrwn , ac Philippum cum.

filinerva, qui sunt in schola in Octavia: Portici-
bus . E nel quinto del 36. Ejusdem est ( cioè di
Scopa Scultore ) et Cupido objectus a Cicerone Ver-
ri , ille , propter quem Tlwspiae visebantur , nunc

ìn Octavire sc/zalià positus (!).

 

(1) Questa statua dell’ Amore era il celebre capo di
opera di Prassîtcle. e non di Scopa come afferma il Nar-
dini . Ciò si mostra dallo stesso testo di Plinio qui sopra
citato . Sant, dice egli, in Guida et alia signa marmorea

illustrium artjicu/n .. Liber pater Bryaxidis ., -et alter
Scopre et Alinerva:.nec maju.s ali…! Vencris prcwitctìcre
specimen , quam quod inter hcec sola inelnoratur . Ejus-
dem ( cioè Prua;itelis ) est etc. Sebbene il passo di Pli—

nio sia da per se stesso chiaro. lo si rende vieppiù da
altri passi di antichi Scrittori, i quali trattano di questo

stesso soggetto . Cicerone . che Plinio stesso cita . Si espri-

me cosi (Act. 2. in. Verr. lib. 4. c. 2. ) Erat apud He-

jzun sucrarium. . . . . in qua signa pulcherrilfiu qua-
tuor . . . . . unum Cupidini5. marmorewn Praxitelis . . .
idem, opìnor. arlg'fea: ejusdem. modi Cupidinem jècit
illum, qui est lespiis propter quem. T/zespim visun—

tur . Num. alia visemli caussa nulla est . Itaque ille
Lucius Minntnius quu/n T/zcspiìs ca qu:v mi tede/n Fc—
licitatis sunt , cceleraque pny‘àna cx illo Oppido signa
tollerel [mne marmoreum Cupidinem , quod erat consacra-
tus non attigit . E di nuovo;] 0. 60. . . . . Quid Tite-
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Vi fu la Curia. Plinio nel medesimo quinto 085 c…;"iu,
po del 36. In Curia— Octavia queritur dè Cupidi- Île_m etBi—
ne fulmen tenente cuius manus sit . E la Libreria , “*°d‘m“
della quale Plutarco iu Marcello: Honori eius , et
memoria: ejus ( Marcelli ) Ociavia mater Bibliothe-
cam dedicarvi! ; Cwsar ipse TÌzeatrum Marcello in-
scriptum . La quale essere stata veramente unita., .e,
almeno vicina al Portico raccolgasì dal 66. di])ione:
.drserunt (sub Tito) Octavia opera una cum libris . I
quali edifizj Tito rifece . Plinio nomando spesso le 0-
Pere di Ottavia, ne mostra congiunzione, specialmena
te nel sesto del 34. Sicuti Corneliaa-Gracchorum ma-
tri, qua: fuit Africani priorì.h filia . Sedens Ìzuic
posita , soleisque sine umento ìnsignis in Jl'letelli pw

blica Porticu ; qua: statua nunc est in Octavia: ope-
ribus . E nel quinto del 36. Et ipsum. Phidiam tra-
dunt sculpsisse mannara, Feneremqumejus esse Ro-

 

spienses (arbitramini merere velle) ut, Cupz'clinis signum,
propter quod unum visunfur Thespiae, (amittant ) '? Que-
sto celebre simulacro da Strabone ( lib. 9. c. 2.- parag.25.)
si dice donato da Prassitele a Glicera Tespiese cortigiana,

e da costei dato alla sua patria . Af J“; Genny 7rpo7spov
peu £7vmpl{ovvo «Pm -rov Eparra 'rov Dp:zEnzàoug, o'v
sylu4e [Liv suewog, 4vsfimzs J‘s 1'7wxepa. n' e'-raupa 954-
msua-w, 6K613'51/ oua‘d. -ro yevog, 7\azfioufia d‘wpovwapa rw
75xw-rau . La storia però più completa di tal monumento
ce la- dà Pausania (Attic. zo. ;. Beotic. 27. 1--4.\ ) .
Sì egli però , che Atenèo, (lib. 13. c. 6.) quantunque in
generale éonvengano con Strabone ., riguardo al ddno ,
ed all‘Artìsta . che n’ era l’autore, ambedue si accordano
a dare alla cortigiana il nome di Frine. -e non Glicera .
Dalle.:.addotte parole di Cicerone , e da Strabone si rileva,
che a tempo lord questo:monumento esisteva ancora ;
Te5pie; Plinio però come qui si vede ce lo mostra. non
solo a Roma ; ma ancora esistente . Conviene credere adun-
que che un tal trasporto si facesse frai tempi di Strabo-
ne e quei dì Plinio, cioè fra 1’ impero di Tiberio e quel
di Tito . Infatti Pausania <Beotic. 27. parugr». 3. nana,
che Caligola il trasportò in Roma, che da Claudio fu reso
ai cittadini di Téspìe ., e che da Nerone fu di’ nuovo tras.

portato in Roma, dove perì in un incendio ., il quale è
d’ uopo credere avvenisse && i tempi di Plinio . e quei di
Pausania, cioè f_ra Tito e Marco Antonino ; E siccome Diu.
ne ( ìn Tito ) nel deserivéxci l’incendio avvenuto in Roma
a’ tempi di Tito l’ anno appresso la morte di Plinio fm  
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mae in Octavia: operìbus crimine pulchritudim's .

Non lungi fu il Carcere detto di Claudio Behem—

viro; del quale nella Regione ottava ragionai. Il suo

sito , oppur la sua Vicinanza ci si mostra dalla Chie—

sa di S. Niccolò detto In carcere , e dai residui del

Teatro di Marcello , a cui perveniva , come si narra

da,?linio nel 36. del settimo libro: H'umilis in ple-

be , et idea ignobili; puerpera , supplicii causa car-

cere inclusa maire , quum. impetrasset adilum a Ja-

nitore, semper excussa ne quid inferret cibi , de-

prehensa est uèeribus suis alam eam; quo miracu.

lo matris salus donata filiw pietati est, ambwquc

perpetùis alimentis et 'locu5' ille eidem consecratus

Dea: C. Quinctio, M Attilio Cass. Temple Pie-

tatìs extructo in illius carceri.: sede, ubi nunc filar-

celli Theatrum est . .

Quel Tempio della Pietà , se , come Plinio dice,

era nel sito , in cui fu poi fatto il Teatro di Marcel-

lo , convien dire , 'che prima dell’ edificazione del Tea-

tro fosse già caduto, per non (lare ad Augusto taccia

d’empietà di averlo distrutto; se non si vuol dire ,

che non ivi proprio fosse, ove si vede il Teatro , ma

appresso , o piuttosto , che il Tempio restasse con—

giunto al 'Teatro. Se .si dà fede a Festo lib. 13. , il

fatto fu assai diverso dallo scritto da Plinio: Pietati

1Etlem consacratam ab Acilia ajunt eo loco , quo

quondarn mulier Ìzalgitaverit , qua: putrem suum in-

clusum carcere ma’nmis suis alam aluerit, ob hoc

factum impunitas ei concessa est. La cui casa diver-

sa dalla carcere dà torbidezza , ed insieme qualche

poco di credibilità maggiore . Forse le parole di Pli-

nio carcere inclusa maire etc. vanno intese, che el—

la fosse chiusa , come in carcere , in casa prOpria ;

ma senza farvi stiramento , lascisi ' tutto sul bilancio

all’altrui discorso (1) . ,
Del Teatro di Marcello gran parte in piazza Mon—

_ !
…——————--

gli edifizj incendiati mette il portico e le altre fabbriche in-

sieme colla biblioteca di Ottavia , 'rrz Owrczowa omnp.wrrz ,

è chiaro , che in quella occasione perì ancora 1’ Amore di

Prassitele , che ivi trovavasi .

‘ (1) Si può .vedere ciò che si dice del Tempio Ldella

Pietà nella XI. Regione ., , ,
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tanara è ancora in piedi (1) . Essere nel medesimo

_____..-———————-
————

(x) Dall’ incendio accaduto a’ternpì di Tito, e menzio-

nato da Dione pare, che dovesse restar consumato , 0 al-

meno assai danneggiato anche questo Teatro," che faceva

parte degli edifizj di Ottavia : Km 701 Ouraowaa Omnpwraz

[.LE’rd. wav B;fiìxmv dice egli, che furono arsi . È certo

però che ai tempi di Alessandro Severo era divenuto in-

servibile poichè quell’lmperadore , al dir di I.:unpridio (in

Alex. Sev. c. 43. ) volle rifarlo: Theatrzun Marcelli re…

ficcre voluit . Ma ne fu forse distolto , o dalla spesa, 0

da altre cure . Quindi non si trova più menzione di que—

Sto edificio , che ne’ Regionm‘i . Anzi il manoscritto della

Notizia che si trova nella Biblioteca Vat1caua num. 3227.

pag. 81. , e la cui copia mi è stata con somma cortesia

comunicata dal Signor di "Niebhur Ministro di Sua l\'laestà

Prussiana, aggiunge il numero degli spettatori , de’ quali era

capace, e lo porta a 20000. mentre Vittore 10 fa monta-

re a 50000. Si trova menzionato questo Teatro fra molti

altri edifici nel celebre Itinerario pubblicato dal Mahillon

(Vet. Analect. Tom. IV. pag. 506. (: seg. l’ epona del

quale si riferisce dal Cassio all’ anno 875. ( Corso delle

acque p. 1. num. 28. p. 268. ), segno evidente che

fino a quel tempo esisteva almeno in gran purte . Due

secoli circa dopo si trova già in potere di Pierleone

ambizioso privato , il quale vi si fortificò , e ne fece la

sua dimora . Fu ivi che morì il Pontefice Urbano II.,

secondo che narra Pandolfo Pisano nella sua vita: Qui . .

. . . apud Ecclesiam Sancti Ntcolai in Carcere in da-

ma Petri Leoni.; . . . . . animam Deo retltlìdit . Dì nuo-

vo si‘ trova menzionata, e determinata la casa. di Pier Leo-

ne dallo stesso auto're in Pasquale Il. còullire totcunma-

chmis cf iormentis ea parte, qua Capitolii rupes mali-

bus Petri Leonis imminet. Quantunque qui non si speci-

fichi il nome di Teatro di Marcello ., pure convien com

fessare non potervi essere dubbio , che la. casa di Pierleo-

ne fosse ivi stabilita . lmperciocchè era uso in quei tem—

pi che i faziosi occupassero gli edifici forti per farsi ]” un

1’ altro ]a guerra. e le espressioni, apud ccclesiam S. Ni-

colai in Carcere, e qua Capitolii rupes tedibus PctriLem

nis ilnrnz'net non possono convenire che al Teatro di Man-

cello che si trova appunto fra questi due luoghi e quasi

a contatto con ambedue . Dopo, il Teatro di Marcello , os-

sia la casa di Picrlcone passò iù potere de‘ Savelli (Vo-

laterr. Com. Urb. lib. 25. infine) dal che venne il nome

volgare di monte Savelli che ancora oggi si dà a quella

collina artificiale prodotta dalle rovine dell‘ edifizio . E B—

nalmente pervenne agli Orsini ., i quali anche oggi il riten—

gono . ’

Tom. III. 6  



 

18 EDIF. AL C1RCO FLAMINIO .

sito stato 1’ antico Tempio di Giano, è autore Vitto—
re: ubi erat aliud Templum Juni; ma in contrario
Suonano le parole di Festo in rvoc. Religioni, da cui
quel Tempio si dice in piedi al suo tempo: Religio-
ni est quibusdam Porta Carmentali egrezii, et in
fide Juni, quze est extra eam , Senatum habere;

quod ea _egressi sex et trecenti Fabii etc. E pur Fe-
sto fu dopo Augusto , e perciò dopo fatto il'Teatro
di Marcello. Stimo ben certo, che nei tempi —di Vit-
tore, i quali del Romano Imperio furono gli ultimi,
quel Tempio di Giano fosse .già per terra , e che
l’Ubi di Vittore porti non già ideptità di sito , _ma
vicinità , come con parlare proprîîssirno— suol portare
spesso . Nel medesimo Tempio fu _la statua di Giano
Postnvi da Numa , le cui dita disposte in foggia di
numeri figuravano la quantità de’ giorni dell’ anno .
Plinio nel sqttîmo del 34. Prwter_ea Janus Geminus

a Numa Rc‘ge dicatus, qui pacis bcllique argumen-
to colitur, digitis ita figuratis , ut trecentorurn se-
xaginla quinque dierum. nota per signz'zcationern
anni temporis yet ww" se Deum indicaret '.

gas::afaium ll Sagx:ario dì Numa non altro essere stato , che
" " quel Tempo , dichiara Servio nel settimo dell’ Enei-_

de v. 607., spiegando le parole di Virgilio sunt ge-
mina,° belli porlce etc. , ove dice: Sacr‘arium. hoc
Numa Pompz'lius f_ecemt circa imam Argz'lctum
juxta Theatrum Marcelli , quod fuit _… duobus bre—

wissirnis Ternplis; duobus autem propter Janum bi-
fi'ontem. Postea captis Phalerz's civitate Thuscz'ee

inventurn est simulacrum Juni cum _fion_tibus qua—

tuor . Proptcr quod in Foro Transitorio constitutum

est illis Sacrarium. aliud quod novimus hodieque

quatuor porta.; habere . Onde come dal Panvinio si

ponga fabbrica diversa _non so vedere .
V‘ Oltre al Tempio, il Vico ancora di Giano fu

xcus Ia- . . . . . .
ni. 1v1; del quale Perfino nell’ eplst01a ultima del puma
' libro di Orazio v. 1: Janus quoque Vjcus est al: Ja—

na Gemina sic appellatus, ui in eo locum habet
sibi consecratum, per quos juos ( cioè per Giano ,

e Vertunno , de’ quali paria Orazio ) sig…" wat lo-_
ca , in quibus pum ceteris rebus , etiam libri (vena—

Zes erant.
Stabuìg Gli_ alberghi delle quattro fazioni , non altrove ,

qu_ator fa— che quivi legUelldosi , sebbene in altre Reflioni erano
gtlpnum . ’ ° ’ ' ° .
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Cìrchi, e specialmente il Massimo nell’undecìma ,

danno assai .forte indizio esser: stati solo fuori della

porta Carmentale ; ove furono fatti forse prìmierameu—

te per il Circo Massimo, che fu il primo, a cui fug—

ri delle mura luogo più vicino non era , ed al co—

minciamento delle pompe più comodo. Aver poi ser—

vito anche per il Flaminio, che gli era più presso ,

e di mano in mano per gli altri Circhi fatti altrove,

segue che si conchìuda . Di queste doveva aver cia—
scheduna ]a stalla , e rimessa propria da tener caval-

li, e riporre carrette , e forse ancora le stanze per li

Carrettieri . I quali alberghi , benchè dove precisamen-

te fossero non si sappia , poco lungi dalla Porta lì

Persuade il credibile, e l’averli Rufo, e Vittore con-

cordemente posti sul principio della Regione presso

al Tempio d’Apollo . Le fazioni de’ corridori ne’ Cìr- Cl……-

chì avere avuto distinzioni da quann: colori diversi , delle 4.

co’ quali compariva ciascheduna , cioè la Prasìna dal fui…“-

Verde, la Veneta dal Cerulco, ]a Russata dal Rosso, '

e l’ Albata dal Bianco , già è stato ampiamente spie—
gato da- altri. Degli alberghi Svetonio nel 55. di Ca-

ligola così fa menzione: Prasina: factiorzi ita addi-

.ctus 'e! deditus , ut caenqret in stabulo assidua , et

maneret . «

Fuori della medesima Porta fu il Tempio (lì Î‘ÈAÎ'Z'K‘
Apollo, cioè a dire il più antico Tempio , che aves- 1i215_ ”

se quel Dio in Romi; . Asconîo nell’Orazioue In to,-

ga candida di Cicerone: Ne tamen errati.; , quod
his temporibus cedas Àpollinis in Palatio sit nobi—

lissima; admonendi estis , non hanc a Cicerone si—

gnificari , ut puto , quam post mortem etiam Cice—

ronis multis annis Imperator Cmsar , quem nunc Di-

fvum Augustum dicimus post Actiacam victoriam fc-

cerit ; sed illum demonsirarz' , quae est extra por-

tam Carmentalem inter Forum Ulitorium , et Cir—

cum Flanzinium; ea enim sola tum dammit Ronan

Apollz'nis /Edes. Ed essendo stato il Circo Flaminio

dove è S. Caterina de’ Funari , ed il Foro Olitorio

presso al Ponte Quattro Capì , come vedremo , se-

gue, che il Tempio d’Apollo fosse tra il Palazzo de’
Savelli , e la piazza di Campitello. Cosi riescono qua—

si a filo fuori della Porta Carmentale per ]a via dì—
rîtta al Circo Flaminio il Carcere, il Tempio di Gia—

no col Teatro di Marcello , e il Tempio di Apollo .
b 2  
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Nè . fuori di congruenza la pompa, che nel tempo

della secqnda guerra Punica fu per la porta Carmen-
tale introdotta ‘nel Foro, si dice da Livio nel settimo
délla teria c. 31. Aaver cominciato dal Tempib di

Apollo :} Ab fede Apollinis bove: faeminaé alba:
dua; pòrta Carmentali in Url_wm ducia: . Post eas

duo signa cupressea Junonis Heginae portabantur etc,
Fu votato dal popoloin tempo di una gran pesti-
lenza circa l’anno 330. di Roma sottò il Tribunato
dì Mariza Fabio Vibulano, di Marco Folio, e di Lu—
èio Sergio Fidenate, dedicato settàntatrè anni dopo

nel Consolato di Sulpîzìo Potito , e ,di “Valerio Publìf
cola , Siccome nel quàrto , e nel qettîfno si dice da
Livio; ed esèervî stato alcuna volta dato il Senato à
chi chiedeva il Trionfo, narra il medesimo Livio nel

‘terzo della prima , nel settimo , (: ng] nono della qual’-
taDecà; "I" ’ ’ …

Cumlav; 'Da Vittore vi si aggiunge Cum lavacro, che do?
CIO.
« . vette 'essere Ifohte fattogli appresso comodo ' al lavar

delle inanì, e forse' anche d’altro. Scrì'ite Plutarco iti
Silla ,‘ che Lucio Catilina quendam. M. ]l’ltzrium ad—

yersae fab!ioniq ho_lninem cònfocli; , ett Sjlla: in F0-
ro ‘sedenti 'ca/mt eius atlulit , ad proxz'rnum deinde

Apollinis lavacrurn qqcedens manux abluzft; ove il

dirsi quel lavacro prossimo al Foro, «: Tinvqrîsìmile,

che Catilina dal Foro per lavarsi le fnani andasse fuo-f
yi dèlla Pòrta Carmentale al Tenipiq ' d’Apollo, por-
tano' durezzà; hè il ”titolo di pfossirqo Vi consona .

Meglio Cìòeronehafrarìdo il'mledes'irno iatio nell’Oraé

zione In_' togà èaizdida, dice 'non, nel Foro , ma nel

Tempio" d’ Apollo Ponàta qqellà testa a Silla ‘da Ca;
Cum C°! tiliua (1_) . In Bufo si legge ancor?th colosso,- del

Ìoésu.;. quale non trovaùdosi rincontra, alcuno, sorge il dub-
bio , cl'ie'sìa_ ciò unix delle giunte solite del Trascrit—
tore inganùatò forse dal Colossò d’Apollo Palatino, o
dall’ altro Ém_re di Apollo, che Lucullo trasportò sul

Campidoglio dg Apollonia; mp resti il vero pure nel_

_suo posto. '

 

(1) Ecco le parole di Cieerone: Quod caput etiam
tum= plenum anima; et spiritus ad Syllwn usque al; Ja-

mfculo ad lede/n Apa)!4ini5 nzaniàus ipse suis detulit. Que—
sta testa fu come apparisce da Asconio , quella di” M'ario

Gratidiaud. ‘ ’ ‘ '
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, Del Circo Flaminio essendosi vcduti 1 residui Ci…,5na

dagli Scrittori di un secolo fa, non può controverter— minìu5-

si il sito . ll Leto , il Fulvio, ed i] Marliana affer-

mano , che al loro tempo la Chiesa di Santa Cateri-

na de’ Funari era in mezzo del Circo, di cui durava

]a forma , ed i segni degli antichi sedili , ed il cui

lungo spazio allora disabitato serviva a’ Funari , duh-

de quella Chiesa , che prima 5. Rosa ih castro aureo'

si chiamava , ha tratto il nome. ‘ ,.

Seguendo perciò noi le relazioni di testimoni ta- ÎÀ‘C1‘Z'MFTIÌ

li di veduta diciamo pur col Fulvio: Longitzido eius ……3

Circi ab cedibus nunc D. Petri Margahi , etySan;

cto Salvatore in Pensili uxtu ad asdes D. Lùdò-

vici Matthaei juxta Calcaranum , n_am ill loco no-

men a coquenda calce inditum , ubi caput Circi ;

latitudo vero inter turrim nunc Citranguli, et apo—

thecas obscuras . Pirro Ligorio ( Delle Antichità al:;

Roma p. 17. ), che ne disegnò ancor la pianta, nel

libro de’ Circhi , degli Anfiteatrî , e de’ Teatri più

minutgmente descrivendolo, così l’addita. Il siio del

Circo Flaminio era non molto lontano dalle radi-

ci del Campidoglio, et come ancora si può wedere,*

cominciava dalla piazza de’ ]?Iargani , efinùva ap-

punto al Fonte di Calcarara , abbracciando tuttè

le case de’Maltei, e stemlevasi fino alla nuovà.

via Capitolina , pigliando in tutto quel giro molté

altre case di altre persone. Da questo lato de’fllat-

tei il Circo pochi anni fa era in grati parte in

piedi, ed allora ne presi ‘la pianta , dalle minuzìe'

delle misure in fuori , che per non avere il Cir?"

t:o gli ultimi suoifinin'lenti; non si potèrono piglia-

re. Lu pa'rtè piùfiz'ntqra era appunto , dove èfon-

Adam la. casa di M. Lodovico ]VIattei , il quale Ìzà

cavato una gran parte de’fondamenti de'l Circo in

quel luogo, et trovatovi frulla altre cose una tavold

di marmo informa di fi‘egib iìetagliala oon ]]Ìtltini ;

che sopra carri fanno il giuoco Circensp,‘ et hellz'z

cantina trovare!…" di fnolli tevei‘liìzi; et midesi al-

quanto del canale , fier onde passava l’acqua; la

quale ancpra adesso passi: per cam d’ un Tinture di

panni , et chiaìnasì per corrbtto uso il fonte di Cal—

‘carara , forse per la cqlcina , che quivi si fà . Il pa—

vimento, et suolo del Circo era di, calcina. , et mai-

ioni pesti molto sddd,- et' grosso, et lavorato Sopra  



 

Fonte de’
Mattei .

[" ablnricu
[ore del
Circo .
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d’alcune cose di musm'co. La qual descrizione io ha
stimato bene (benchè al Ligorio non si soglia dar fe-
de piena) per qualche poco più di luce portarla in-
tera. La larghezza dal Donati si stende a S. Angelo

in Pescaria; ma la piazza Margana dalla Chiesa di
S. Angelo è molto lungi (l) .

Quella Fonte, che ornata di belle statue di bron-

zo sorge nella piazza de’Mnttei si dice dal Ligorio (2)
l’acqua , che Augusto condusse ivi , quando ( come
Dione scrive nel 55.1îbr0) Vi fece per spettacolo uc—
cidere trentasei Coccodrilli; ma che acqua nuova con—

ducesse Augusto perciò in Roma , da Dione non si
dice, e fra gli antichi acquedotti què‘sta' non si legge
in Frontino . Ch’ ella fosse acqua dell’Eurìpo , nep—
pure può dirsi, nou sapend05i essere stato Euripo nel
Circo Flaminio, e se anche vi éra, non potè di altra

acqua essere, che corrìvatavî da uno degli acquedotti
da Fromina descritti; il quale cessato, non dovrebbe

oggi l’ acqua corrervi più . Facile cosa è dunque che
fosse altr’acqua , di cui in questa Regione medesima
ragionerò .

Fu fabbricato il Circo da quel Flaminio (scrive
Festo ), che al Trasimeno fu ucciso da Annibale. Vi
è conleste l’Epìtomatome di Livio nel libro 20. narran-

dolo fatto poco prima della seconda guerra Punica; (:
se Plutarco ne’Problemi ad un certo Flaminio più.

antico, che lasciò un campo alla Città per li giubchi
equestri , lo riferisce , non è inverisimile , che un Fla-

minio donasse prima il campo , e che un altro vi

fabbricasse di poi il Circo . Quel sito era prima det.-
to i prati Flamini. Livio nel terzo della prima c.25.
Ea omnia in pratis Flaminiis consilio plcbis acta,

 

(1) Inoltre si è veduto che a S. Angelo deve porsifl
portico di Ottavia .

(2) 11Nardini quì confonde quella corrente di acqua
che passa sotterra nella piazza dell’ Olmo, dove appunto
se ne ascolta il mormorio , colla fontana moderna esistente

in piazza Mattei e fatta con Architettura di Giacomo del-
la Porta nel 1585. Ligorio non avea mai potuto parlare
di questa ultima essèndo morto cinque anni prima che la
si fermasse; ed inoltre ognuno sa che questa fontana pren—
de l’acqua Felice dal bottino di Campidoglio.
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quem… nunc Circum Flaminile appellant. Ed al—
quanto dopo c. 31.: Itaque inde Cass. , ne «crimi-

natiom' locus esset , in prata Flaminia , ubi nunc

aades Àpollinis est ( Circum jam tum Apollinarem
adpellalzant ) avocaruere Senatum . Ove il sentir ,

che prima di esservi stato fatto il Circo , era detto
già il luogo Circo Apollinare, porta difficoltà, e con-
fusione. Forse perchè si celebravano anche prima i

giuochi Apollinari nel prato, come nel Campo Marzo
1’ Equirî_e, si dava al prato nome di Circo? Lì giuo-

. chi Apollinari non furono destinati , che dopo la rot-
ta di Canne; come Livio nel quinto della terza fa
fede , e perciò dopo edificato il Circo . Anzi perchè
non in giorno determinato , e (come i Romani dice-
vano) stato, furono fatti per molti anni, a] fine sla-
bilì il popolo, che ciaschedun anno in un giorno cer-
to si celebrassero . Così Li‘vio nel settimo della stessa
Deca c. 23. : Ludi ..4pollinares Q. Fulvio, Ap. Clau-

dio Consulibùs a P. Cornelio Sulla Prwtore urba-

no primum facli erant. Inde omnes dez'nceps' Pra:-
tores urbani fecerant, sed in imam annum fv0fve—

bam! , disque incerta faciebant'. Eo anno pestilen-

tia grmu's’ incz'dit in Urban . . . . et P. licinius
Varus Prazlor urbanus legem ferri ad populum jus—
sus , ut Ìu' ludi in… pm;‘eluun in .stalam diem ruo-

verentur etc.Ben vi si fmc’vnno i gìuochi 'Iaurj dedicati,
non ad Apollo , ma‘ agli Dei infernali , ccine oltre Vitf
tore scrive Festo in Taurii da ine altrove allegato .
Sicchè quando anche il nome di Circo potesse stirar-
visi , quel dî Apollinare Prima ‘non ebbe che farvi .
Forse Manti , che i primi gìuochi annui si votassero
ad Apollo in giorni non certi, fa'cevansi al medesimo
Dio non annui, ma ìndetermînatafnente, secondo che
al popolo, o ad alcun Magistrato piaceva. Pare ce ne
dia fumo lo stesso Litio nel citato libro quinto della
seconda e. g._, mentre ]a prima volta votati annui li
suppone in vigore della predizione trovata ne’versi
dell’indovino Marzio: Hostem, Romani, si ex agro

pellere vultis , womicamqùe, quae gcntiumywenit lon-
ge , Apollim' 'v0fvendoa- censeo ludos, qui quotanm's

comiter' Àpollini fiant. Ove non scorgo supposizio-
ne . che prima i medesîmî gìuochi non si facessero
mai . O forse erano quei prati detti Circo Apollinare
dalla vicinità del Tempio d’ Ayollo . Resti il motivo

Giuochi
Apollina,
ri .

Giuochi
Taurj .

 



 

2.’; EDIF. AL CIRCO FLAMINIO .

esposto all’esame degli eruditi . Vi si faceva anche

ragunanza , 6 concorso di gente con occasione di Fie-

ra , e ciò si cava da Cicerone nell’ Epistola 14. del

libro primo ad Attico: Res agebatur in Circo Fla-

minio , et erat in eo ipso loco illo die nundinarurn

wavnyupn; (l) . ,
fEdcsBel- Presso al Circo Flaminio fu primieramente il
l…… ver- Tempio di Bellona; avanti a cui era un poco di piaz-

S“Se‘°'=n za colla colonna Bellìca , donde si soleva dal Console
te quam . , .
e… Co- tuare l asta , quando ad alcun Re , o popolo sl vo—

lumna be; leva muover guerra, come si legge in Vittore: Ante
hi_i"f"°"' quam erat columna index belli inferqndi . Da Dio-
1' ne si dice Juxta nel libro sesto (a") . Cumque Ìm.=c

dixissct , Ìzasta'm cruentam juxta Bellone Templurn
in hosticum, contorsit: Ma il Juxta di Dione , e

l’Ante di Vittore concordano , che avanti , e presso

 

(1) Non è noto quando il Circo Flaminio fosse dis-
fatto; è certo però, che nel 1192. Celestino lll. confer-

mò con rholla (Coll. Bull. Basil. Vai. Tom. I. p. 74.)
diretta al Clero (: a Giovanni Primicerîo della Santa Se—
da , l’intîera possessione del Circo Flaminio detto allora

Casfcllum Aureum alle Chiese di S. Maria DmninaRo-

sa (oggi S. Caterina de’ Funari) di S. Lorenzo. e di S.
Lucia . Ecco le parole della bolla: cclsfellum aurcum cum

ulilitutibus suis , vuleliuct parictibus aliis et anfiquis in
circuitu. posz'fix cum domisz ct cuminalis eis‘zlcm parie-
fibus dc fi>ris undique copulatis; /tortmn qui est ju.rtu
idem Caslellum cum utilitafibus suis et superioribus cry—
pfarum. Da questo tratto ricavasi , che sebbene il Circo
fosse stato oncupato da queste chiese, che se lo erano fra

loro diviso , pure conservava ancora il Suo recinto , parie-
tilzus altis et antiqui: in circuilu posilis , al quale nell’ c-
sterno vi aveano appoggiate case ed altro.

(2) 'Non al sesto , ma al 71. di Dione appartengono le

parole di sopra da Nardini citate, le quali & migliore in-
telligenza giova quì riportare come sono dallo Storico stes-
so enunciate. Parlando della guerra Scitica di Marco Au,—
rclìo, (: delle disposizioni da lui prese nella partenza da
Roma, soggiunge: Tcuna 75 Emmy , nou ’TO J‘opu Te
alxpwrwh; 7rapaz ’Ttp Evucxgo ;; To 7roM;uov Ju xmploy,
Zog 7£ mu Tay auvyevoy.svwv au'rgu meouzm, azov’rwzzg

iEwpunò‘n . Quzun Mec dirissct et hastam cruentam ad
Bellonm (Acdcm) in Ìzostzlem agrum ., praut ab illi atl-
xlanfibus uua’ivi ,jaculasset, zli.ècessit .
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al Tempio ella fosse . Ovidio. nel sesto de’ Fasti così

ne canta;
Prospicit a tergo summle brevis area Circum,

Est ubi non parvce parrua columna nota: . '

…Hinc sole! hasta manu belli 'praanuntia mini

In regem , et gentes, cum placet arma capi .

ove la parola A tergo prudentemente dal Donati s’in—

terpreta del tergo del Circo, non del Tempio di Bel-

lona , a cui da Vittore la colonna si dice Ante; e

perciò dietro alla sommità , cioè a dire 1’ estremità

convessa del Circo era la piazzetta, in cui fu il Tem-

pio di Bellona , e avanti al Tempio nella piazza me-

desima la colonna Bellìca; il qual sito pare si raflìgu-

ri , dove è il Monastero di Tor de’Specchi , o non Mm1{lsfr=-

lungi . Così potè dire Festo la colonna Bellica essere Zî,dfs.;‘g_

stata avanti alla porta Carmentale , benchè per alquan- chi .

to di spazio lontana; alla quale colonna appoggiato il

Console , o Piuttosto salitovi sopra , giacchè ella era

bassa , vibrava l’ asta verso quella parte , ove era il

popolo, o il Re nemico. Il Tempio di Bellona si di- T…;n'a

ce da Ovidio nel sesto de’ Fasti , e meglio da Livio 2113152.-

nel decimo votato da Appio Cieco nella guerra contro to da A?

gli Etruscî , e i Sanniti . Plinio vi aggiunge nel ter- Pio CiCFD

zo del 35. esservi stati da Appio sospesi gli scudi

colleimmagini de’suoi maggiori: Suorum vero clypeos

in sacro, wel publico privatim dicare primus in-

stituit ( ut reperio ) Appius Claudius , qui Consul

cum Servilio fuit anno Urbis CCLIX. Pomit enim

in Bellona? mdc mujeres suos, placuitque in excel-

5o spectari , et tilulos honorum lagi; ove osserva il

Donati scorrezione, perchè il primo Appio Claudio fu

Console poco dopo la cacciata de’ Re , ed il Tempio ‘

di Bellona fu edificato , come dissi, da Appio Clau-

dio Cieco l’ anno 457. , il quale vi pose forse quei

scudi , e perciò dee leggersi ìn Plinio: Qui Consul

fuit cum Folunznio anno Urbis CCCCLVII (l) . . .

Nel medesimo , perchè era fuori delle mura, es- 33 È:

sere stato solito darsi il Senato a chi chiedeva il natoanhì

/

(1) L‘ Arte di veri care le date mette il Consolato

di Appio Claudio Cieco all1 anno di Roma 44.7. Ed il secon-

do al 458. Ambedue le volte Appio fu Console con L. Ve-

lmmio fiamma Violento. ‘  
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chiedeva Trionfo, acciò prima di trionfare non entrasse, sicco»
il Triorî-_ me anche agli Ambasciatori de’nemici per non intro—
ÉÀZaîîtî durli nella Città, scrivono Plutarco in Scipione , Li—
atori de' vio nel nono della prima , nel sesto , e nel decimo
V"i'fj'ier della terza, nel prinr0, (: nell’ottavo della quarta ,‘ed
eìo‘it ge_ altri . Fu perciò fatto a lato del Tempio uu Senatu—
natulo . lo , come Vittore scrive nella nona Regione , ed in

ultimo, dove de’Senatuli fa raccolta .:
EdesHer Fu anche presso al Circo il Tempio d’Ercole
culi ma- Custode , così posto da Vittore : Edes Herculi ma-
8“° "‘°- gno custodi Circi Flaminii , concorde con“ Ovidio

ne’ versi , che succedono ai portati.sopra .
Àltera pars Circi custode sub Hercule tuta est,
Quod deus Euèoico carmine munzts habet .

ove la parte anteriore del Circo, in cui erano le mos-
s_e , opposta all’ altro estremo, in cui era il Tempio
di Bellona, si assegna: nè il titolo di custode poteva
ealzar bene altrove , che nella principale entrata del

S. Lucia Circo. È opinione del Marliano, che fosse dove è og—
delle Bot gì la Chiesa di S. Lucia alle botteghe oscure , per
f_fî’;“ "‘" un marmo trovato ivi in una sepoltura con questa.

parola intagliata INVICTO , cognome solito d’ Erco- .
le. Nel fabbricar , che ivi fece il Cardinal Ginnasio
molt’annì addietro, quantità notabile di pezzi di gran
colonne, e di tevertìnì vi si trovarono; ma se vera-
mente il Circo passando più oltre tutte le Case» de’
Signori Mattei abbracciava , il Tempio d’Ercole fu
anch’ esso Più oltre fuori del Circo. Dal Donati si
giudica tra S. Niccolò de’Cesarini, e la‘ Calc‘ajg, ch’è
a lato della Chiesetta di S. Elena , sito di gran Iun—
ga più verisîmile; e forse fra i medesimi due“ termi—
ni non fu lungi dall’Olmo, fin dove la lunghezza

Tempio del Circo al più si distese . Dicesi che Silla dai ver-
d'lî'?°le sì" della Sibilla persuaso lo fabbricasse . Così canta
f; d;Lfgt,l-Z Ovidio nel medesimo luogo .»
la.. Quod deus” Eulmico carmine“ manus habet.

, Munefz's' est tempu; , qui nonas_ Lucifer ante est;
' .Si titulos iguwris , Sylla j;robavit opus .-

Esservîsi fatta estar il dodicesimo di Agosto nell’ an-
tico Calendario si legge .

Nel Circo “furono altri Tempi ,» cioè a dire nel
suo contorno esteriore , dove quelli avevano facilmen-
te Le loro faccie , e furono i seguenti; di Ercole no«
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mato delle Muse, di Nettuno , di Marte, di Vulca-

no , dì Giunone Regina, di Diana , e 'di Castore.
Quel di Ercole delle Muse I1erculis filusarum

( vi si dee _sottîntendere Condottiero ) fu fabbrica di

Marco Fulvio Nobiliore & somiglianza dell’Ercole Mu-

sagete, che era in Grecia . Così narra Eumenio nell’

orazione Pro reparandis Scholis al Presidente della
Gallia: Eden: Herculis Musarum in Circo Fldmi-
nio Fulrvz'us ille Nobilior ex pecunia'Censoria fe-
cit , non id moda sequutus , quod ipse litteris , et

summa Poetze amicitia duceretur, sed quod in Grae-
cia quum esset Imperator acceperat Herculern Mu-
sagetem£ esse comitem , ducemque Masarurn. Idem-
que primus norvem signa, hoc est omnium Cama;-
narum ex Àmbmciensi oppido translata sub tutela

fortissimi Numinis capsecrtzvit, ( ut res est ) quia
mutui; operibus , et praemiis juvari , ornarique de—
berent fllusarum quies dqf'ensione Herculis, et wir-
tus Herculis voce ]PIusarum . Nè di altra consenta-
zione intese Marco Tullio nell’ Orazione Pro Archia
Poeta c. 11. dicendo di Fulvio : Jam vero ille, qui
cum Étolis Ennio comite bellavit , Fulrvius non du—
bitavit lP[arlìs manuln'as Musz's consecrare; della qua-‘
le comunione , che di Tempio ebbero quì le Muse,
ed Ercole , Plutarco nel 59. Problema diversamente
discorre: Cur communis fuit ara Hérculz's et Musa-
rum'.’ An quia Evandrum lil.eras dobuz't Hercules,
ut Juba narrat? ragione , che ha più dell’ingegno-
so , siccome più dell’Istorico quella di Eumenio . Il
trasporto che Fulvio fè delle Muse & Romà da Am-
bracia, fu prima scritto da Plinio nel deciino del 35.
Zeuxis . . . . … fecit et figlina opera, qua: sola in
Ambracia relicta sunt , quum inde ]?Îusas Fulvius
Nabilior Romam transferret . Il Tempio medesimo
fatto da Filippo Padregno di Augusto lo dicono Ovi-
dio , e Svetonio , quello nel sesto de’Fasti v. 797.
e seg.

Dicite Pierides quis vos addixerit istic,
Cui dedit invita: rvicta nowcrca manux?

Sic ego . Sic Clio: clari monimenm Philz'ppi
Aspicis etc.

questo in Augusto al c. 29. M'ultaque (: multis ex-
tructa sunt , sicut a Marzio Philippa Edes‘ Hercu-
Iz's Illustzrum . Ma l’uno, e l’altro avere inteso di

EdesHer-
c:\lis Mui-
saxum '

Fatta da
Fulvio
Nobilio—
rc .

Ri tra
da ?flip.

po Padre
gno d'AIL
gusto ._
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fabbrica ristoram dicono gli Antiquari; nè paia diffi-
cile , che Ovidio intento all’adulazìone di Augusto,
l’onor di quel Tempio più al Ristoratore, che al
Fabbricatore primiero riferisse; e di Svetonio , se si
leggono le parole precedenti: sed, et cetcros Princi-
pes virus scape hartatus est , ut pro facultate quis-
ue monumentis vvel nom's, wel refectis , et excultis
rbern adornarent ; si trova, che Filippo4non neces-

sariamente per Fondatore , ma come Rifacitore può
esservi annoverato. Anzi perchè in forma o più am—
pia , o più adorna , e superba Filippo il rifece for-
se , potè con ragione Ovidio nelle parole clari moni-
menta Philippiy celebrare la magnificenza , che quel
Tempio non aveva da prima. La figura di Ercole
era ivi con'una lira nelle mani. Così lo dimostra
l’Orsînî. nella famiglia Pompouîa con questa meda-ì
glia (l); e perciò forse Ovidio poco dopo gli allegati
ver51 sogglunge :

Annuit Alcides , increpuitque lyra .
Il Tempio di Vulcano essere stato nel Circo Fla-

EdesVul minîo Vittore asserisce , ed essersi nel Circo medesi-
Cîînèl:=l 190 il (lì 23. di .Agosto celebrati i Volcanali nell’an-
Ed'es Ne- t1co Calendario 31 legge .
ytunì. Nettuno vi ebbe anch’egli il Tempio; benchè

Livio nell’ottavo della terza e. 5. faccia solo men-
zione dell’Altare: et ara Neptuni multo sudore ma-
nasse in Circo Flaminio dicebatur. Lo raccoglie il
Marliana dalla seguente iscrizione, che egli porta:

 

(1) Questa medagiìa si riporta al n’. 43. Si crede più
probabilmc’nte, che gli avanzi di quel tempio rotondo dî
peperina esistente nel cortile de’PP. di S. Niccolò a’Ce-
sarini siano quelli del Tempio di Ercole di cui qui si par-
la . La forma rotonda conveniva‘ bene ad Ercole, ma que‘-
sto solo argomento è troppo tenue per decidere , che gli
avanzi indicati siano residui di un tempio d’ Ercole ._11 Pi-
ranesi ne parlò (Ant. Ram. T. I. p. 13. n. 94.), elo Cre-
dette tempio di Apollo; ma anche egli senza fondamento:
vi osservò colonne ioniche di mezzo rilievo; e coperte di
stucco , siccome due secoli prima avea pure creduto il Vac-4
ca ( Memorie n. 20.) che’ il visitò , e 10 trovò molto gran: —‘
de . ' 
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ABASCAN'I‘IO . AVG. LIB. AEDITVO .
AEDIS . NEPTVNI . QVAE .‘EST'

IN . CIRCO .-FLAMINIO . FLAVIV_S .
_ ASCANIVS . ET . PALLANS
CAES. N. SER. ADIVTOR. A. RATIO
NIBVS . PATRI . 'PIISSIMO . FEC.

Onde potrassî intender da Livio del sudòre dell’Aital‘

medesimo, ch’era nel Tempio; 0 all’ Altare il Tem—

pio dopo la guerra Punica, nel cui- tempo da Liv_îq

si dice xvi Altare , fu aggiunto . * A?..1és "Jui
A Giunone Regina, ed a- Diana esservi stati fat— nonis Re-

ti Tempi da Marco Emilio , scrive Livio nel decimo S““? -

della 4. c. 28. Et alter 'ex Censoribus '1WI. /Emiq

lius petiit ab Senatu, ut sibi dedi6atz'om's templo—'

rum Regina? Junonis ,-ei Diana> , quqs fbgllo Ligu—

stico ante annos ocio vovisset , pecunia ad ludos dei

cerneretur . Viginti millia wris decreverunt. Dedi—

cwvit eas aedes utrarnque in Circo' ‘Flaminio_, luv

dosqué scenico.; iriduum post dedicatianem Templi

Jun'onis , biduum post Dianaa, ot singulas-dies fe—, “Aides Dia.-

pit in Circo . . - .na, _

Di quel di Castore fa menzione Vitruvio nel e. 7. Edes Ca-

del libro quarto . Item generz'bus "aliis; constitunn- siori: in

tuf aedes, ut est Castoris in Circo Flaminio“ (l). ' Cin F-

Marte vi ebbe anch’ _egli Temi)iò. Così Cornelio
Nipote presso Prisciauo nell’ ottavo lìbro' ca . De sii

gnif. (vel gener. vverb. 1Edis Martis -est ‘in freq Fla—

‘minio ' architectalav al: Hcrmotloro Salaminìo '.v F(1

creduto esserè- tr'a S. Maria in Campitelli , e S. An‘—

—gelo in Pescarìa, òve… un secolo fa erano tre colon—

ne di molta grandezza; ma perchè più di Marte, che

d’alcune degli altri detti , io non ne so argomento,
nè pretendo indovinarne (z) . '

 

(1) Da ciò che soggiun_ge Vitruvio stesso si rileva, che
fosse di Architettura simile a quello di Minerva Suniade

nell’ Attica . ’ ' ‘ ..
(2) Le colonne qui citate da Nardini esistono ancora

nella casa già del Curato di S. Angelo: ma come poco so-
pra va1 vedùto sono del tempio di Giunone nel Èortico di
Ottavia , e non di quello di Marte , che era attaccato al Cir?
co Flaminio . ' ' ' '

EdesMa :-
tis inC. F.
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Delubrum Il Delu'bro di Gneo Domizio ., che quse nel
(551. Domi- medesimo, Circo , è relatore Plinio nel quinto del 36.
‘" ' Sed in maxima dignatione Cn. Domitz'i delulzro in

Circo Flaminio Neptunus ipse , et Thetis , atque
Achilles , Nereides supra delphinos ct sete et hz'ppo-
campo.: sedentes . Item tritones , chorusque Phorci
et prt'stes ac multa alia marina, omnia ejusdem
manus , pragalarum opùs etiam si totius vitae fuisset,

Delubrum oltre 11 testimonio" dl. V1ttore , e dl Rufo . .
h,… Su- . Del Deluhro dl Glove Statore fa menz1oue Macrobio
togis‘.‘ , nel quartodel terzo libro de’Saturnalî: Delubrum

uit ( Varro) alias existimare ,;in quo praeter (eden;
sit area assumpta. Deum. .causa , ut est in Circo
Flaminio Jovis Statoris. Forse quel di Gneo Domi-
zio a Giove Statore'uera dedicato . Dal Vittore nuo—
vo , o per meglio dire dal Trascrittore suo, che ave-
va forse letto Macrobio , si pone per diverso.
— Sicchè avendo il Circo in‘ se tanti Tempi , i qua-
li erano nella parte{bsteriore sicuramente , perchè nella
interiore avrebbon'ò i'mpediti i. sedili, ed oltre i Tem—

13.otl.eglfe pj le botteghe de’ bicchierari , come accenna Marziale
d‘B.‘?h‘î' nell’ Epigramma 75. del libro 12.
"…' Accipe de Circo pocula Flaminio,

la circonferenza esterna sua potè apparìr poco ; e col-
la frequenza di. Tempi, e botteghe non dovette avere
aspetto diverso dalle altre strade , restandone solo ap—

'parente l’intern'o'. , .
g::sr‘c‘z‘î': Di Bruto Calla'ico da Rufo , e da Vittore si scri-
laici. Ne essere stato in questa Regione un Tempio, il qua-

le presso al Circo si mostra da Plinio dopo le parole
citate del Delubro di Domizio: Mars est nunc se-
:dens colosseus ejusdem in Temple Bruti Callaici
apud Circum. eumdem ad Labicanam Portam eun—
ti , ove ragionevolmente dal Donati si sospetta scor-
rezione , non avendo che fare quivi la Porta Lavica-

'na dal Circo Flaminio remotissima . Deesi forse leg-
.gere Flumentanam , o piuttosto Carmentalern . Fu

fabbricato da quel Decimo Junio Bruto , che soggiogò
la Galizia , & credesi dedicato ad Ercole Callaico ,
detto perciò di Bruto dal Fondatore, @ Callaico dalla
Deità, che vi si adorava; ma dalle parole di Plinio
nel citato luogo soggiuute: Hoc Templum jure sibi
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vìndicaw't Mars tanto colosso ibi simulata: (l) sî"
può trarre qualche sospetto , se il Tempio raccontato
sopra di Marte fosse edifizio non diverso da questo
di Bruto. Il sito preciso npn può indovinarsi; ma
quando la porta , di cui fa menzione Plinio , fosse
veramente la Carmen_tale , o la Flumentana , si po—
trebbe argomentare Poco lungi da S. Maria in Cam-
pitelli, , »

La Chiesa , e il Monastero di S. Ambrogio della
Massima , si dice essere stato la paterna Casa di quel
Santo, in cui 5. Marcellina sua sorella Vergine, ve—
lata da S. Liberia Papa in compagnia di altre Vergi-
ni, visse qualche tempo , e di cui lo stesso S. Am-
brogio nell' Epistola a Siagrio 47. del libro secondo
fa menzione . lndicava ciò una Iscrizione , ch’ era nel-
la Chiesa vecchia sul muro . Il Baronio nelle note al
Martirologio 17. Julii 1’afl'erma per certo . Vi si ce-
lebra per antichissimo istituto la festa della Natività
della Beatîssîma Vergine solennemente ; onde essere
questa la detta dal Bibliotecario iu Leone III. Sanctae
.Marize Jml>rosii è argomento , se non efficace, as—
sai ragionevole . ' -

Il Teatro di Pompeo , e le cose aggiacenti ,

\ .C A P O T E R Z 0 .

E concorde sentenza degli Antiquari , che il Teatro
di Pompeo fosse dove oggi è il Palazzo degli Orsini
in Campo di Fiore; nel qual Palazzo gli Scrittori del
secolo Passato ne videro gli avanzi... Adesso alcuni
pezzi di antico muro durano nella stalla, ma senza
forma alcuna riconoscibile . Non però si faccia pre-
supposto , che non maggior .di quel Palazzo fosse il
Teatro di ottanta mila luoghi capace (z): nè dalla
circolar forma , che verso Campo di Fiore mostra la
fabbrica, si faccia giudizio, che fosse anticamente ivi

 

(1) Queste parole non esistono affatto nel citato luo-
go di Plinio .

(1) Nel citato codice Vaticano della Notizia il Teatro
di Pompeo dicesi capace di 27580. spettatori: Pompei ca-.
vit loca XXVII.DLXXX.
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il tondo, cioè a dire la Cavea del Teatro. Il Fulvio

testimonio di vista de’residuì, che vi erano cento

venti , e più anni fa, ci dà luce del vero , dicendo:

Extant adhuc vestigia fuxia Campani, quem Flo-

reum appellant , ubi nunc Palatiurn Domz'noruln Ur—

sinorum , a cuju; tergo erat TÌzeatri cavea versus

auroram . E noi nello svantaggio de’ tempi presenti

non dovremo dar fede a chi ha veduto? Diciamo

dunque, che se la cavea , cioè ]a parte tondeggiante

fu verso i Chiava‘rî, e perciò la scena verso il Cam—

po detto oggi di Fiore, la medesima cavea col Tem—

pio di Venere , che aveva cong‘ìunto , riguardava a

fronte il capo del Circo Flaminio , che per appunto

fra 1’ Olmo , e la piazza de’ Mattei gli era incontro;

di che dîscorreremo meglio fra poco; e per dare al
Teatro giro , e spazio sufficiente , convien supporre ,

che °quanto è fra la via de’Chîavax-i , e Campo di

Fiore , e forse anche parte di questo medesimo cam—

po occupasse . \
Il Teatro di Pompeo fu il primo stabile, che

in Roma fosse fatto, essendo prima stato solito com-

porne molti disfacibìlì ogni volta , che igiuochi sce—

nici si avevano a celebrare; ma con tale spesa, che

Pompeo, benchè tacciato da’vecchj , come narrano

Plutarco nella vita del medesimo, e Tacito nel lib.

14. , di troppo lusso ìn-cotal fabbrica , fu poi cono—

sciuto aver fatta opra di parsimonia . Lo fece ad @-

sempio ( dice ivi Plutarco ) di quel , ch’ aveva in

Mitilene veduto“, ma però più magnifico, e più ca-

pace . Dione il dice nel 39. lib. non fatto da Pom-

Peo , ma da Demetrio suo Liberto con acquisti fat—

ti , quando militò sotto di lui , ed averne (lato il

nome al Padrone , per isfuggire i sussurri di tanto

avanzo di moneta; ma gli Autori portati sopra , ai

quali più è da stare , l’attribuiscono a Pompeo; il

quale per coonestare la spesa con titolo pio, gli

aggiunse il Tempio di Venere Vittrice . Onde Ter-

tulliano nel libro degli Spettacoli così ne scrive: Ve-

ritus quando;ue memoriae sua: censoriam animazi-

versioncm , eneris aedem superposuit , et ad dedi-

cationem edicto populum mocans non Theatrum, sed

Veneri; Templum nuncupmvit , cui subjecimus, in-

quit , gradus spectaculorum . Da che argomentasi il

Tempio di Venere non sopra la Scena , come altri
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pensa , ma sopra ]a cavea essere stato fatto, a cui

per-quei circolari gradi , che seAvendo principalmen-

te al Teatro , sembravano del Tempio, salivasi. Ciò

oltre le parole di Tertulliano citate , e le altre, che

di Gellio porterò appresso, si prova con Svetonio
chiaramente nel 21. di Claudio; ove dice , che nel

giorno della nuova dedicazione del Teatro medesima

risarcito Claudio , cum prius apud superiore; cedas Temp…

supplicasset , perqué mediam cavemn sedentibus , ac dultyb'it-

silentibus cunctis descendisset etc. Dello stesso Tempio ”’”“ '

di Venere cognominata Vìttrice fanno menzione Plu—

tarco nella vita di Pompeo , e Plinio nel settimo
dell’ottavo. Gellio nel primo del decimo lo dice Tem—

pio della Vittoria . Tiro Tullius Ciceronis liberlus

in Epistola quadam enarr'atus scripsit ad Ìzunc fer-

me modum: Cum Pompejns , inquit , wdem Victo-

riae dedicaturus farei , cuius gratlus rvice T/zealr’i

essent , nomenque ejus ct Ìzonorcs inscriberentur ,

quaari cmptum est utrum Consul Tarzia inscribendum

esset an Tertium . Ma all’autorità sopraddetta non si

può non dar fede, nggìuutovi il testimonio del Mar-

liano , che scrive aver visto l’anno 1525. dietro la ‘

Chiesa di Santa Maria in Grotta Pinta congiunta al

Palazzo degli Orsini dìsotterrare un marmo con que«

ste lettere: VENERIS VICTRICIS . Ma da Vittrice

3 Vittoria non è varietà di momento; e fu forse

anche in Gellio difetto del Trascrittore . Nota il Do-

nati nelle parole di Plutarco: I'spaz A<ppoJ’1-rng Nm»-

<popou Templa Vener‘ìs Victricis , che il Tempio non

era un solo; aggiungendovi quello, che di Claudio
dice Ludos dedicationis Pompejani leeatri , quod

ambustum restituerat , et tribunali posito in orche-

stra commisz't , cum prius apud superiores cedas sup—

plicasset , etc. Donde fu gìudìzìoso motivo , se due

Tempj congiunti fossero , o uno bipartito. Ed io vi

aggiungo da considerarsi , se uno avesse nome di Vit-

toria , conforme alla relazione di Gellio , l’altro di \e-

nere Vittrice detto dagli altri: se però quel Testo di

Svetonio non va corretto, come nel primo degli Elet-

tì cap. Xl. piace al Lìpsîo , che o Superiores series ,

o.Superiorem (ÙLICIÌZ dubita si debba leggere.

, La Scena esservi stata fatta da Tiberio scrive Ta- Lu sé……

cito nel sesto degli Annali c. 45. Ne publica quidem , fifflltfwi

nisi duo opera strurit , Templum Augusto , et scenam f:, _I…"

Tam.lll. ' c  
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32. TEATRO m POMPEO .
Pompejanî»fheatri , eaque perfecta contemptu ambi—
tionis un per senectutem , baud dedicavit ; sed cesti-
mando cujusque detrimento quatuor progeneri Cmsaris
Cn. Domitius, Cassius Longinus, .M. Vinicius, Ru-

bellius Blandus delecti , additusque nominatione
Consululn P. Petronius. Donde pare , che s’inferi—
sca non avervi Pompeo fatta scena stabile; ma da

Svetonio in Tiberio può raccorsi la scena consumata
dall’ incendio esservi stata da lui rifatta: Nam quae
sola susceperat Augusti Templum, restitutionemque

Pompejani Theatrz', imperfecta post tot annos reli—
quit , aggiuntovi quel, che dice Tacito nel 3. degli
Annali (:. 72. di Pompez'i t/zeatruìrz 'gne fortuito
Ìzaustum , Cm.;gzr' (Tiberius) extructurum polliciius
es; , eo quod nemo e flznu'lia restaurando sufficeret.
manente tamen nomine Pompeii . Ed ecco aperta-

mente erronea la sentenza di molti, che il Teatro da
Pompeo lascialo imperfetto ricevesse l’ultima perfe—
zione sotto Caligola . Ben’è vero , che Caligola com—
pi di risarcirlo, dicendo Svetòuîo di lui nel 21. Ope-
ra sub T[berlo semiperfiacta Tqmplum Augusti, Thea—
trumque Pompeii absolqn't . E opinione d’altri, che
di nuovo arso, sì risarcîsse poi da Claudio per le
parole del 21. di Svetonio iu Claudio già citate; ma
nel 58. libro Dione riferisce solo , che Claudîo ren-
desse a Pompeo la memoria del suo Teatro (tol-
tane forse da Caligola) con porre il_home dì Tibe—
rio nella scena dal medesimò rifatta, e con is_colpir—
\:i il suo proprio , come di semplice cousegratore .
Fu da Nerone in un sol giorno iudprato tutto , per

ostentare a Tiridnte Re d’ Armenia, ch’era in Roma
un lumìnpw effegto della‘Ròmaqa ppten_zaz come nel
terzo del 33. da Plinio, (: nel 63. da Dione , o da
Sifilinp si narra : per il quale iqdoramento nou inten-
derci io li Vmarmi , e lì Levertini tutti coperti d’oro,
dal quale più oc_cultat_a , che illustrata si sarebbe la
magnificenza di quello edifizio, ma guernîtane d’oro
]a maggìo; Parte de’ membri , e nelle volte li stuc—
chi data;; o …mi , o il_ più .

Arsa di nuovo la scena sotto Tito; Dione, op-
pure Si_filìno nel 66. A_rse ancora il Teatro sotto Fi-
lippo ne’ gìuochi _ggcolari dcl millesimo anno della Cit-
tà , seeondo Eusebio nella Cronica an. 246. 'Ed il
Donati dubita , se l’ incendio da Vopîsco raccontato

«
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in Garino c. 19. Nam et neurobaten . . . . exhi-
buit . . . . Pegma prwterea cujus flammis scena
conflagravit, quam Diocl9tianus postea magnificen—

tiorem reddidit , succedesse nella scena di questo
Teatro , ed è molto congruo al vero. Averlo final-

mente ristorato il Re Teodorico si legge nell’episto-
la 51. lib. 4. di Cassiodoro (x) .

Il Teatro detto Lapideo da Vitruvio nel secon-
do del terzo libro sembra a me non altro essere, che

questo di Pompeo, ancorchè dai più degli antiquari
si senta altrimeute . Ad altro , che a questo , che fu

il primo stabile , non conveniva per antonomasia co—

tal nome , ed in oltre nel tempo d’Augusto, nel qua-
le, e forse nel principio Vitruvio scrisse , il Teatro

di Pompeo era unico, per non essere anche gli altri

due fondati , o perfezionati: e quando pure fatti si

vogliono supporre, quel nome convenevole & teatro
unico non potè per anche essere disusato . Dà chia—
rezza a questa verità Strabone, il quale nel 5. fra gli

edifizj del Campo Marzo tre soli ne coma. Nè sì di-
ca intendere del Campo nel più stretto senso; per—
chè il Proprio Campo Marzo non ebbe mai nel giro.

 

(l) Teodorico ne incaricò il celebre Simmaco. Le
sciagure però , che poco dopo tornarono ad opprimere Ro-
ma , avran fatto abbandonare questa fabbrica come le altre:
tuttavia era ancora conosciuta sotto il proprio nome nel
Secolo XII. dicendosi nell’ Ordine Romano che il Papa tor—
nando da. S. Pietro passava per Parioncm, inter Circum
Alexandri (Piazza Navona) Theatrum Pompeii etc . A quel—
la epoca non si erano ancora impadroniti di esso gli Orsi—
ni , siccome fecero dipoi , ai quali forse si deve la sua di-
struzione totale nelle guerre , che ebbero a sostenere cogli
altri faziosi di Roma. Nel secolo XV. era di già così rovi-
nato, che non si sapeva più dove. fosse; di maniera che
Biondo da Forlì per essersi trovata nel cortile di S. 1.0—
renzo in Damaso una iscrizione al Genio del Teatro di Pom-
peo inclinò a portarne i fondamenti fin l‘a (Bartoli I\Icm.
n. 106.) . Un poco più di lume si ha ora essendosi ripo-
nosciuto qualche piccolo avanzo del podio nelle cantine del
palazzo Pio , e di altre case adiacenti . Racconta il Figaro-
ni che nel 1716. cavandosì la terra per r_ifondaxye una casa

sul fine del vicolo de7 Chiavari a mano destra , si scoprì un

grandissimo marmo con cornice ., che mostrava essere agli
angoli di qualche gràn fabbrica; ed egli il credette ., non
so con quanta ragione ., l’ estremità del.a scena di Pompeo.
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suo tre Teatri . Ovidio nel terzo dell’Arte di amare
v. 374. tre Teatri soli mostra essere stati in Roma:

Visite conspicuis terna Theatra locis .

e non meno chiaramente Svetonio nel 45. d’Augu-

sto: ul' $tcplzanionem togatarium, . . . . per trim;

leeatr’a wirgis ca;sum rclvgaverit . Si risponderà, che
quel di Balbo non fosse ancor fano? furono questo,
e quel di Marcello in un anno medesimo dedicati nel
Consolato di Tiberio, e di Varo; così nel 54. Dio-

ne racconta . Dunque o due soli erano , o quattro ,

e non tre nel tempo d’ Ovidio , ed in quello,“ di cui

Svetonio scrive: ma che si può rispondere a Seneca
nel sesto del primo libro De Clementi'a: Cogita te

in bar: ciqvilale . . . . … qua tribus ‘eodem tempo-
re Tlleatrz's via; posiulanlur: Non era forse allora

fatto il Teatro di Balbo? Che dirassi ad Ausonio, il

quale Più apertamente nel prologo del Poema sopra
lì sette Savi v. 39. canta còsì:

szeala crew't haec T/zeatni immaniias,

Pomymjus hanc , et Balbus , el Ccesm' dcdit
()ctaw'anus concertante; sumptibus .

Quindi il Rufo del Panvìnio , che oltre lì tre ha re—

gistrato ancora leentrum lapz'deum; segue a disco-
prìre al solito le aggiunte“ adulterîne, che ha in seno;

siccome anche i] Vittor secondo, le cui diversità dall’

antico sono per 10 più le stesse, che quelle di Ru-

fo . Il descrittor delle Regioni della Notizia pone
quivi anch’egli Theatra [III, secondo gli errori
suoi usati: ma poi ne] Breviario estremo contradîc’en-

dosi pone Thealra [H.
Al Teatro di Pompeo fu appresso un Arco fah-

hrîcato & Tiberio da Claudio , e prima decretatoglì

dal Senato . Svetonio nell’ undecìmo di Claudio Ti-

berio marmoreum arcum fuxia Pompeù' Theatrum,

decreturn quidem. olim (: Senatu , verum omissunz

percgfi . .

Fuvvì anche il Tempio della Fortuna Equestre,

di cui Vitruvio nel luogo allegato lib. 3. e. z. Quem—
a«Ìmotlum est Fortuna: Equestris ad Theatnun la-

pirlemri; e lo dice fatto con simmetria delta Systi-

Ins . la quale fra due colonne lasciava spazio capa—

ce delle grossezze di due altre . Ben’è strano, co-
me nota il Lipsio, che Tacito nel terzo degli Au—
p_alj Q. 71. dica in tempo di Tiberio non essere sta:
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t’o in Roma Tempio di tale Dea: Nam etsi delu=

bra eius Dae multn in Urbe, nullarn tamen tali

cognomenta- erat; mentre il Lipsia con Livio , con

Valerio , e con Giulio Obsequente mostra il comra—

rio ; ed il Giraldo nel Siutagma 16. gli oppone di più.

Vitruvio . Ma il Donati dottamentc, e giudizinsamen-

te sostenendo Tacito considera, che potè questo Tem-

pio dopo Augusto, o verso il suo fine per qualche

casuale incendio essersi abbruciato , e nel tempo di

Tiberio , o 'non rifatto , o non dedicato ancora . A

che io applaudendo aggiungo, che se in tempo di

Tiberio , o nel fine d’ Augusto si sa , che arse il Tea— ln NmPO

tro di Pompeo; Pnr£lpeii theatrum ignefortuito'lzau- ,1, fu….

stunt Caesar (Tiberius) extructurum pollicìtus est , rio af—‘° «

etc. ben potè allora ardere il vicino Tempio deìl’È—

questre Fortuna : e se Tiberio non perfezionò il Tea;

tro da lui promesso , molto. più verìsìufiln1ente quel

Tempio durò imperfetto , non leggendosi avere egÌi fat-

ta altra opera pubblica , che il Tempio d’Augusto,

e il ristoramento di quel Teatro . Non mi parrebbe

strano il sospettare anche quel Tempio una delle fab-

briche , ed un de’doni di Pompeo, che fuori d’e-

sempio trionfò nell’ordine equestre , prima che fos-

se ammesso in Senato . Patè essere sua fattura da’fon-

damenti , o ristorazione almeno dell’ antico già da Quine

to Fulvio fondato . _

Intorno al teatro fece Pompeo altre fabbriche,

delle quali la più famosa fu il- Portico , ch’ essere

stato avanti'al teatro dichiara Appiano nel 2. delle

guerre civili p. 500. .Mane aulemBrutus in Partial,

ante Theatrum magna tranquillitate, malati Przelor

-exigentibus ab eo jus reddebat , e l’Ante- doversi
intendere dalla Parte non della cavea , ma della sce—

na , traggasì— dal e, 9. del 5. di Vitruvio : Post sce-
nam porticus sunt constituendae , ubi cum imbres

repente ludos intemellaverint: habent populus quo se

recipiat ex theatre: Choragiàque laxamentum ha-

bean: ad chorum parandum , 'u‘ti sunt porticus Pam-

pejanae. Veyso il Campo di Fiore dunque fu il por-
tico; del quale non intendo per ora dir più, aven—

done da dire assai dopo aver trattato del— Campo

Marzo. - .—s' - - ‘ ‘ '

Oltre'al Portico fece Pompeo ivi la Curia; del-

Ponìcus
Pumped.
cumbu-

ria , et

Atrio .

Curial’om

]a quale{parla assai chiaro Plutarco in Cesare : "Eo pciì.  
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autem in loco ubi Senatus est habitus et cede: per—
acta , Pompeii statua tum jacebat: ipsaque illa cu-
ria ab eadem Pompejo olim dedicata, et ornamen—

ti causa theatre adiecta demonstraw't etc. e Sveto-
nio nell’ 80. di Cesare: Postquam. Senatus Idibus
Martiis in Pompeii Curiam edìctus est, facile tem-
pus , et locum prcetulerufit , parla de’congîurati all’
uccisione di Cesare , i quali Dione dice nel 44.ave-
re preparati per loro soccorso nel Teatro di Pompeo
vicino alla Curia gran numero di Gladiatori . Pres-
se al Teatro fu ella dunque; ma da qua] parte non
si dice. In Appiano si legge. Ante Theatrurn , la
qual parola avanti alla scena non può avverarsi; per-
chè vi era il portico: resta dunque , che avanti al—
la cavea si creda , e molto congruentemente ; per-
chè quella parte fra il Teatro, e il Circo Flaminio
abitata tutta , era veramente luogo al proposito per
una Curia, e per il Senato , e non l’ altra, ch’ em
campo . Così fra la Curia , ed il portico a lato del
Teatro potè essere qualche bosco, 0 quel de’Plata-
ni , o almeno altro di lauti, o d’ altri alberi diver-
si , scrivendosî nell’ 81. di Cesare Svetonio. Pridie

‘ autem easrlem idus avem regaliolum cum laureo ra-

Viju zu:-
cisoCesa-
re : per-
ciòju poi
chiusa .

mulo Pompejanae curice se inferentem. uolucres ma-
rù' generis ex proximo nemore persequutw ibidem
discerpserunt . Della quale Curia il sito più dimo-
strativamente tra il Palazzo degli Orsini , e la Chie-
sa di S. Andrea della Valle può argomentarsi, ed io
vidi nel cavare i fondamenti della facciata di quel-
la Chiesa trovare sotterra due grandi colonne di mar—
mo. Fabbricolla ivi Pompeo , acciò dovendosi tene-
re Senato in tempo di Spettacoli Teatrali per com—
modità del pepolo sì tenesse presso quelli: così Ap—
piano nel secondo delle Guerre Civili p. 500. Ludi
tum erant in Pompeii Theatro, et Senatus immi-
nentes [mic cedes petiit, ut mos est spectaculorurn
tempore. In questa fu ucciso Cesare , dopo la cui
morte fu chiusa . Svetonio nell’ 88. del medesimo:
Curiam , in qua occisus est , obstrui placuit; Ap—
piano nel secondo delle Guerre Civili la dice non
chiusa solo, ma anche abbruciata dal popolo: della qual
chiusura, se non anche della distruzione, dà indizio
la statua, che vi era di Pompeo ; posta da Augusto
altrove: Pompez'i quoque statuam contra Theatri eius
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Regz'am marmoreo Jana supposuit translataln @ Cu-'

ria , in qua Julius Ctesar fuerat occisus (1) .

Avervi appresso fatta Pompeo la casa, è senten-

 

(1) Dopo le ultime osserirazionî del chìarîss. Sig. Guat—‘

tani (Dj’èsa di Pompeo Roma 1813. ) non resta più dub-
bio , che la. statua di Pompeo, di cui il nostro autore qui
tratta, _sia quella di marmo Patio che forma4la principale
decorazione del Palazzo Spada . Fu questa trovata nel 1553.

nel vicolo de’ Leutari ove dovè stare il Giano, nel quale do-

po la morte di Cesare fu posta; ed ecco in quali termini
se ne descrive il ritrovamento.- Mi ricordo che nella via,

dove abitano li Lautari, presso il palazzo della Cancel—
laria, nel tempo di Papa Giulio III.fiL trovata sotto

una cantina …… statua di Ponipéo lli palmi 15. alta.,

di marmo . Avendo sopra il collo un ìnùro divisorio di
due case , il padrone di unafic inibito dall’altro , tenen-

da ciascuno di loro eSscre padroni di detta statua: al.
legando uno pet'vénirsì « lui , mentre ne possedeva la
maggior parte :, e lì aler diceva convenirsi a lui peravcr
nel Suo la testa , come più nobil parte , dalla quale si

cava il nome della siafua. Finalmente dopo litigato un
pc:: , vcnulos‘i alla sentenza , l’ignorantc giudice senten-
ziò , che se gli taglia.;se [[ cnpo ve ciascuna avesse la sua

parte . Povera Pompeo! Non bastò che gliela tugliasse
TOlomeo: anche di marmo e dopo fante cenfintlja Ll’ an-‘
ni correva il suo mal destina ! Pervenuta all“ orecchio del

Cardinal Capocli/e'n‘ro senienza sì sciooCa subito fèce so-

prusedcrc e andato da Papa Giulio; narrandogliy il suc-
cesso, restò il Papa s!upèfillìo, cd ordinò immediate che

si cuvasse con diligenza per se e mandò cfpadroni di
essa se ben me ne ricordo ., 500. scudi per dividermli fra
di loro, e cav'ata delta statua n'ejècc‘ un presente al

male.s‘imo Cardinal Capmlifcrr'0; eil al presente sia nel-

l‘a sala del Suo palazzo a Ponte Sisto (Vacca mem. n. 57.)

E da osservarsi però che la testa si era fin dagli antichi rot-

ta , ed era stata ristaurata , e che la statua fu. trovata man-

cante di un braccio, e di due dita, le quali furono ristam-

rate egualmente che i capelli. In quella occasione il ristam-

ratore poco abile disfcee la corona di quercia, della quale

era coronata la statua: e di cui appariscono sulle spalle le

estremità de’ lcmnisci . ]] Vacca stesso (Mem. n. 50.) ri-

ferisce un’altra scaperta fatta nel vicolo de’ Lemuri a suo

tempo , di capitelli con targhe .e trofei , forse simili agnel-

li, Che veggensi a S. Lorenzo fuori delle mur'a; e di un

gran pilo di marmo trasportato poi a piazza "Navona , dove

serve ad abbevernre i cavalli . Questi oggetti appagtcnevano

«qualcuna delle fabbriche pompeiane che erano … questi

contorni.

Ca… di

Pompeo ;
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za della maggior parte/deglì Antiquari , perchè legge—
vano in Piuuu-co: Is usque alia tertium Triumphum-
‘mecìiocriicr , ct simpliciter habitavit. Post Populo
Romano e.171fuu'um illud , et celebraturn TÌzeatrum
extruxit, et juxta welut appendicem cedz'ficavit do-

Mafnfll< mum priore splendicliorem . Ma- dal .Donati-,- che
"””" ne’verì sensi degli antichi Scrittori ha avuto occhi

d’ aquila , si fa chiaro la parola Juxta esservi posta
superflua dal Traduttore, leggendosi solo nel Testo
greco: «'uzmsp z(poNuov -n wxpevsn-qwavro: veluli ap—
pendice… ({unmdarn (Pdfficzwit; e saggiamente sog-
gîunge l’ appendice riferirsi non al luogo , mau}alla
fabbrica ; e dichiararsi un; aggiunta alla sontuosità del
Teatro 1’ avere ampliata , ed abbellita la casa pro—
pria, nou presso al Teatro , ma dove ella prima era
a che efiîcacemente persundono le autorità dal mede-
simo addotte , monstranti ]a casa sontuosa , @ celebre
di Pompeo essere slàta nelle Carine; e di essa nel-
la quarta Regione da noi fu parlato.

Au-iem L’Alrio, (: la Basilica di Pompeo si dicono pa—
PomPe“ ' rimente presso nl Tentro.‘Dell’ Atrio non si ha altro

lume , che (le] mune di Sanrio; col quale gli Anti-
quarj dicono essere stata nomata la contrada dc’Chìa—
vari fra il Palazzo degli Orsini, e S. Andrea della
Valle fino a’tvmpì nostri: ma in cotal nome non
veggio îo favì]la di luce dell’ Atrio , potendo essere no-

_. .me corrotto d’altra cosa, e forse del Teatro mede-Ba.ultca, {. , .. . .2 mg… anno . Della Lauhea altro non Sl trova,- che 11 no—
di Pmn- me di Regia ìn Svetonio, che nel e. 31. d’Augusto
Pea . Che così scrive: Pompeù' quoque statumn contra Thea-
wmfo… tri eius Regiam marmoreo Juno supposuit etc. ma

dicendo Svetonio T/walri Regiarn , la dimostra par-
te del Teatro , non fabbrica distinta , e diversa: e
forse della medesima intese Vilruvio nel settimo del
quinto libro, parlando degli ornamenti dell’Aula re-
gìa nel Teatro: ]])sa: scena: suas habeant ratione;
explicatas, ita uti medite 'L‘alfuaa ornatus [gabeant
aulcv regicedexfra , ac sinistra hospitalia e de]]e
porte dette Regie parla nel c. antecedente. Così del-
la Regia del Teatro di Marcello fa menzione Asco-
nio nell’Orazìone pro Scauro : In hujus domus atrio
(parla de…: casa di Scauro)fuerunt qualuor columngg
marmorea? insigni magnitudine , quae nunc esse in re.
gia Theam' .Marcelli dicwztur. Ed in vero se presso
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allafluria fosse stata la Basilica da 'tenervisi ràgioue ,

Bruto nella congiura contro Cesare , mentre nella Curia

si ad1_mava il Senato , l’ avrebbe tenuta nella Basilica ,

e non nel Portico; dove la tenne, come Appiano scri-

ve,nel secondo delle Guerre Civili : Ludi tum erant

in, Pompeii theatre , et Senatus imminentes huic (B-

des petz'it, ut mos est spectaculorum tempore . Ma—

ne autem Brutus in portion ante TÌzealrum magna

tranquillitate, weluti praeter exigentibus ab eo jus

.reddebat. Ben’ è vero , che Scrivendo Patercolo nel

secondo , c. 48. aver Pompeo circondato il Teatro di

altri edifizj: Pcrfcctis muneribus T/zealri , et alio-

rum operum , qua ci circumdedit; un circondamen-

to sì fatto malamente si avvera nelle sole duefabbri-

che (li Portico , e di Curia: ma come dissi ,vfabbri-x

cò forse egli anche il Tempio dell’equestre. Fortuna ,

vi piantò i Boschi di platani, e facilmente anche d’altro.

Ebbe Pompeo gli Oni; ne’ quali successe Mar-. Orti,];

co Antonio. 0 per dono di Cesare , come Appiano dice POMPEO-

nel secondo delle Guerre Civili , o per compra , quan-

do d’ ordine di Cesare i beni di Pompeo furono suba-

stati , come nella seconda Filippica Cicerone scrive .

Essere stati doppi, cioè superiori , ed inferiori , di—

ce.Asconio nell’argomento della Miloniana: Timebat

autem ,Pompejus fllìlonem -, seu. limere se simula-

bat …. Plerumque non domi sme , sed in Ìzortis.ma—

nebat , idque ipsum in superioribus , circa .quos

etiam magnam'mus multtun excustzbat ,' 0 secondo al-

tri testi'fqrse migliori: magna manus militum excu-

babat 5 e al cap. 25. della grazione medesima“: Dixi—

mus in argumento orationis Ìzujus Cn. Pompfium si?

mulasse -s'e. tiritera , …seu plane timuisse fililonem et

idea ne domi quidem suas, sed in hortis superiori-

bus ante.jurlicium mansisse ,: ita ut villain quoque

prcesidio, militum circumdaret . Donde cavasi , che .

congiùnta…a’ superiori era la Villa . Il Donati -slima fa- î;fî"f;;

cile gl’ inferiori essere stati presso al Teatro: né è gi,…taza

cosa impossibile, o inverisimile; ma siccome non so Villflr

contradîrgli… neppure mi,dàl’.anìmo di fame altro

giudizio .
.. Fra..il.Teah-o di Pompeo, e il Circo. Flaminio il 4ntica-

passato secolo vide una grande , e lunga _fabbpìca , e if;”nffz’”;

se' ne‘ vede 'anche oggi uu pò d’ avanzo presso la Chie- ls. Mari,;

setta' di Santa Maria detta_',in Cacabari; la quale se- 2" ?‘…“
‘

arl-

Doppi.
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condo la pianta descrittaci dal Serlio nel terzo libro
della sua Architettura , occupava quanto è di sito per
lunghezza trai Giubbonari , e Piazza Giudea , ab-
bracciando in se il Palazzo de’ Santacroci , e quella
Piazza in tal guisa , che cominciando dove potè il Tea—
tro avere termine, finiva presso al Circo. Non occu-
pava però lo spazio fra questo , e quello ; ma lascian-
dolo vacuo, sicchè potessero guardarsi amhe le gran
moli a fronte , chiudeva verso Austro quello spazio a
guisa di piazza . La pianta delineatane dal Serlio lo rap—
presenta un portico vasto , e doppio poichè tra il la-
to boreale riguardante quelle due fabbriche , e l’ au-
strale volto verso il Monte de’Cencì , e i] TeVere ,
aveva nel suo mezzo un massiccio luogo dividehte am—
bi i lati, che due distinti Portici rassemhravano‘ con
tre scale a chiocciola da salir sopra ; e finalmente so-
pra il primo ordine sorgevn un altro , come oltre un’
altra particolar figura fattane dal Serlio , si mostra da-
gli avanzi, i quali ne durano. Fu creduta da molti
la casa di Mario dal corrotto nome di Cacabari, qua-
si casa Marii , persuasi . Da altri meno" Îe'ggiermente
si stima il Portico di Pompeo; ina quello delizioso
per le“ ombre de’Platani , e passeggiata per ispasso l’ —
state non meno da uomini , che da donne , più ha del
credibile fosse sulla sponda erbosa del campo , sicco—
me diremo ,- che nella frequenza delle fabbriche , e già
essere stato dalla parte della scena del Teatro dicem-
mo. Oltre che gli archi fatti più di mattoni , che di
tevertini non solo indicano maggiore antichità (x),
ma al Portico di Pompeo , che sopra colonne , e non
pilastri, come questo sì ergeva più magnifico, non
si confanno . La vicinanza al Circo Flaminio fa, che
dal Donati, si giudichi, & più verisimilmente, quel
di Filippo: ma io non so per qual ragione non possa
piuttosto essere quel di Gneo Ottavio detto doppio da
Plinio, e da Vittore , ch’ essere stato vicino al Circo
Flaminio , ed al Teatro di Pompeo si trova egualmente.
Colla vicinanza al Teatro si contrasegna da Festo quasi
nel principio del 16.1ibroin voc.00taviw: Octavia Por—

—————_———

(l) Anzi direi minore antichità , poichè è certo che la
costruzione di opera laterizia ne’ pubblici edifizj fu. messa
in uso negli ultimi tempi della Republica .
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ficus dune appellantur , quarum alteram Theatre

Marcelli propioram Octavia soror Augusti fecit , al-

temm Theatro Pompeii proximam Cn. Octavius Cn.

filius , quifuit Edilis Curulis Populi Romani Cos.

Decemvir. sacri; facìendis , triumphwvitque de Rega

Perseo navali Triumpho , quam combustam rqficien-

dam curzwit Caesar Augustus . Colla vicinanza al

Circo è riconosciuto da Plinio nel 3. del 34. Invenio,

et a Cn. Octavio , qui de Perseo Rage navalem

Triumpizum cgil , factum. porlicum duplicem ad Cir—

cum Flaminium , quae Corinthia sit appellata a ca—

pitali; wreis columna_rum ; e da Velleio nel secondo

cap. 1. Tum Scipio Nasica in Capitalia porticus . .

tum in Circo Cn. Octavius multo amnissimam ma—

liti sunt . Congiuntî ai Pilastri ha mezze colonne con

capitelli di tevertìno , onde quei di bronzo non furo-

no dappertutto (lusso, che sarebbe stato a quel seco-

lo troppo mostruoso) ma ad alcune forse particolari ,

che vi erano , o nel piano terreno, dove era l’intra-

mezzo , o piuttosto nel disopra . Essere stato questo

1’ ambulazîoni Ottaviane , in cui dice Giosefl'o nel setti-

ma della guerra Giudaica essere stati Vespasiano , e

Tito avanti al Trionfo dal Senato ricevuti, il Donati

mostra efficacemente . Gli Anti nari se lo congettu-

rano presso la Chiesa di S. Nicco ò de’ Cesarini, det-

to già In Calcaria , e pensano da XaMo; , cioè dal

bronzo di quei capitelli: ma meglio dal Donati si

discorre quel Portico essere stato anticamente detto non

Calchio, ma Corintio , ed in tempi meno eruditi non

quadra, che gli si applicasse dal Greco nuova etimo-

logia. San Niccolò fu detto In Calcarz'a per la vicina

calcaja , che vi era , e che vi è . Il cognome in Caca-

6ari , che ha la già nomata Chiesetta di S. Maria , io

non veggo necessità di stimarlo , come altri la‘ stima,

corrotto ,’ mentre così intero , e puro , com’ egli è , ha

:ìgnificato congruo , epìano . Cacalmrii è derivative da

Cacalms , e dinota gli artefici di caldaie , odi pentole , i

quali siccome oggi stanno in cima di piazza Navona,

poterono , se non prima , almeno nell’ estremo del Bo-

mano Impero , o della lingua latina esercitare in quel

contorno il loro mestiere (x).

(1) Sia di Cnèo , Ottavio , oppuxs di Filippo 1’ avanzo

S. Nicolò
da' Casa-
rini detto
in. Calca—
ria.

S. Mari::
in Caca-
buri dan-
de detta .

 



 

Portìcus

Philippi .

Rotonda
Pantheon.

4.4 TEATRO“ DI "POMPEO .

Del Portico di Filippo fa. menzione Plìnîohe135.
più volte ,_ dicendo nel capitolo 10. essere in quel Por-
tico un’ Elena di Zeusi …ed un Libero , un Alessandro
putto , ed un’ Ippolito d’ Antifilo: e nel capitolo u..
esservi ]a guerra Trojana dipinta in più tavole da Teo.-
doro . Rufo , e Vittore il pongono in questa Regione,
e da Marziale nell’ epigramma 50. del quinto libro
'presso al Tempio d’Ercole si dimostra .

Vites censeo Porticurn Philippi ,
Si te viderz't Hercules, peristi .

Ed essendo in quell’ epigramma concetto di Marziale,
che Lahieno, ancorchè vecchio sembrava fanciullo ,
forse 1’ Ercole custode em figurato in atto scacciante
li ragazzi dalla folla del Circo . Ed.essendo quel Tem—
pio presso all’Olmo , il Portico (se però gli rema la-
to) fu facilmente tra l’ Olmo , e ]a Piazza de’ Cava-
lieri incontro all’ altro d’ Ottavio . Così tra il Circo Fla-
minio e il Teatro Pompejano si chiudeva all’ intorno
tutto lo spazio , come Foro , in cui forse la Curia di
Pompeo rispondeva , e decentemente tra quel Teatro ,
e il Portico di Filippo in maniera poco diversa da
questo piccolo 'cenno di pianta ,? che qui appresso con
lineature semplici aggiungo .

IlFai1teorz d’ Agrippa con altre
4 cose gicine.

CA__PO QUARTO.

Quel Tempio , che si dice oggi la Rotonda, essere
stato il Panteon d’ Agrippa , è cosa indubitata ,_nè
5010 nota agli Antiquari , ma anchè ad ogni altro . La

’ . . ’ . '

forma sua rotonda , e 1’Iscr1zlone , che porta m frou.
te . M. AGRIPPA . L. F. COS. TEBTIUM . FECIT,

:…

 

; ,

del Portico presso S. Maria in Cacaheris‘, credo che a quello
abbiano appartenuto le due statue colossali di Castore ., e
Polluce, troyate presso la piazza Giudea al tempo di Pìq IV.
( Vacca Mem.. n. 52. ) insieme co’ cavalli , e che ora si’veg-

‘ gono sulla balaustrata del Campidoglî'ò . "
Dietro la Chiesa di S. Carlo a Catinari furono trovati

avanzi di botteghe di gioiellieri come parve per vari ordegnì
ivi trovati ( Vacca Mem. _n. 122. ) ._…
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sorio rincontri buoni cori quello , che nel 53. libro
p. 590. ne scrive Dione; ma se da’ fondamenti Agrip-

pa lo facesse è gran dubbio . Dione usa la‘ parola 529—

-rs7\sa-e , 'che non fare in tutto , ma perfezionare signifi-
ca . Ecco le sue parole : Pantheon sic appellatum quo-
que pelfiecìt Agrippa . Id sic dicitur fortasse quod
in simulacris .Marlis , et Veneris multas Deorum

imagines acciperet ; ut 'vero mihi widetur inde id
nominis habet , quod farma convexa fastigiatum
Cceli similitudinem ostenderet . In oltre gli occhi stes—

si ne dubitano , vedendo l’ordine del Cornicione del

Portico non caminar con quello del Tempio , anzi

nè essere le sue estremità incastrate nel muro del

Tempio , ma , come ad edifizio diversa, appena

accostarglisi (l) ‘. ‘Confessano anche gli Architetti il

Portico essere fabbrica più del Tempio bene intesa ,

e perciò d’ Architetto migliore, e fatta in diverso
tempo . Ammiano Marcellino nel 16.1ibro c. 17. an—
noverandolo con il Capitolino di Giove , con quello

della Pace (2) , e con quello di Venere , e Roma per

li primi di bellezza , ,così lo descrive: Pantheon re-

gionem teretern speciosa celsitudine fornicatam: e
Plinio nel 15. del 36. parimente colle fabbriche RO-

mane più meravigliose l’esalla dicendolo: Pantheon

Jovi Ultori ab Agrippa factum cum Theatruman-

te texerit Romae etc. ed in vero chi considera quella

circolar machina non nel sito d’ oggidì , ma spiccata.
tutta dalla bassezza del piano antico , a] quale come

ora si discende, salivasi , non può della sua bella ele-

vatezza , e sveltezza , e della gran maestà del portico non

restar stupefatto. Affermano il>Fulvîo, ed il Marlia-

no aver veduto scoperto l’ antico piano avanti al Tem—
pio , da cui tanto si saliva , quanto ora si scende (3) .
Nel portico due gran nicchioni collaterali alla porta S’atuedi
si veggono ; ove facilmente furono le statue di Augu- f“î“î;_’

grippl.

 

( ]) Anzi di più si vede chiaramente l‘ antico Frontispî-
zio del corpo rotondo tagliato.

(z) Col Foro e non col Tempio della Pace ., che era di—
strutto . Si veda il Tom. 1. p. 282. e seg.

(3) Oggi il piano moderno esterno è a livello dell’an-.
tico interno mercè le cure dei Pontefici Alessandro VII. e
Clemente XI. come più sotto vedrassi, " '  



‘ 46 IL PANTEON n° AGRIPPA, ec.
sto, e d’Agrîppa, delle quali Dione favella nel libro
citato: Voluit Agrippa in co Augusti quoque sta-
tuum collocare , nomenque operis ei adscribere : neu-
trum autem eo accipz'ente, in Punthéo ipso Casari;
priori.; statuam, Augusti et suam in pronao posuit.

Travi\e_ll Portico avere avuto copertura , e travi di bronzo
'gfgîîf‘ è certo . Le tegole esserne state tolte da Costanzo III.
col por- Imperadore Greco (x) , e con altri bronzi, e mar—
lica.

 

(1) Non Costanzo III. . che niuno ve ne fu di tal no-
me ; ma Costante, o secondo altri Costantino II. fu quegli .
the Spoglîò il Panteon . ed altri edilizi di Roma de' bronzi.
che li adornavano . Paolo Diacono Scrittore quasi coetaneo
così ne parla (lib. V. e. H.) : At vero Constans Augu-
stus . . . . egressus Neapoli Romam perrexit . Cui VI.
ub Urbe milliario Vitalianus Papa cum Scwerdotibu: et
Romano P_opulo occurrz't . ‘Qui Augustus . . manens apud
Romanos diebus duodecim omnia quw fiterant antiquitus
instituta ez- are in ornwnentum civitatis dcposuit ., in tun-
tmn UT ETIAM BASILICAM B. MARIA]? , QUAE
ALIQUANDO PANTHEON VOCABATUR, ct condi-
tum. fiterat in honorem omnium deorum , et jam ibi per
concessiancm superiorum Principum locus erat omnium
martyrum, dìscooperirct, tegulmquc aerea.;- exinde aufcr-
ret, casque simul cum aliis omnibus ornamenfis Con-
stantin0polim transmittcret . Lo stesso narrano Giovanni
Diacono ( Chronol. Episc. Neapol. Eccl. c. 33. ) ; l’ Epi—
tome della Cronaca Cassinense ; e la Cronaca Farfense ri-
portati dal Muratori ne’ suoi Rerum. Italicarum Scriptores .
Tutti questi però chiamano l’Imperaclm-e Costantino, e non
COStanle . Infelice fu l’esito di queste spoglie: i Saraceni udi-
ta la morte di Costante avvenuta in Siracusa ., partirono con
una flotta dall’ Egitto , invasero la Sicilia, presero Siracusa,
e tolto tutto ciò che vi dra unitamente a quello , che Co—
stanzq avea preso in Roma ne ritornarono ad Alessandria .
Haze audicns gen.; Sarracenorum , continua Paolo ( c. 13. )
qua: Alexandriwn , et Aegyptwn pervaserat , subito cum.
multis nayibus venientes Siciliwn invadunt , Syracusas
ingrediuntur, lnultamque stragem jàciunt populorum. . .
.…414f'crentcs quoque pràadum nimùun , ct omne illud quod
Constuns Augustus « Roma ubstulerat ornatum in cere et
diversis speciebus . sicquc Alexandriam. reversi sunt .

Dopo questo spoglio il Panteon dovè decadere di mol-
to dal suo splendore, Tuttavia trovo nella vita di Anasta-
sio IV. che morì nel 1154. ( ZVIss. Guid. et Card. Arag.
apud Rerum. Italicarum Script.) che quel Ponteficejecit
apud S. Mariam Rotundcun novum Palatisz . ]] Pau-
t_con però non fu mai soggetto alle vicissitudini degli altri 
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mi portate in Sicilia scrive Anastasio in S. Vitaliano
Papa . I travi pure di bronzo maestrevolmente fatt1
cìascheduno con tre grosse tavole da chiodl pure dl

._——————.——————

grandi edifizj di Roma antica , sendo rimasto sempre sotto
il dominio diretto del Pontefice dacchè Bonifacio IV. 10 eb-
be impetrato dall’ lmperadore Foca . Impercìocchè nel giu-
ramento , che il Senatore prestava al Papa , riportato da Cen-
cio Camerario nell’ ordine Romano (Mabillon Mus. Ital.
Tom. 2. c. 48. p. 215. ) si prometteva fraHe altre cose
di sostenere il Papa a ritenere , difendere, erìcuperare San
Pietro ., la città di Roma , la città Leonina , Trastevere . l'
Isola, il Castello di Crescenzio , S. MARIA ROTONDA. il
Senato , la Moneta etc. Quindi è che appena furono ces-
sate le civili discordie , che agitava…) Roma ., il gran Ponte-.
fice Martino V. S. Mariam Rofundam de novo de plumbo
caopcriri fecit ( Vita Martini V. ap. Rer. Ital. Script.
T. 3. p. 2. ) l’ esempio di Martino V. fu poi seguito da Eu,
genio IV. il quale tornato in Roma nel 1443. fece ristaura-
re la cupola , e i piombi , nettò il portico dei casotti dei
venditori, e fece lastricate la piazza di Travertino (Blond—
Roma inxtaur. lib. 3. n. 64.p. 268,) In quella occasione
si trovò l’ urna di porfido, che oggi serve di sepolcro aCle-
mente XII. nella cappella Corsini & S. Giovanni Laterano;
uno dei due leoni di hasalte che‘ poi da Sisto V. fu posto
alla sua fontana di Termini; un frammento di testa di me-
tallo ’ una zampa di cavallo , ed un pezzo di rota anche essi
di metallo; questi frammenti forse amavano i1frontispìzio
(Vacca Memorie n. 35. ) . Anche Niccolò V. nel 1451.fe-
ce riparare la copertura di piombo ( Rer, Ital. Sbript, T«5.

' p. :. cal, 950.) Dopo quella epoca iPontefici avendqsem-
pre goduto tranquillità mostrarono in ogni tempo una cura
particolare di questo bel monumento; &pepfino Urbano VIII,
che lo spogliò del_ resto de’ bronzi ., come più sotto vedres-
si , cercò di compensarvi coi due campanili, e col rifare il
capitello ,_ e rialzare la colonna angola1:e del lato destro ver—
so S, Ignazio , che mancava .

Più di tutti però mostrò particolare premura Alessan-
dro VIIL il quale rialzò nel 1662. due colonne nel lato in—
dicato ,, che pure mancavano , servendosi di quelle trovate
sulla piazza di S. Luigi de’ Francesi ; vi fece fare i capitelli
sopra cui veggonsi, le sue armi gentilizie ; ed un pezzo di ar-
chitrave . Nè limitandosi A. questo , sgombrò quel lato fino
all’ antico piano del portico,, e disfcce parecchie case . Ih
quella occasione fu_ trovato, 1'«antico,pfìno lastricato di tra-
vertini , de’ quali quelli , che furono tolti servirono a fare
le fascie nella piazza di Campidqglio, ._ Si trovò ancora un
gran basamento di marmo , 'del quale tagliatane una porzio-
ne furono fatte le basi delle due colonne rialzato (Barni—  
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bronzo connesse, si son veduti a nostro tempo , fiu-‘
chè Urbano VIII. l’Ann01626. le levò , per farne all’
Altar maggiore della Chiesa di S. Pietro colonne , ed a
Castel S. Angelo artiglierie (x) , ponendovi in loro luo-

1i mem. n. 113.) Si rinvenne pure un antico muro che fu
giudicato parte dell’ acquedotto ., che portava l’ acqua Vergi-
ne alle Terme di Agrippa; ed essendosi trovato un mattone
con bollo portante il Consolato di Tiziano, e Gallicano , fu
questà con una dotta lettera al celebre Carlo Datî.illustra-
…to da Ottavio Falconieri primo editore di Nardini, la quale
si trova in fine di questa opera . Clemente Xl. emulandoi
suoi predecessori abbaxsò il livello della piazza fino al piu-
no del portico , decorò la piazza stessa con una fontana, e ri-
sarcil’ edifizio dove avea bisogno. Allora nel fabbricarsi Ia
Sagrestia fu eSservata la gran nicchîa, () essedra opposta a
quella dell’ Altar Maggiore ., la quale faceva parte delle Ter-
me di Agrippa , che eramrcungìunte nl Panteon dalla parte
di dietro . Dopo la morte di Clemente XII. fu tolta dàl Por:
tico l’ uma di porfido , che era stata trovata ai tempi di Eu-
genio IV. come di sopra accennaî , e fu portata a S. Gio-
vanni Laterano . Benedetto XIV. di sempre gloriosa memo-
ria ristaurò la cupola , che minacciava in qualche parte .ro-
vîna, cd in quella occasione si osservò, che essa era costrut-
ta con :scorie vulcaniche come altri edifici di simile natura
(VVinckei. Sloria delle Arti Tarn. 3. p. 29.) . Egli restituì
ancora all’ edificio I’interua maestà sua spogliando l’ attico
di quei meschinì ornamenti di marmi colorati , coi quali , co—
me più sotto vedrassi, si era cercato supplire alla mano;…-
za delle Cariatidi . Finalmente sul principio del secolo attua-
]c il Reguante Pontefice Pio VII. fece aprire uno scavo al
lato sinistro esteriormente , dal quale si ritrasse che il corpo
rotondo dell’edifizìo si alzava sopra un basamento quadra-
to come altri edifizj di simile natura , ed allora fu sempre
più conosciuto che di dietro il Panteon non era isolato come
comunemente credcvasi , ma che era con muri unito alle
Terme di Agrippa .

(1) il bronzo tolto in quella occasione montò a libre
45,000,250. 1 soli 110. pezzi di artiglieria che furono l‘at-
ti in Castello assorhìrouo 448.286 libre , valutate circa 67,
260. scudi; ma di queste , 44,828 libre furono aggiunte di
altro metallo . Se si vuole pertanto fare un calcolo di ap-
prossimazione , i 45 milioni di libre hanno da valutarsi
6,734000 scudi cirva . Dal che si può trarre argomento
quanto costassero tuttii bronzi dcl Panteon , mentre le so-
le fodch delle travi del portico montavano & tal somma .
Un residuo di bronzo vi resta ancòra ed è la corona che ri-
corre intorno all’ occhio rhe dà lume all’ interno . Le spese
di Urbano VLII. nc'ristauri dcl Panteon , e nella costruzio-
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go ira{ri di legno , e risarcendo all’ lncontro il poftico
nell’ angolo destro (1) , e di più adornandolo di due

campanili (2) . La porta è parimente di bronzo , e di

 

ne de’ campanili ascesero & scudi 15000. ( Fea Dìss. Stille
roy. di Roma . VVinc/r. T. 3. p. 408. e se“. ) .

(1) Cioè, fece il capitello ., e rialzò la colonna che for-

ma angolo; sul capitello si vede espressa l’ ape Barberina.

(2) In luogo di ornamento , i due campanili guastano

]’ uniformità, e la maestà dell’architettura ., onde meglio sa-

rebbe, se non vi fossero - Di queste cose fatte da Urba-

no VIII. egualmente che dello spoglio de’ bronzi, e dell’ uso,

che se ne fece , havvì una iscrizione a sinistra di chi entra

nel Panteon .
Se si dovesse prestar fede ad un Anonimo, MSS. esi-

stente nell’ Archivio della Sagrestia Vaticana il Foro per cui

entra il lume era coperto da una pigna di bronzo , simil;

forse a quella che nel giardino Vaticano si vede: Pinea (Enea,

quaefuit coopertorium cum sinino (eneo et deaumto super

statumn Cybelis matris Dcorum injbramine Pantheon .
la quale poi servi di fontana, in qua uidelicet pinea sub-

terranecz fistula plumber: subnu'nish'abat aquam cxfòrma

Sabatina etc. VVinckelmann però si oppone a questa opi—

nione ( Sior. delle Art. dcl dis. T. 3.p. 72.) dicendo ,

che quella apertura ha sempre esistito , provandolo l'orlo ,

ossia ornato grazioso di metallo che vi si vede ancora

attualmente ., e che non è lavoro de’ tempi barbari . Inol—

tre quando ai tempi di Urbano VIII. fit fizlta una gran

chiavica per lo spurgo delle inunondczze fino al Tevere

fu. trovata quindici palmi sotto il pavimento di quel tempio

una grande apertura circolare per lo scolo delle acque .,

che potessero cadere dall’ occhio. dello stesso tempio .

Fin qui 'VVinckelmann {quanto a me io non trovo im—

possibile che potessero stare )insìeme ]a pigna , e quell’ or-

lo , il quale accresceva piuttosto l‘ ornato della cupo-

la anche supponendo che quel} femme non esistesse , e'

che quello spazio fosse dalla pigna occupato . Riguardo P°Ì

all’ apertura circolare , che si dice fatta per ricevere lo"

scolo delle acque , potè questa essere costrutta allcrqunn—

do di… questo edificio voleasì fare un bagno ., ed apparte—

nere alla sua primicra. costruzione prima che Agrippa\si dc-

cidesse a farne un tempio . L' obiezione più forte. però .

che può farsi aquellì , che pretendono il Panteon copen-

to è che in tal caso I’ edifizio sarebbe stato sommamente oscu—

re» non ricevendo lume , che dalla sua porta . Ma si sa che

l’ oscurità non è rara negli edifizj antichi , e specialmente nei

bagni, al cui uso fu il Panteon prîmîeramente costrutto .

Nè 1egccllc de’ tempi stessi il più delle volte ricevevano altro

Tom.III. d  
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p…… . , grandezza incredibile; ma non bene aggiustandosi di
6tipiti
imma vi-
_glLasì,

misura cogli stipiti , dà sospetto , che non sia ]a sua pri-
miera (1) , ma altra d’ altro antico edifizio aggiusta-
tavi dìpoi per supplimento . In fine la smisuratezza
degli stipiti marmorei , e tutti interi supera ogni slu-
pere . Su] Frontespizio furono statue, che in tanta al-

.

lume, che dalle p'ortc , come potrei dimostrare con una in—
finità di esempi . ‘

Inoltre la grata posta sopra la porta per- dar lume al
Tempio q'mndq questa era chiusa , di quale utilità era ella
se 1’ edificio ricevea lume dall’ alto come oggidì ? Eppure
quella grata secondo VVinckelmann st_esso_ è antica, ed è

al suo pOSto come più sotto vedra55i, Ma io_ non pretendo
di decidere simile questione , ]a quale si vede quanto sia in-
tralciata ; solo ho voluto mostrare le difficoltà , che si_ offro-
no contro i due sistemi senza voler proferire giudizio]; aman-
do piuttosto' di essere dichiarato indeciso , che temerario, ed
assurdo nell’ asserire .

(‘) Quanto è da commendarsi 1.1 modeètia del Nardini ,
che solamente mO.SUÎH qualche sospetto sulla identità delle
porte del Panteon , altrettanto è da riprovarsi la certezza ,
colla quale Ficomni ( Vest, di Roma an_t. l. 1. c. 20, ) e Ve.
nuti (Ant. di Roma;). 2. (:, 3.) asseriscono, che non sono
le antiche , e che quelle furono ’da Genserîco tolte , e porta-
te in At‘t‘rica . Ninno antico Scrittore però ha mai detto que-
sto ; Procopio , che descrive u_cl lib. }. 0. V- dc 170110 Van-
dal. il saccheggio di quel Re barbaro , (: vl_1e dà , per cosi di—

re , una. nota generale degli oggetti dalai rapiti, non fa mot-
la delle porte del Panteon. Eppure descrive mìnutamente,
che porgò via una Palle delle tegole del tempio di Giove Ca..
PÌÎOÌÎHO. che erano di bronzo dopato, ; i bronzi del Palazzo
Imperiale ec. ec. VVìnckelmann però ( SÌ. delle Arfi T0m-3,
P— .63- e Seg.) con sode ragioni ha fnostrato , che sono le,
antiche , e chi: la grata che superiormente si osserva , esiste
in altri monumenti antichi ., e specialmente nella pittura di
Ercolano conosciuta sotto il nome di Didone ( Pitt. d’Er-
gol. T.1. Tav. 13. ) serve_ndo per dar lume quando la por:
ta era chiùsa .

Venuti poi al luogo citato soggìunge , che queste due
perte son_o state collocate sui cardini modernamente, e
èhe ahiicament_e giravano con bandelle sui ganghcri . Don-
de egli traess_e tale erudizione & me non è noto, ma il
getto è che VVinclgelmann ha dottamente dimostrato_ il con-

wario (loc- Cit. ) appoggiato alle autorità degli antichi scrit-
Ì°FÎ (: ai monumenti : questo tratto merita di essere con-
!ultato mostrando egli tutto I1 artificio, col quale gli &nti-z
ghi costruivano 10, porte ._
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tezza noi1 bene si godevano . \Plînîo nel 5. del 36. Slulue.
Agrippa: Pantlzeum decormn't Diogenes Alheniensis ,
et Caryatides in columnis Templi eius probantur in-
ter pauca operum , sicut in fastigio posi;a_ signa , sed
propter altitudinem loci, minus celebrata . Le Ca—

riatidi delle Colonne ciocchò fossero , dichiara Vitru—

vio nel 0. 1. dicendole statue dj Donzelle sostenenti

in luogo di colonne i capitelli sul capo; le quali in

qua] parte del Panteon fossero , o potesser essere non

so discernere . Nel 5. del 34. il medesimo Plinio dice
esservi stati capitelli Siracusanì: Syracusana sunt in
Pantheo capita columnqrum a ZW. Agrippa posz'ta ,

cioè di bronzo Siracusano; i quali ove potessero es'—
sere neppur so vedere . Se però non vogliamo imma-

gìnarci , che le sei Cappelletle , in vece delle colonne ,

che ora vi si veggono, avessero prima Carialìdi , e ca-
Pitelli di bronzo mutate da chi dipoi le risarcì .

Scrissi ciò non avendo ancor veduti idìscorsî di

Lodovico Demonzioso , de’quali è il titolo Gallus
Îomae Hospes comunicatimi dîpoi dalla gentilezza

ell’ eruditissîmo Benedetto Mellini . Di questi il secon-

do contiene il medesimo dubbio delle Cariatìdi trat-

tato diffusamente. Osserva l’Autore nella Rotonda due

cose: una è il pavimento , che alle basi delle belle

colonne striate di marmo Numidico coprendo non po-
ca parte del Plînto , fa congetturare , che il paviineu—

to prìmiero fosse più basso; di che danno ancora in-
dizio i segni d’un principio di scala restati presso alla
soglia , dalla quale ancor’ oggi nell’ entrare del Tem-
pio si scende qualche poco. L’altra pssepvazîoneèla

simmetria della “fabbrica , la quale benchè abbia mem—

bri Corinti richiedenti sveltezza , nulladimeno ha pro—

porzione Dorica , non essendo più aha , che larga:

proporzione dagli antichi Architetti biasimata ne’Tem-

pj,come da Vitruvio nel libro 4 c. 3. sìriferîsce .

Quindi il Demonzìow conchiude , che acciò la Roton-

da avesse sveltezza dicevole, dovette il 5110 pavimen-

to essere assai più basso di quello d’oggi . Racconta
aver vedute nel Portico alcune tavole di marmo qua.

si sepolte fra rovine , con cimasa da piedestallo , sol—

to,cui era di mezzo rilievo scolpita una donna. Que-

ste tavole ( d’ una delle quali porta il ritratto, ed era-
no forse quelle , che oggi stanno nel secondo cortile
del Palazzo Farnesiano verso strada Giulia appoggiate

d ::
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al muro presso al portone) giudica egli parti anterio-
ri di pìedestalli sottoposti già alle colonne striate del

Tempio , vedendovisi larghezza pari a quella de’Plîn-
li: e le donne scolpitevi pensa essere le Cariatìdiscrit-
te da Pììuio . Crede perciò il pavimento essere stato

tredici palmi più basso, tanta argnmeutando l’ altezza

di que’ pìedestalli , e perciò dalla porta esservisì disce-

so per molti gradi . Anzi non soddisfatto di ciò , per

dare al Tempio sveltezzn ancor maggiore , lascia al pa—
vimento intorno intorno spazio bastevole , e il resto ,

ch’ era nel mezzo , porta assai più al basso, ove po-
ne ]a chiavica; e acciò vi si potesse scendere da ogni
parte, d’ una circolare scalinata il circonda . Così d'a
all’intorno deìla machina figura ovale; e perchè il
Tempio era dedicato a Giove , e a tutti gli Dei , nel—

la tribuna , ch’ è in faccia , giudica essere stata la co—
]ossea statua di Giove sovra piedestallo eguale agli al-
tri delle colonne . Le otto Cappellette , che dalla cir—

conferenza risaltano internamente nel vacuo , assegna
agli Dei Celesti; fra gli spazi delle maggiori colonne
distribuisce i Terrestri , e sotto al pavimento nel piano

Più basso dietro alle scale , gl’ Infernali racchiude .
Ingegnoso non men , che dotto , è il pensiero , ma

Per mio credere non affatto libero da difficoltà: Pri-

mieramente le otto Cappelletti: hanno sotto alle loro
colonne piedestalli sveltìssimi , ai quali altri pìedestal-

]i di tredici palmi essere stati mai sottoposti non con—
sente alcuna regola d’ Architettura; oltrechè il poco

spazio, che avanti a quelle avrebbe avuto il pavimen-

to, 10 dissuade. Secondariamente la statua di Giove

nell’ entrare della porta veduta in faccia non più eleva—

ta , anzi alquanto più bassa della soglia , avrebbe mo—

strato più che decoro , viltà . Nè gli altri Dei sarebbe—
no stati giustamente disposti ; poichè i Celesti di mag-
gior d1gnità , e più in numero , che i Terrestri , avreb—
]mno avuto posti di numero minore , e più angusti .
Term, che le Cnriau'dì sostenessero col capo una ci—
masa di piedestallo non bisognosa di sostegno , ha Poco

dcl scdo , e ]a cimasa dal Demonzìoso copiata più sem-
bra dì pîlnslro , che di pìedestallo . Per ultimo, se da]-

]a porta al Tempio si discendeva , fu vanamente fatta
sali“… da] piano del Campo alla porta , potendo senza
tali faticose, edef'ormî incgua]ìtà aver la porta e il

Tempio un piano medesimo. Quindi 0 la Porta , e

—\
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con essa il Portiòo furono anticamente più bassi d’oggi ,

e perciò le colonne ancor dcl Portico ebbero piedestal—

lì , 0 piuttosto il pavimento del Tempio non fu già mnî.

sensibilmente più basso di quello , che si vede , ma

lasciava dì'scoperti solo iPlìmi delle colonne. Ben può

essere, che una sua parte nel mezzo si profondasse ,

come in S. Pietro ]a Confessione de’ 55. Apostoli sotto

la cuppola, rimanendo così il resto all’ intorno argi-

nato con balaustri , e sicuro dalle Pioggie . Colaggîù si

potè calare , o per scalinata aperta , come alla Confes—

sione di S. Pietro , opiù probnbîlmente per scale se—

grete , come quelle , per le quali anche oggi dal pia-

no della Rotonda si va sulla cuppola . Non poterono

1e[11fernali D(‘ÎLÎì avere luogo più decente , che sono

tali volte ; (: colà giù in quella circonferenza infimale

Cariatidì potemmo stare (l); la quale profondità , se

adesso non vi è più , segue che fosse per sicurezza del-

la machina , o ad altro fine riempìuta; () da Adriano,

il quale Sliarzîzmo :il—€. 19. scrive aver fra le altre sue

opere ristori…) il Panteo , che essere stato nel tempo

di Traiano percosso , ed arso dal fulmine racconta Eu—

sebio Chr.p. 2. p. 132. o da Antonino Pio , che se-

condo Capitolino al e. 8. risarcì il Tempio diAgrîppa;

o da Settimio Severo , che averlo anch’ egli risarcito si

legge sull’architrave del Portico (2) . Chi osserverà il pa—

___—___—______——————
————

(l) Molti sono i sistemi degli antiquari per trovare il

luogo ove erano le famose Cariatidî di Diogene ; chi le

pose ove sono le piccole edicole; altri , come i! Nardini

nel sotterraneo , aìtri nella nicchia principale ove è oggi.

1” altare maggiore . Più plausibile di tutti mi sembra il send

timento dj VViuckelmann il quale (Sior. delle Arti T. 2.

pag. 552. e T. 3. pag. 95. ) le pone nell' attico donde poi

scudo rovinate , o per incendio , o per altra sciagura vi Supa

plirono i ristaumtori con que1 pilastriui di porfido ., e quel-

la rivestitura, della quale fu parlato di sopra . Egli crcdct—‘

te ancora di ravvisare una delle Carintidi in quella fiì—.…‘fl

maschile già esistente nel Palazzo Farnese e che si ISLì1)*

pone trovata nelle vicinanze del Panteon: e la trovò di

misura corrispbndente all’ attico. Conviene però avvertire,

che non va confusa la figura di cui parla 'VVîuckclmann

con quelle ., delle quali poco sopra parla Nardini come csì=

stenti …anche esse nel Palazzo Farnese; ixl'np0rciocchè que—

ste rappresentavano Provincie in alto riìiuvo, come quelle

esistenti in Campidoglio.
(2) L’ iscrizione è. in due linee , è trovati qdi apprcho

in margine. '  
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vimento , lo confesserà opera antica , più
che antica moderna , e perciò facilmente
d’uno di quei due Principi . Ma che vò
io chìmerizando a tentoni? la difficoltà
del dubbio richiede altro ingegno.

Alla statua di Venere, che era nel
Panteo, fu posta ]a gran perla segata in
due , che alla cena di Cleopatra avanzò :
Plîn. nel 35. del 9, lib. e Macrobio nel 12.
del 3. de’Satumali scrivono il fatto di-
stesamente . Il medesimo Tempio essere
stato da Adriano , e poi da Antonino ri-
storato (_Sparziano , e Capitolino raccon—
tano) e da Severo si legge nell’ Archîtl‘èlVe.

} Tra la Rotonda , ed i Cesarini , cioc—
chè fosse , si trova assai agevolmente . Non
lungi dalla Rotonda molto, ove fu l’ar-
co, che dîcevasi della Ciambella , è in
îedî‘ un buon residuo sferico d’ un Ca-
idario , ch’ essere stato nelle Terme d’
Agrippa universalmente si dice, nè inva-
’no . In Sesto Rufo si legge . . . . l?].
Agrippa? , ove forse Pantheon si legge-
’va ; e Segue : florti , et Thermae Agrip-
pa: , indizio non affatto debole di vicinità
al Panteo. Dione cosi parla di esse nel 53.
p. 590. Àyrippa sudatorium laconicum
exlruxz't . ìaconicum enim gymnasz'um
a/JpPZZIIVÙ quoninmLacedaamonii hic tune
nudari corpora , et inungi oleo praga"-
pue w'zÌebantur . E Plinio in più di un
luogo , ma specialmente nel 25. del li—
bro 36. de’pavìmenti favellando: Agrip-
pa certe in TÌzermz's, quas Roma: fècit,
figlinum opus encausto pinxz't; in reli—
quis albal'ia adornavit; non dubiti rui-
trea5 facturus camerax, si prius indien-
finn idfuisset, etc. E nel 4. del 35. In
Thermarum quoque calz'dìssz'ma parte (M.
Agrippa) marmoribus inclusgrat parwas
tabellas paulo ante quam reficerentur su-
blnlas, e di una statua di bronzo , che
tralle altre vi era , dice nell’ ottavo del 34.
Plurimq ex omnibus signa jècit . . .
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( intende di Lisippo Sicionia) inter quae distr-ingerì-

tem se , quem .M. Agrippa ante Thermas suas dica-

mit mire gratum Tiberio Principi , qui non quiwìt

temperare sibi in eo . . . . . transtulitqlw in cubi-

_culum , alia ibi signo substitute ; quam quidem tanta

Populi Romani contumacia fiu't , ut magnis Theatri

clamorilnts reponi Àpoxyomenonfiagiiaverit, Prin-

cepsque , quanquarn adanmtum, reposuerit . Diven-

nero esse pubbliche dopo la morte d’Agrippa, cho:Ì le

lasciò a] Popolo insieme con gli orti. Così Dione nel

lib. 54. p. 620. Et tune igitur ( morîens) Hor'los ipsi

(populo) et Balneum a se danorninatum legawit ,

ut gratis lavaretur (1) .

(1) Le Terme di Agrippa siccome il Panteon. che era

loro congiunto , arsero nel grande incendio di Tito : . . .

70 75 Bm)mwetov -ro ‘rou Aypnrwou, iau "ro IÌzW-3'iol!

Marsuwaey (Dione in Tifo) : e il lmgno di Agrippa ed

il Panteon . . . arsero ‘ Ed Adriano come ristài1rò il Pan-

teon , così risarci mmora le Terme di Agrippa : Romte

instauravit PANTHEUM . . . LAVACRUM AGBIPPAE5 eaque

omnia propriis et veierilzus nominibus consacravit, dice

Sparziano (in Adriano 0.18.) . Lo stesso» dopo àvran fatto

Antonino Pio , e Settimio Severo , che si è veduto avere

ristaurato il Panteon . Nei primi disastri di Roma per il

saccheggio di Alarico . e la devastazione di Gemserico poco

o nulla questi bagni soffrìr0no . 1mper'cîocchè Sidonio Ap91.

lìnare;nel Carmen 23 ad Consentimn , scritto secondo il

Sirmondo l’anno 466 , cioè 30 anni dopo la presa di

Genscrîco , ce le descrive ancora ìntiere , egualmente , che

quelle di Nerone e di Diocleziano.
Hina ml balnea non Neronianci

Nec qua: Agrippa dcdit , vel ille cujus

Busfum Dalmafica; t'izlent Salome:

Ad Thermas tamen ire .ccd libcbat

Pl'ivufo bene prrebitas pudori ,

Cosa ne avvenisse dopo non è a noi noto,- non trova…

dosene più memoria . Pare però, che la mancanza delle

acque avvenuta per le irruzioni susseguenti de’ barbari le

facesse abbandonare , come le altre terme , e quindi cad

dessero in rovina . Anzi non trovandosi le Terme di Agrip-

pa menzionate nell’ Itinerario riportato dal Mahillon , ( Vet;

Analect. Tom. IV. pag. 506. e segg.) che si pretende

scritto circa 1’ anno 875, (Cassio Corsa delle t10quep. 1.

n. 28. paragr. S. p. 268.) . dove si trovano nominati

inoki antichi edifizj in quelle vicinanze, come il Panteon,

il 'Minervio , e le Terme Alessandrine ,_ sembra , che a quel-

Divenn—
te pubbli!
che.
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Gli Orti d’ Agrippa dalle parole medesime di Dio-

 

là epoca fossero di già si abbattute da non meritare men-
zione . Ciò si rende ancor più verisimîle dal non cono-y
scersî , che alcuna famiglia potente vi si fortificasse 1
come'i Conti Tusculani occuparono le Terme limitrofe
dette di Nerone .

Gli avanzi stessi, che ne rimangono sono si pochi ., e
sì sfigurati che a stento si riconoscono. lmpercîocchè es:
sendo un luogo molto abitato ,i muri antichi sono stan
inclusi in quelli degli edifici moderni fabbricativi sopra.
Qualche indizio tuttavia se ne vede nella strada. che va
da S. Eustachio alla Minerva; altri se ne osservano nel
cortile dell’Accademia Ecclesiastica, e nella via detta dell’
arco della Ciambella presso le Stîmmate . Molto maggiori
avanzi vedevansì tre secoli fa . Racconta Flaminio Vacca,
(Mem. n. 55.54. ), che avendo fatto il Cardinal della Valle
scavare nelle Terme di Agrippa vi trovò una corona ci-
vica di metallo dorato , dalla quale poi prese nome di Ciam-
bella quella contrada, che oggi ancora il ritiene . Egli
stesso , il Vacca, volendo fondare un muro della sua casa
posta sopra le Terme trovò l‘ acqua, e tastando col palo
(li ferro rinvenne un capitello dell’altezza di quelli del
portico del Panteon , che non poté estrarre per l’acqua.
Nel far poi la cantina scopri un gran nicchione fodera—
to di condotti di terra cotta piani, e sotto trovò il pn-
vimento antico di lastre di marmo…le quali posavano so-
pra un lastrico assai forte . sostenuto da pilastrellî, frai
quali era rimasta ancora della cenere, e del carbone . Da
questa. descrizione apparìsce, che fosse un Sudatorium.
Ivi si trovò pure un grosso muro foderato di fogli di
piombo, inchiodati con molta diligenza coù chiodi di me-
tallo, e quattro colonne di granito non molto grandi . In
altre occasioni (Vacca Elem. n. 55. 56.) si rinvennerò
pezzi di cornicione, ed una scala di marmo per salire alle
Terme , molto logorata dall’ uso . Nel 1715 nell’ ingrandir-
sî la fabbrica dell’ Accademia Ecclesiastica verso il canto—
ne della strada che mena a S. Eustachio furono distrutti
grossi muri composti di mattoni (: travertini, avanzi an—
che essi delle Terme di Agrippa. In alcuni di questi muri

, appariva una costruzione diversa , vil'che mostrava ristnuri ,
creduti dal Ficoronì ( Z\Icrn. n. 108.) del tempo di Adriano.

Da ciò che può arguirsi dagli avanzi pare che le Ter-
me di Agrippa non oltrepassassero la piazza delle Stìmmate
da un lato ., e dain altri , la Chiesa a‘Monteroni , quella
di S. Eustachio , la piazza della Minerva , ed il Panteon,
che ne formava uno de’ pros'petti , e che come apparisse
dagli avanzi esistenti nella parte posteriore era unito alle
Terme .
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ne fa argomento il Donati, e non.vano , che fossero

alle Terme contigui; e negli orti medesimi essere sta.-

to lo stagno conchiude ,» di cui scrive Tacito nel 1.5.

degli Annali c. 37. Igitur in stagno Agrippa: ( Ne-

ro) fabricatus est ratem , cui superpositum camai-

vium navium aliarum tractu moveretur; Naves au-

ro , et ebore distincta: , remigesque exoleti , per aeta—

_tes et sciéntiam libidinum componebanlur , quan-

tunque altri pensino quello stagno essere stato in Tra—

stevere . Svetonio nel 27. di Nerone sembra accennar-

lo quivi , dicendo Nerone solito far cene pubbliche

o nella Naumachia , 0 in Campo Marzo , o nel Circo :

Casnitabatque nonnumquàm , et in publico , Nauma-

chia pneclusa , vel filartio Campo , rvel Circo Illa-

ximo, inter scortorum totìus Urbis, ambulmjarunu-

que ministeria: ove per il Campo Marzo conviene si

intenda lo stagno , che era in quel Campo , giacchè

essere stato solito di cen,arvi solennemente scrive Ta-

cito al luogo citato , ed il porglìsi dal medesimo Ta-

cito appresso un boschetto , ed intorno abitazioni, dà

forza al verisimile : et postquam tenebra» incedeban;

quantum juxta nemoris , et circumjecta testa conso-

nare cantu , et luminibus clarescere. Del qual bosco

Strabone ancora nel 13. fa menzione parlando diLamp—

saco: Hinc transtulit Agrippa-leonem. collapsum Ly-

sippi opus ; reposuit vero in memore, quod stagnum.

inter jacet , et euripum; ove oltre allo stagno è da

notarsi anche l’ Eurîpo ; il quale fu o 10 sboccatojo

dell’ acqua , che non per chiavica , ma scopertamen-

te , affine di maggior vaghezza potè correre al Teve-

re ; o piuttosto altro rive fattoglì appresso, come sem"-

bra nel secondo degli Acquedotti addita!“ Frontino pay-

landq dell’ Acqua Vergine : Operibus publicis sextlecirn,

quinariae MCCCLXXX. in quibus per se Euripa ,

cui ipsa nomen dedit, quinarioe CCCCLX.

Vi si aggiunga, che avendovi Nerone fabbricate

appresso le Terme sue , si Può dire , che qualche affet—

to vi avesse; e forse dalle Terme usciva a cena nel-

lo stagno , che gli era contiguo, scrivendo Svetonio

nel 0. allegato: E;)ulas a medio die ad medium noctem.

protrahebat rtfotus soepius validi.; piscìnis , ac tem-

pore a:.stivo m'vatis. E chi sa , che dove dice Rufo:

Lacus leermarum Nerouis non intenda lo stagno di

Agrippa? So che il nome di lago ad, ogni poca, :adq-

Stagnum
Agrippa .

Bosco .

Euripa.

Lucus
Therma-

! u mNem-
nis.  
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58 IL PANTEON D’ AGRIPPA. eè,
nanza di acqua soleva darsi , e però quel lago poté
essere qualche fonte di quelle Terme; ma niello sta-
gno calza egualmente bene. Il suo sito giusto io direi
fosse quello , che è detto la Valle fra la Dogana , e
la Chiesa di S. Andrea; il qua] nome dà indizio, che
ne’ tempi mehr) antichi , seccate ]q stagno} sito più
dèpresso de’suoi contorni vi rimanesse . Così con—
finòlo stagno colle Terme , e con gli orti , i quali fra
la Ciambella, e la Chiesa— di S. Niccolò de’Cesarîui
erano al Portico di Filippo se non contigui, lontani
poco : onde il Popolo aveva commodità di lavarsi nel—
le Terme di portarsi negli Orti fra l’ombre, e di eser-
citarsi nello stagno col nuoto: delizie îmitate poi da—
gli altri , che Terme d’ampîezza , e magnificenza assai
maggiore fabbricando v’inchiusero diporti , notatorj,
ed altri esercizi . L’acqua Vergine da Agrippa condot—
ta fin presso alle sue Terme , come dìcemmo , servì»fa-
cì]mente non per le Terme sole , ma e per lo stagno ,.
e per gli orti . Quando gli Scrittori dunque parlano
del lavarsi nell’ acqua Vergine , additano le Terme , co-
me fa Marziale nel 42. epigramma del libro 6.

Contentus potes arido vapore
Cruda_ Virgine , ]?[artiave mergi .

Ma trattando del nuoto intenderemo dello stagno . C0-
sì Stazio nel primo delle Selve n. 5. v. 25.

Qua: praeceps Anien , atque cxceptura naiatus
Virgo juvat etc.

e Marziale nell’ Èpigramma 21. del lib. 5.
Campus , porticus , umbra , Virgo , tlzermce .

lo stesso pare , che însinuî Plinio nel 3. del 31. dicen—
do: Horum amnium comparatione dLfi'èrentia supra-
dicta deprehenditur , qùum quantum Virgo tactu, tan—
tum praestet Marcia. hauslu .

Mi resta di soggîungere intorno allo stagno, che se
dietro a quello , che potè essere , lece inoltrarsi , non
sarà pensiero affatto chìmerico, epercîò neanche te—
merario il sospettare ', che il sito cupo dello stagno fos—
sa ivi anche prima naturalmente , e della sua concavi—
tà naturale si servisse Agrippa . Se prima vi era in par-
te, se non totalmente , ha del probabile, che le acque
concorrendovi senza sfogo di chiavica , o di altro, fa—
cessero ivi la palude nomata di Caprea , ch’ essere sta-
ta nel Campo Marzo si legge in Livio, presso la qua-
le Romolo parlando al popolo , @ sopravvenendovi una
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repentina tempesta non fu mai più veduto . Il con.-

tra5egn0 debolissimo della concavità so , ch’ è poco;

ma l’ andar motivando ìn foggia di dubbio , ove non è

ripugnanza d’ impossibile , e d’inverisimile , non deve

affatto disprezzarsì.

I lauti Vipsani, che Marziale nel 109. epigram— È“"'ÈVÎ'

ma del primo libro dicemleduti dallasua casa “”“""

At mea Vipsanas spectant coenacula laura; ,

e5sere stati del Portico del Panteon dicono alcuni , o

del Portico degli Argonauti ( fatti 1’ uno , e l’ altro da

Agrippa) dicono altri . A me presso a’ portici de’ Tem-

Pi essere fatti boschi , come ai Portici liberi , che era-

no ne’campi , par duro; e più volentieri credo , che

intendesse Marziale de’ lauri degli òrtì d’ Agrippa , iqua-

li ancorchè lontani potevano dal Capolecase vedèrsi;

come la Rotonda , e Più altri edifizj meno alti di quel

contorno pure oggi 51 veggono dalle case, che sono

colassù .
Fra le Terme , e la Rotonda incontro alla Chie- p……“

sa della Minerva è un gran residuo di antichità credu— B°niF-ven-

to universalmente il Tempio del Buon Evento; non "“'

con altra congettura , che dal leggersi în Vittore im-

mediatamente dopo le Terme d’ Agrippa . Quindi il

Donati accortamente dubitandone lascia în'certo'in qual

parte della nona Regione quel Tempio fosse . A me

par discorgere quell’amîcaglia fatta con grand’ archi

a guisa di portico , ma poi murati; e nel fine del 29.

libro d’ Ammiano parmi riconoscerla; ove quell’Au-

tore“ così scrive delle cose fatte da Claudio Prefetto di

Roma : et instaurarvit vetera plurima , inter quze por-

ticum excìtwvit ingentem lavacro Agripr contiguarn

Ewenlus Boni cognominatqm ea re , quod hujus no— Templum

minis prope visìtur Templum . Donde possiamo mar anìfivefl‘—

noi congettura , che avendo quel portico da un lato le … '

Terme , dall’ altro il Panteo vicinissimi , il Tempio ,

da cui trasse il nome , gli fosse avanti cioè a dire o

nella piazza della Minerva , o in quell’ Isola di case ,

che è tra la medesima anticaglia , e la piazza npn lou-

tana di S. Eustachio . . ’  
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Il Campo filarzo, (; pr’imicramenté
il lato sua sinistra .

CAPO QUINTO.
Fra le altre cose della nona Regione , in Rufo , ed in
Vittore si legge il Campo di Marte Campus ]?Iar‘tis ;
per il quale inlesero il Biondo , ed il Fulvio quanto
fuori della Porta Carmentale fu di spazio fra iColli.
ed il Tevere , mossi dalle parole di Livio nel secondo
libro e. 2. : Agar Tarquiniorum , qui inter Urbem ,
ac Tiberim fuit , consecratus filanti , Martins dein—
de campusfuit. Nè diversamente Dionigi ne parla nel
5. ma il Marliana , che suppone le antiche mura di
Roma in tempo della Repubblica fino al Ponte Sisto
distese , ristringe quel campo inter Urbem ac Tiberim
da Ponte Sisto in là fra il Tevere , ed il Colle degli
Ortuli , servendosi dell’autorità di Livio nel terzo
e. 31.: Cass. ex composito eadem bivio ad Urban
accessere , Senatumque in Martium Culnpum (’a/voca—
erre , etc. ed indi apoco: itaque inde Cos. ne cri-
minationi locus esset, in prata Flaminia, ubi nunc
cede: Apollinis est (Circumjam tum .dpollinarem ap-
pellabant) avocavere Senatum . Dove il Campo Mar-
zo da’ prati Flamini distinto dichiarasi. Argomento di
più , ch’ essendo que] Campo sacro a Marte , non avreb-
be potuto impiegarsi in case private (; delle quali nella
nona Regione pur ve n’erano ) nè in Fori di negozi
profani, come il Sanrio. Il Donati distinguendo , due
significati apporta del Campo Marzo ; un largo , con
cui tutto ciò , ch’ era tra il Tevere, il Campidoglio ,
il Quirinale , ed i] Pincio , in conformità del Biondo ,
e del Fulvio soleva intendersi ; nel qual senso si deono
interpretar Livio , e Dionigi portati sopra: 1’ altro stret—
to significante quel loro spazio , che sacrato a Marte
.fu lasciato libero P‘?" gli esercizi guerrieri della gioven-
'tù ; ed in cotal senso appare aver scritto Livio nel
terzo; la qual distinzione è assai ragionevole ,' ma 1
confini dal Donati attribuiti al… Campo Marzo nel più
stretto significato sembrano a me troppo ampi dal Pa—
lazzo Pontificio di Monte Cavallo ( com’ egli divisa) al
Tevere Per il Collegio Romano; la Rotonda , Campo
di Fiore, ed il Palazzo de’Farnesi ; non potendo a

 



I .…J……

2. 0n'uolv
J. ('a/ma,: Ero Jidntwu'm
4..Dvgpip d ’Jmìrru'm;
5.1.5‘4yfi'
6.IMM,z farda" 4£y/i
Aganaùî

7. Il fiz'uhrna
B.?arù'cv J'.l'wfw
93de ,
'A./{W” ua, V in;

n. Vìlh fu5£:Z ay
M.n'a
r3.Mimrvio
I4.Szrupù
tS.Dù-iliùrio

, ‘ " — , l575zpùlùrt'fpùu'.

"“*"h-——-—_--…-...…_ .= »,- . O.;arù'avîfola.

. Î""”"""' i r. ld m-ù'aa ' …a

L‘ 5 o JJ-g'vp" . ,_ (9Alùue di ?Eruub

‘ ’ M.Budb
a!.Equirio
Mrmflavnùmt, a…4/

nhmtàzon
Manico «“Buon: Evento

75.7'n-0w :L'A ripptb
?5Mob d' riana
27J’m-ùlw & Ginzz'ano

. “ E .:

a_9.flfl.rchl difhàvui
…'«£firmpea

f ; _\ ”
……….… …' '

…… "\”I‘llfl‘lulll
27 ’ 26

, . 41.Tealro &Jla/‘ctl/q

p…L'tu'cae di Claudwvl" .Ì'Îro
43fprh'co d '(71ùnu'a
44J’arlu. .Flumenluna

45J’ofia. (‘armtnfa/t.
‘ ;bll’arfu Trionfa];

7_Porlu CmJ…-…
.Arm dilduhm’na

om. III . r…-…ew .…4:ldùr

ì
& 



 



 

1.1le0 V]. CAPO v. REG. IX. 6.

mio credere tutto quel grande spazio essere restato

campo vacuo sempre , e spicciato per le sole gioveni-

li esercitazioni , e il vedremo poco sotto . Vi si aggiun-

ga, che presso al Tevere fu la via retta , poco lun-

gi da’ colli la Flaminia; le quali essere state conchiu-

se di quà , e di là da continuate fabbriche non è nega—

bìle , mentre la medesima Flaminia 11” era anche pie-

na lungi dalla Città , dalle quali strade il Campo era

ristretto . Nel progresso del discorrerne apparirà meglio

il vero , ed al discorso darà chiarezza il precedente lu-

me della carta della Regione.

Era sacro a Marte , da cui ebbe il nome. Ma da Campo

chi , e quando consecrato , e così nomato egli fosse , Mflfzoe

diversamente scrivono Livio , e Dionigi : quello dice fq:agodn°_ -

dopo la cacciata de’ Tarquini sagrato dal popolo ; que- segraga,

sto 1’ afferma sagrato prima , e da’ Tarquini di poi usur-

pato, efinalmente dal popolo restituito . Per Dioni—

gi non è poca prova la legge di Numa riferita da Fe-

sto, ed un’ altra volta portata da me: Secunda spo-

lia in 1Wartis aram. in Campo solitaurz'lia utra vol-

verit cmdito . Ed il medesimo Livio nel primo e. 17.

ne dà alcun barlume , dicendo , che Tullio quando

istituì il primo lustro edixit ; ut omnes cives Itama-

m' , equites, peditesque, in suis quisque centurii5 in

Campo Martia prima luce adessent: Ibi instructum

exercitum omnem sue , ove , taurilibus lustravil ete.

L’ Altarè forse vi fu posto da Romolo , e lo spazio sa—

grato a Marte non fu tanto allora , a quanto dopo scac-

ciati i Tarquini fu disteso . Ma di nuovo fra non mol-

to riservo parlarne . :

Fu solito dirsi con antonomastica voce di Campo , Fu detta

Trebellio iu Claudio c. 13. fecerat hoc etiam ado— Camry

lescens in militiu quam ludicro Martiali in Campo î;g’g°—°‘

luctamen interfortissimos quasque monstraret. Ovidio » -

nel 6. de’ Fasti v. 23 7. ' .

Tune ego me memini ludos in gramine Campi

.Adspicerc , etc.

Properzio nell’Elegia 13. del 2. ,

Totjam abiere dies, cum me nec cura Thcatri,

Nec letz'git Campi , nec mea ]?Iusa juvat.

Lucano nel primo , v. 179. e 80.

Ipse sui populus fatalisque ambitus urbi

finnua venali referens certamina. Campo. ,

Petronio Arbitro nel Poema della guerra Civ_ile : .

\
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62 IL CAMPO MARZO , ec.

Necminor in Campofuror est , empti ue Quiritcs
Ad prmdam strepitumque lucri suj'ragia men‘-

dunt .
e mille altri , che in cosa aperta non è necessario cer-
care .

Fu eletto presso al Tevere per li giuochi Mar-
ziali, acciò vi fosse anche appresso l’esercizio del nuo—
to, e chi si era împolverato potesse bagnarvisi . Por-
firio interprete d’ Orazio nell’ Ode 7. del 3. lib. No—
tum est juventutem Romanum apud weteres et exer-
citatam in. Campo ]?Iartio et post hac exercitz'um
nature solitam fuisse in Tiberi , quia peritz'a nan-
di in rebus militaribus sit necessaria . E Vege-
zio nel 10. del primo: Idea ue Romani veteres, etc.
Campurn [?Iartium vicìnum ] iberi delegerunt , in qua
juventus post exercitium armorle sudorem , pulve-
remque dilueret , ac lassitudinem. , cursusque laborem
natando deponeret . Fra gli altri esercizi giovenili vi
-s’ imparava di montare speditamente a cavallo , che in
quel tempo non essendo in uso le staffe richiedeva
agilità . Perciò solevano tenervisi la state cavalli di le-
gno. Vegezio nel 18. del primo: Equi lignei hyeme
sub tecto , zestate ponelmntur in Campo : super has ju-
niores primo inerme; dum consuetudine prqficerent ,
deinde' armati cogebantur ascendere. Tantaque cu-
ra erat , ut non solum a dexzris , sed etiam a sini-
stri; partibus et insilire , et desilire condiscerent ,
evaginatos etiam gladios , fuel contes tenentes . I qua—

. li cavalli 1’ Inverno sembra a me poter credere, che

Suu dn-
cn'ziona ,

sebbene sub tecto , non però fuori del medesimo cam-
po, 0 lungi solessero tenersi , ma in alcuno de’ porti—
ci , o degli altri edifizj , che gli erano intorno .

Descrivere ‘il Campo Marzo non si può meglio ,
che con Strabone; il, quale a lungo nel quinto libro
P' 163. così ne favella; Harum plurima habet Campus
Martius, qui praeter natura: amoenitatem accepit aru's
orna_twn . .Magnz'tudo enim campi admiralzilis parita‘
est, atque przebet curruum cursus, et alia equesti‘ia cer—
tami_na sine obstaculo tanta: multitudini , pila, cir-
co , ac palestra: se exercentium . Opera. (verO circum-
jacentia , et solum semper wirens , _tumulorumque co—
rome qui ultra flumen ad alveum ipsum se exten—
dunt , et scenograp/u'cum praspecturn ostendunt , spe-
p_taculum preebent a quo invitus abscedas. Proximur
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[mic campo, alius campus adjacet et multae circum

circa porticus , el luci , et tria theatra , et amphitea-

trum , teinplaque magngfi‘centissima et inter se conti—

gua, ita ut reliqua urbs quasi additamentum quodclam

wideatur . Ea propter bum locum istum religiosissi—

mum esse cogitassent , clarissimorum wirorum , acfoe-

minarum monumenta in eo construxerunt . Comme-

moratione dignissimum est , quod Alausoleum appel-
lant etc. Quì più cose si leggono degne di essere os—
servate , ed attentamente . ” -

La prima si è l’ampiezza sua libera da edifizj, Ampi“…

e da impedimenti: magnitudo enim campi admirabi-

lis pariter est , che dal Donati si traduce; Narn , et

magnitudo ejus mirabilis est , et curruum , equorum—

que decurxiom‘bus libere patet , tantaaque multitudi—

ni pila , et circo , ac palestra se exercentium . Cou—

siderata questa ampiezza, ed insieme la quantità del—

le fabriche fra di loro contigue da noi trattate non

molto sopra intorno al Circo Flaminio , ed al Teatro

di Pompeo , 1’ opinione del Biondo , e del Fulvio rie—

sce vana; perchè dove quelle erano ,.campo non solo

Marzio,, ma nè altro spicciato , e patente potè esser

mai . Nè Pervenne alla via Flaminia , o alla Retta ,

come ho anche detto ; e ciò dee hastarci per ora .
La seconda l’ erbosità sua continua : et solum sem— Erbosità.

per vir-ens etc. la quale è toccata ancora da molti . Ora-

zio nell’ Ode 7. del 3. libro .
Quanwis non alius flectere equurn sciens

Equo: conspicitur gramine .Martio .

Così anche Ovidio nel terzo de’ Fasti V. 519.

Altera. gramineo spectabis equiria campo, etc.

e nel sesto v. 237. ‘ '

Tune ergo mc memini ludos in gramine campi

zlspicere, et dici lubrice Tibri tuo.: .

Cicerone parimente nel 2. De Oratcire c. 71. parlando

di M. Lepido : Cum. cwteris se in Campo exercenti-

bus in Ìzerlm ipse recubuisset, velletri hoc esset, in—

quit , laborare : e finalmente Dionigi nel 5. chiama il
Campo Marzo prato buono per pastura de’cavalli ; e
come prato non possiamo figurarcelo , che aperto , e
disimpedi to . ‘

La terza , i colli sulla riva del Tevere coronanti : I suoi nol
Tumulorumque corome qui ultra flumen ad alveum “ “" T"

ipsum se extendunt, o come altri traduce: coronun- “"'  
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tesque flùminz's alveum calles; o come 10 porta il
Donati: tumulorurn corona: supra omnem usque ad

alveum scena: quondam ostentant speciem ; della qual

corona di Colli non lieve è la difficoltà. Il Campido—
glio , il Quirinale, ed il Pincio, benchè posti in giro

sembrino far Teatro , non potevano dare al campo or—

namento alcuno , (la cui erano assai disgiunti , e 1011—

tani , e fuori di vista , nè il nome di tumuli , cioè a

dire di piécioli monticelli calzava loro , ed erano più
del Campo lungi dal fiume . Giurerei io , che icolli
intesi da Strabone fossero idue monticelli egualmen-
te vicini al Tevere , detti oggi uno Citorio , l’ altro

Giordano ; iquali in tempo , che nel piano Roma- era

assai più bassa , dovevano apparir più alti , e spiccali ,
e dall’ uno all’ altro .di quelli essersi la maggior lar-
ghezza del campo distesa , spero , che in breve sia per.

discoprirvisi assai verisîmile (1).
La quarta , le fabbriche , dalle quali era circonda-

to: Prwter nature amaenitatcm accipiens artis or-

natum ; o_vvero cum. natura , tum hominum prudentia-

ornalus; Il qua]e adornamento di fabbriche , se si va

da noi ricercando , farà spiccar meglio quanto si è

fin qui accennato , e la vera figura del Campo ci di-
pingerà . Primieramente gran parte delle fabbriche ,

delle quali il Campo Marzo era attorniato , essere sta-

te portici , :sotto i quali potesse il popolo ricoverarsi

dalle pioggie , e schermîrsì dal sole, è un credibile“,
che pizzica di necessario; e le parole di Strabone mul-

ta: circum circa porticus , ancorchè nou quivi solo va-

dano forse intese , si rappresentano prima , e più qui—

___._______————————

 

| }

(:) Osservando attentamente il »passo di Strabone &

assurdo il credere ., che i colli da lui indicati siano quelli

òggi detti Citorio ., e Giordano, Imperhiocchè prescinden-

ìlo dalla questione , se siano 'qnesti naturali , o piutto—

stò prodotti da‘ edifici antichi rovinati ., è certo, che non

sono ‘di là dal Tevere , non si estendono fino alla sua ri—

pa ', e non.possono dirsi corone di colli , poichè sono due

soli ,.isolali ,, e… fra loro distanti,. Gl’ indizi lasciaticì da

Strabone 'convengono perfettamente alla catena de’ colli

Gianicolensi , (: Vaticani , de’ quali è parte , anche il Mai

rio ., e che senò di là dal_chere , giungono in qualcle

luogo fino alla sua ripa, e‘corònano il Campo Marzio,

formandone iper; eoSi dire un anlemurale.
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vi, che in altro luogo : oltre 1 quali portici le altre

fabbriche quasi continuate ci guideranno a] d’intorno del

Campo'; col qual giro potremo rintracciame forse i

confini . E per comincìar da un termine certo , più in

quà della Rotonda non passò il Campo Marzo sicura-

mente , avendo questa contigui le Terme , gli Orti , e

lo stagno d’Agrìppa, e il Tempio , e il Portico del

Buon Evento; le quali fabbriche non lasciavano cam-

po per il Campo Marzo .
Delle Terme di Nerone poco lungi dalla Rotonda , NîrlîfnriT-w

si conservano , e si riconoscono i residui nel Palazzo .… .

de’Granduchi di Toscana tra S. Eustachio, @ Piazza

Madama(1) detta già de’Longobardi, come riferisco—

no il Biondo , edil Fulvio ; delle quali molto più aver-

ne veduto i passati Antiquari confessano , ed è indubi—

tabile. Il Biondo descrive quei residui al suo tem-

po di molta ampiezza . Il Marliana ne fa la testimo—

nianza seguente: Thermarum «vestigia late patent a

S.Eustachio usque. ad domum Gregorii Narnien. rviri

optimi , et Ìzumanzfssimi , in cella vinaria cujus vidi—

mus Thermarwn pavimenta , et plumbeas fistulas .

Quindi l’ antica Chiesa detta oggi S. Salvatore al Pa-

lazzo de’ Granduchi di Toscana congiunta fu anticamen-

te chiamata S. Jacobi in Thermis. Ma non poterono

queste essere quelle d’ Agrippa , e le credute d’Agrip—

a presso a Ciambella essere state di Nerone ? Quel—

le della Ciambella essere state d’ Agrippa si mostra dal

Portico del Buon’ Evento , del quale dissi , e dalla vi—

cinità al Portico Palatino , o Palaceno , ch’ essere stato

presso S. Marco vedemmo . Che quelle di Nerone , e
poi anche di Alessandro fossero queste , il vicino Cir-

co di Navona , che di Alessandro fu (letto, 11’ è se non

prova , buona congettura . Di queste Marziale nell’ epi—

gramma 33. del libro 7. così canta :
quid [Varone pejus?

Quid Thermis melius Neronianis ?

e Stazio nel primo delle Selve , c. 5. v. 6.1.

Fas sit componere magnis

Parva; Neronea nec qui modo lo’tus. in unda

Î1ic iterum sudare neget .‘

,____—_——._——————————

S. Salva.—
tore.

(1) Oggi più non esistono essendo stati distrutti a’tem-.

pi di Benedetto XIV. Consistevano specialmente in un

grande arco di opera latenzia.

Tom.]l]. :  
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Essere poi state dette Alessandrina si legge in Vit-

xandxinae- nica dice aver l’odio del mondo contro Nerone cangia-
_to loro il nome. ‘Vlohi argomentano le Neroniane esse-
re state risarcite da Alessandro. All’ incontro il Fulvio ,
il Marliana , ed altri dicono le Alessandrine Terme di-

verse , alle Nerouiane vicine , coll’ autorità di Lampri-
dio iu Alessandro e. 24. Opera rpeterum principum in—
staurafuit; ipse nova multa. constituit. In his Ther-
mas nominis sui juxta eas , quze Neronianae fue—

runt, aqua inducta , qua: Àlexandrina nunc dici—
tur . Nemus Thermis suis de privazis tedibus suis,
quas emerat, dirutis cedi :ciis , fecit . E poco So—

pra cap. 23. . . . . al'tz'uln vectigal pulcherrimum

insu'tuit , ex eoque jussz't Thermas , et quasz'pse
fundwuerat , ct superz'ores populi usibus exhiberi ;
sylvas etiam Thernzis publicis deputavit . Addi-
dit _et oleum luminibus therrnzzrum. , quum antea

non ante auroram paterent , et ante solis occa-
sum. cla…udcrentur. Il Donati ue argomenta ristora-
zione delle vecchie, ed insieme fabbrica delle nuo—

ve . Io, come delle Traiane dissi nella terza Regione ,
non so dislormi dal credere , ch’ essendo sempre nell’

ampiezza delle Terme andato crescendo il lusso di gior-
no in gìomo , Alessandro per dare alle antiche di Ne-
rone la grandezza , e le delizie richieste nel secolo suo ,
vi facesse grand’ aggiunta , di nuovo fondata si ma non
separata da quelle , sicchè l’ une , e l’altre formando un

corpo di maggior magnificenza , e commodità si vestis-
sero anche di nuovo nome , secondo le testimonianze

di Vittore , e Cassiodoro , e la fabbrica fattavi da Ales-

sandro nuova da’ fondamenti porgesse occasione a Lam—

prîdîo di scriverla per Terme diverse . Si pesino le pa—

role del medesimo : Jussit thermas, quas ipsefunda—

merat, et superiores populi usibus exhibcri; Ove il
dire fondate le nuove, che indica anche ristorazione

(Idle altre ; l’appellar queste superiori , donde si con-

geuura contiguità , e l’ esibizione unica di queste , e
di quelle dilucidano assai il vero. Devo quì soggiun-
gere, che Alessandro , come il medesimo Lampridio
scrive , Addidit et oleum luminibus Tlzermtu‘um. quum
aurea non ante auroram. paterent , et ante solis oc—

casum clauderentur . La qual coxnmodìtà ( come an-

,;he osserva il Donati) fu tolta da Tacito ; scrivendo
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Vopîsco în Tacito c. 10. : Thermas omnes ante lucer-
7ìam claudì jussìt , ne quid per noctem seditionz's
orirelur . Tralle medaglie i Alessandro una se ne vc-
de nell’ Angeloni , -e nell’ ‘rîzzo con una fabbrica nel
rovescio , stimata da essi , e credibilmente, queste Ter—
me : se ne dà la copia al n. 44. (x) .

 

(1) Dal passo di Sidonio Apollinare riportato di sopra
ove si trattò delle Terme di Agrippa, ricavasi che anche
le Terme Neroniane , o di Alessandro erano intierel’an-
no 466 dell’ era volgare . Dopo quella epoca la rovina de—
gli acquedotti avrà fatto abbandonare ancora questo Ter-
me. Tuttavia nel citato Itinerario dell’875 si trova men-
zione di questo edificio , segno evidente , che ancora n’ c-
sisteva una gran parte da non avere perduto il nome :m-
tico . Un secolo dopo però , quantunqu continuassero a
portare il nome di Terme di Alessandro, ciò non ostan-
te erano state occupate da' particolari; imperciocchè nella
cronaca Farfense ( Aputl. Rcr. Ital. Script. T. 2. part. 2.
P. 490 ) circa 1‘ anno 988 trovo: Item Roma: in Ragio-
ne IX. in Scorticari et T…mnns ALEXANDRI concessi! cri-
pttun unam s[m'ni ( forse signini ) opr:ris , et terrain cum
c-ripl'is et puriclilzis, ct cu'cus. Due cose da questo passov
sn rilevano , pfimìeramente , che a quella epoca durava :m—
cora la divisione delle antiche regioni , dicendosi lc Ter-
me di Alessandro nella IX, come più sotto ( p., 534 ) si
ripete; in secondo luogo, pare che ancora conservasscro
parte della loro magnificenza facendosi menzione particola-
re dell‘Opus sinin-zun o signino in cui quella cripta con-
cessa era costrutta . Il Galletti (Del primis. della S. Sede
append. n. XXI. p. 220 ) riporta una carta dell’ Abbazia
di Farfa appartenente al 998, cioè dieci anni dopo quell‘ul-
tra concessione riferita di sopra, dun: si nominano duc chic—
se di S. W]nria , crmhnta ove è oggi 5. Luigi de’Frauccsi,
@ di S. Benedetto , ed un oratorio detto I“ S. Salvatore,
che ancora oggi esiste snttu lo stesso nome: duas eccle—
sias sante IUur/Îc et MUICIL' Bcucz/l'uli que sunt ctl[/i0cllc
in T/zermis Alexamlrinis cum oasis cripfz's /m,v‘lix Ierris
cul/is et incultis m-cis colmnnis ct oratorio Sulvutorix
in fa se ete. Nella Cronaca Farfensc ( loc. cit. p. 495 ),
all’ anno 999 si nominano le due chiese di sopra predette
ut ccclcsiwn S. ZHa/‘ite ct S. Bencdicti in Scorlicluuo cum
crt'plis; il che spiega Io in Scorlt'cari che si legge nella non-
cessione del 988 riferita di sopra. Più sotto (p. 503.) unr-
ra la questione ag,itata l’ anno secondo di Gregorio V. cioè
il 996, innanzi al Papa (: all’ lmpcrmlore Ottone 111. dai
preti di S. Eustachio che si diceva in Plalwza , contro U-

gouc Abbate di Farfa, quod conlcnrlcr [ eiszluczs ecc!csias
82  
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La casa privata di Alessandro essere stata presso

Alexandri le Terme prima che il medesimo Alessandro 13 rovi.
I’ìi Inn?. passo per piantare ivi il bosco ; sì ‘accoglîe dalle paro-

  

Suncim M‘ariw et Scmcii Bcnetliuli (erljìcalcm IN THERMES

.ALE‘.L\NDIHNIS cum. «mix uv'pH5. . . columnix cf orafqrzo

chlvatoris i:; ra sc vel 0/luzibus earan ]JCI‘Îi/ICIIIÌÎS s!.iuS

Roma: in Regione IX. , e questo stesso si ripc!59 poco do-

po alla pag. 505. Ciò mostra, che malgrado S| fossero le

terme convertite in altro uso tuttavia conservavano ancore}

parte de" loro ornamenti, quali si erano le colonne. Dl

una terza chiesa , o per dir meglio di una quarta Qdettîl S.

Biagio DE frugmvus AL5xmmums si trova memori… nella

stessa Cronaca alla pag. 556 unitamente a quella di S. Bc-

q1(-detto, seppure non era una stessa chiesa dedicata a due

Santi .
Apparisce da quanto finora si è detto , che le 'Iferr_nc

…A1cssamlrine sul finire del decimo secolo, e nel commem-

rc dc‘d’ Xl. erano sotto il dominio delle chiese predette,

sulle quali PM)]th di Farfa aurea le sue prctcnsîotlì. Porto
dopo qu(‘lla epoca i Conti 'I‘usculanî del ramo di S..F.usta-J

chin se ne ìalf ‘sossurono ,‘c le ritennero durante 1 seno.h

dell’ nnarr‘hia. ]:In0 al num… di Sisto IV. questa famìgha

continuò ad abitare nel palazzo Nladama , epoca in cui to-

talmente si estinse .
Ancora di queste Terme sono, poehi i residui- e sco-

nosciuti ,»trovamlosi ridotti :\ fabbriche moderne . Si vede

1” avanzo di 'un calidarìo nell‘albergo presso la Piazza Ban:

dnniui, «: în Faccia a questo in quella piccola piazza,poclu

anni sono rifacendosi ]a casa dello Speziale si trovarono al—
tri avanzi sotto il livello della strada, che vennero ricoper-

ti . Anf‘ln: nel cortile del palazzo Nlarlama si trovarono nel

1805 avanzi di un grosso muro di cortina con indizio di

una porta grande , e poco più in fuori alla profondità di
circa 10 palmi si rinvennero dei frammenti di- granito. c dl
cornici di marmo , erl un capitello di huqua mau_icra ( Fea

Dil'illi del principato ole. Annotazioni p. 100 , e 101 ).

Sulla piazza del Panteon le case , che fanno angolo 2111?! su-

1îta dc" Crescenzi & destra nell’ andare verso il palazzo Giu—

stininui , sono fondate sopra avanzi antichi appurtcnentì a
queste terme , de’ quali si vedono indizi . Ivi nel 1779 fu—

rono trovati avanzi di bagni , ed un tubo di piombo col nq-
me di Guesîo liberto procuratore di NeroncAugusto (Guat-
tnni ll!on.. ant. inezl. un. 1786 Scltemò. Tav. 1. p. 69. ).
Ln qua.dìtà e la grandezza delle colonne che decoravano que-
ste Terme fa stupire; a’ tempi del Vacca ( mem. n. 29. )
furono trovate sulla piazza di S. Luigi de’qucesì tre o
quattro co‘mnne di granito dell’Elba grandi quanto quelle
{101 pox_‘tîco del Panteon, alt;c quattro dello stesso diametro
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le dî Lamprîdìn già cìmtè . 'La quale presso al sito

delle Terme di Nerone fa vedere lo spazio fra la Ro—

tonda , e Piazza Navona , e per conseguenza anche l’al—

tro della circonferenza di quel Campo occupato da edi-

fizj non solo pubblici , ma anche privati .

Presso le Alessandrina molti argomentano le altre Them?

diAdrînno, colla sola scorta di Vittore , da cui si re— Had…“ ‘

gistrano immediate; segno fallzncìssimo senz’altro in—

contro .
Alle medesime contiguo essere stato un Circo ap- Circus À_

patisce agli occhi ancora oggìdì . Il vano della gran lexandri‘.

Piazza della Navona serba ancora ]a forma dello spazio

di un Circo antico : del quale aver durato i residui fi-

no al tempo del Fulvio , e del Marliana nr;- fnmm egli—

no testimonianza di vista , ed io nel cavar, che sì è

Furono trovate a’b°mpi dcl Bartoli nelle stesse viniuanzeà

due servirono per il Panteon , e sono quelle ivi innalznte

da Alcàsnndr0 VU. Nou potrò dunque essere tacciato di re»-

merìtà supponendo , che la gran sala centrale delle Terme

fOSse ove oggi è la piazza di S. Luigi, e che queste otto

smisurata r;nlonnc citate dal Vacca e dal Bartoli ne soste—

nn aero ]a vnìia , rome otto sono quelle de’lla chiesa della

Madonna degli Angeli sala ccutraìe delle TermeDîocloziane,

ed otto erano quelle che sostenevano una simile sala in

quoìic di Camcalia. 11 Bartoli dice (mem.n. 114), che nel-

la stessa occasione furono trovate una colonna scanalata a

vite , due capi\elli d’ ordine composito, ne1 corni tlc" quali

era una Vittoria per ciascuno; un gran capitello si trovò

accanto i} palazzo Patrizi , e questo apparteneva ad una

duello grandi colonne sopraccitate. Altri frammenti di colon..

ne , e pezzi di marmo , pavimenti intersiati di porfido, Ser—

pentino , giallo , verde, ed altri marmi preziosi, cornicioni

di granito egizio ec. si videro ne] fondare il palazzo Giusti-

ninni nella parte , che fa cantone c}oìln piazza di S. Luigi

(Bartoli Îl7ill. ) . Tre grandi tazze di granito dell’Elba , (li

circa 30 prdmì di diametro hen lavorate , e di graziosa mo-

dinntura si trovarono presso la Chiesa di S. Eustachio (Vac,

cn Mem.. n. 54 ) ; e queste appartenevano pure alle Terme

Neronìnne; « queste terme appartenevano pure qu0’peszi

lli cornicione , rocchi di colonne , cflupiiclli corinlj , fi-a i

quali quello di smisurata grandezza di cui ne fu fatta l’arme

di Pio IV. a Porta Pia (Vacca mem. n. Go.).

Tuttocîò mostra la loro estensione e la loro magnificen-

za. ESSc occupavano lo spazio che è fra il Panteon , il Tea*

tro Valle , la piazza Navona @ la chiesa della Maddalena . 
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fatto de’fondamenti della nuova Chiesa di S. Agnese ,
ho veduto scoperti i pilastri di tevertîuo. Così molti
anni sono fnbbricandosì parte della Chiesetta di S. Nic—
colò de’Lorenesi , vi furono trovati altri teverlînî del.
medesimo Circo , iquali servirono per la facciata di
quella Chiesa; ed intendo, che sotto molte botteghe
nelle cantine , come sotto le case, che sporgono verso
piazza Madama, molti altri residui vi si trovino . Es-
sere stato fatto , o ristorato da Alessandro Severoè co-
mune opinione per le Terme del medesimo vicine, e
per leggersi in Rufo : Domus , et Circus Alexandri
Pii ]mperatoris; e nel nuovo Vittore Circus Alexan—
dri ; ancorchè a questi conforme al solito debba poca
fede prestarsi ,- tanto maggiormente , che la casa di Ales-
sandro andata già per terra , e convertita nel bosco del-
le sue Terme , nou potè in tempo di Rufo avere di
vivo neppure il nome . Migliore argomento ne danno
]a Medaglie del medesimo Al’essandro (lal Donati riferi—
te , che hanno nel rovescio quel Circo , e la fede fat—
ta dal Fulvio, che nel secolo precedente al suo era
Piazza Navona detta Circo di Alessandro .

E comune opinione , che fosse detto Agonale dai
gìuochî Agonali , che vi si solevano celebrare,- la cui eti-
mologia da tutti ammessa & me per molto dubbio-
sa , per non dir vana . Le antiche feste Agonali donde
com] nome traesse’ro veramente , non è ben chiaro .
Varrone dice nel quinto c. 3. Dies Agonales , per
quos Rem in Regia nrietcm inzmolat, dicti al) ago-
ne , eo quod inlerrogatur a Principe Civitau's , et
princeps gregis immolatur . Ovidio nel primo de’Fasti
fa raccolta di cinque opinioni: la Prima è della pa-
rola interrogativa .Agon? che nel sacrificio si udiva
spesso dire dal ministro accinto a ferire la vittima; ]a
seconda dalle vittime , che si conducevano a forza ;
la terza Agonalia , quasi Agnalia; la quarta dal timo-
re delle vittime nel vedere il coltello , che dovea ferir-
]e5 l’ ultima da lui seguita dall’antico nome Greco
de’giuochì , che Agoni si dissero . Festo : Àgonium
izlest lutlunz ; ob hoc dictum.., quia locus , in quo
ludi inizio fasti sunt,fieerit sine angulo, cujus
festa Agonalz'a dìcelmntur . Ma poco sopra me-
glio: Àgonium etiam putalmnt Deum dici presiden—
19m rebus agendis, Àgonalia ejus fèstivz'tatem , Il
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qual Dio essere stato Giano si' trae dal citato luogo del

Primo di Ovidio ne’ Fasti v. 323.

Quatuor azlcle dies ductis ex ordine Norris,

Janus .4gnnali luce piandus erit.

Ma qualunque si fosse il principio di cotnl nome, con«

corrono gli Scrittori in credere, che non i soli giuo—

chi Agonalî si fnòessem in qun] (Livon, ma altri an—

cora; ed io più d’ altri , che gli Agunnìi cr: dendo, ar-

disco per ora di soggìungere, che se altri “ve se nn fe-

cero , furono l’Equìu—ìe _. giuochì di cavalli , e dì car- Equitie-

ri soliti celebrarsi nel Campo Marzo lì 29. di Genna-

io , lì 27. di Fohmjo , e li 13. dì Marzo, siccome lì

18. d’ Aprile nel Circo Massimo si facevano . Varrone

così, nel quinto c. 3. : Equiria ab equorunt cur.… : eo

enim die currunt equi in Campo Illm'tio; “esto :

Equiria ludi , quos Romulus ]Varti instituit per equo-

rum vursum, qui in Campo filartio excrcebaîur. Ed

Ovidio nel secondo de’ Fasti v. 857. e set

Janu/ue (luce restant nactes :le mense secundo ,

]lIars(/ue cilos junctis curribus urget equos :

Ex vero positum permnnsit Equiria nomen ,

Qua; Deus in Campo pcrspicit ipse suo .

le quali essere state solite farsi sull’erba del Campo

chiaramente Ovidio ne’ sopra citati versi del terzo

v. 519.
Alten: gramìneo spectabis Equiria Campo,

Quem Tilmris cumu's in latus urget aquis .

sicchè nel proprio Campo Marzo erboso , e vicino al

Tevere .
Ma è possibile , che în tante commodità , e m'a-

gnìficenze pubbliche da’Romani fatte sì esercitass;em

l’Equirie sull’ erba pura d’ un prato , senza almeno al-

cun recinto , che una parte di quel prato , 0 campo

riservasse a cotal’ effetto ? eppure altri Circi di mino—

re uso , di minor frequenza , e dì lontananza maggio-

re dall’ abitato furono fabbricati . Quindi sembra a me

di poter dire , che se non formal Circo ebbero l’Equi—

rìe, avessero almeno una Parte del Campo distinta, e

perciò rinchiusa forse con legni non altrimenti , chei

Septi , i quali gli erano a fronte , come vedremo; e

non altrimente, che il Teatro , e lo Stadio fatto di

legno da Cesare nel Campo Marzo . Iu falli io stimo ,

che il luogo dell’Equìrie fosse il sito di Piazza Navo-

na erboso sì , ma cinto e serrato , finchè da._Alessandm  
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Severo non fu ridotto a Circo perfetto . Le congruen-
ze toccate assai efficaci mi sembrano , ed il non leg-
gere nell’antico testo di Vittore il Circo A\gonale.,
ch’ em pur magnifico & riguardevole , me ne da peru—
stenza . All’ incontro più ha dello strano il sogn.ar al-
trove un altro Circo detto I’ Equirie , come tu… sup-
pongono , cioè a dire dove è la Chiesa di Santa Ma-
ria in Aquiro , al qual luogo 1’ erbosità del Campo Mar-
zo non giunse , e vedras&i in breve , quando dell’ altro
lato si tratterà. L’ îndofinamento “: fabbricato sulla
mal’ intesa epistole: 51. del terzo libro di Ca55iodoro;
in cui si son creduti molti di leggere , che dal Mau-
soleo d’ Augusto si partissero i cavalli , e passando per
l’ Equirie giungessero al Circo Flaminio; mentre ger
la Mole Cassiodoro intese non il Mausoleo , ma il Glr-
co Massimo dal medesimo Augusto ampliato, e rifat-
to nella valle della Marzia , () Murzia , nel qual Circo
igìuochi de’Cnvalli si esercitavano; come assai me—
glio è stato poi spiegato da’ più moderni . Che igiuo-
c11idell’ Equirîe( i quali benchè di cavalli si dicano
da Varrone , e da Festo , essere stati fatti colle carret-
te, come gli altri Circensi dichiara Ovidio ne’ già scrit-
ti versi del 1. de’ Fasti ) si, facessero nel Circo di
Piazza Navona, il medesimo Marliano sostenitor del
contrario non sa ncgnrlo: Non neganzus tamen in eo
equirz'a, sicut alia cer'tamit2tz fuisse celebrata. Ma
che altri ginochi celebrati vi fossero, donde si cava ?
anzi quali erano gli altri giuochi ? gli Agonalì ? le fe-
ste Agonali sì è visto con Varrone, e con Ovidio es-
sere state non giuochi Circensi , ma sagrîfiz] fatti a
Giano nella Regia . Nel (;.. del primo de’Saturnali Ma—
crobio allega Giulio Modesto , :che li riferisce inven-
tati da Numa : flntùt…c, z'nquit , Agonalz'orurn reper-
Zorem [Vumam Pompz'lium rqfirrt; ma dell’ Equîrîe si
è detto , che fu Romolo l’istitutore; e le antichissi—
me feste Agonsz nel tempo di Festo , e di Ovidio era-
no già cessate di fatto , e di nome . Così questo poeta
nel primo de’Fasti v. 335. e seg.

Fas etiam fieri solz'tz's aetate priorum
Nomina de ludi: grazca tulz'sse diem .

Et prius anti uus dicebat Agonia Termo :
.onde lo slirar quel ’ antico nome sul Circo di Navo—
na , senz’ altra congettura , ha molto poco fondamen—
to , ed intanto più certo è a noi , che il suo nome
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antico fosse 1’Equìrie , e il moderno , come per ap- Nava,…

punto suona , da una gran nave derivi , da cui ]a piaz- somiglia»:

za ha somiglianza . So , che i gìuochi da Domiziano :‘îu‘l‘gé'm'l

instituìtî a Giove Capitolino, chiamaronsi Agoni Ca- '

italinìg ma questi da Giosefi'o Scaligero nel primo

delle Ausonìane lezioni ampiamente descritti erano ga-

reggiamenti di artefici di varie sorti , come anche di

Poeti , dì Musici, & d’ Istrioni , e non combattimenti

Circensi . So finalmente , che più di uno Scrittore an-

tico spiega i pubblici spettacoli di combattimenti con

nome d’Agonì ; ma oltre che tal nome più conviene 3 Campi.1e.

' .t ‘ ' che a’ Cìrcensi er Circo A o- ‘”“… "
spettacoh Anfite1 mh , : P % Ma…; da.

nale dovrebbe essere inteso il Massimo assai più di ogni Romolo,e

altro (1) . Nulladìmeno resti in libertà di crederne , dall’epo-

' ‘ '
[o due di-

come pm pace (2) .
wm.

”___/_
!

(1) Ciò non è vero poichè nell’ Itinerario più volte

citato dall’ 875. si trova menzione del Circo Massxmo e del

Circo Agonale separatamente.

(2) Quantunque il Nardini sembri ostinato a non vo-

lere ammettere che il Circo di Alessandro si chiamasse

anticamente Agonale, pure io credo il contrario . Nel più

volte citato itinerario dell’ 875. riportato dal Mahillon tro-

vo menzionato il Circo Agonale , che non potè essere se

non questo. Imperciocchè anehe la chiesa di S. Maria,

che noi abbiamo veduto esistere nelle Terme Alessandri-

ne , si diceva in criptu Agoni; come 10 mostra la crona-

ca di Farfa (Apud Ref. Ital. Script. T. 2.p. 2. p- 670.)

nella conferma che Enrico V. fece al monastero di Farfa:

In Roma cellam S. Maria»: in cripta Agonis , et Eccle-

siam S. Benedicti in Scorficlari . 'Em-ico V. morì nel 1125;

dunque a quella epoca non era ignoto il nome di Agona

dato all’ antico circo di Alessandro ; e forse la chiesa di

S. Maria, che qui si dice semplicemente cella cioè cap—

pella , avrà avuto tal denominazione , egualmente che quel-

la di in ihermis gilearcu‘ulr‘i riportata di sopra perchè si

trovava nel limite delle Terme e del circo . Quindi il no-

me di Navona dee dirsi corrotto da In Agnne, e non

trarre l’ origine dalla forma di Nave che la piazza ritiene.

Ma sopra questo punto , e sopra tutto ciò , che ha rela-

zione col circo Agouale si può vedere ]a dottissima opera

dell’ Abate Cancellieri sopra questo stesso circo. Circo di

Alesxandro lo trovo nominato nell’ Ordine Romano del 1143

più volte citato; prosiliens per Parionem (parla della via

tenuta dal Papa dalla Basilica Vaticana al Laterano ) inter

Cmcum ’ALE‘LANDRI et Theatrum Pompei descendit per

porticum ,Ag‘rippinaîn S. Marica Rotunda: , Hantheon etc.  
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Dice Festo , che l’Equirîe furono giuochi insti—
tuiti da Romolo a Marte. Per conferma dunque della
conciliazione da me fatta sopra di Livio con Dionigi
circa la dedicazione del Campo aMarte, non è incre-
dibile, che Romolo gli dedica55e il contorno di Piaz-
za Navona per li gìuochì dell’ Equìrìe , ch’ egli v’ insti—
tuì; e dopo il discaccìamento de’Tarquînj , oltre al.
Campo dell’Equirie (da quelli forse occupato, come .
Dionigi scrive) l’altro pur de’Tarquinj contiguo per
gli altri .esercîzj militari della gioventù si consecrasse
a Marte dal Popolo .

Negli Atti di S. Agnese si dice Teatro . Così i
propri nomi dell’antiche fahriche si solevano dal volgo
spesso confondere , ed abbiamo visto , e vedremo an—

 

Il che dimostra che fino a quella epoca questo circo era
ancora , almeno in gran parte, esistente .

Due iscrizioni presso Grutero (XI. num.» l. 2.) ri-
trovate nelle vicinanze di S. Apollinare ricordano i giuo-
chi votivi fatti nel circo da Tiberio Cesare e da Quin-
tilîo Varo per il ritorno di Augusto:

Tx . c1..\vmv5 . TI . F. NERO
Pommxx . cos . ITERVMÎ

nur. 1TERVM
Lvnos . VOTIVOS . PRO . REDITV'
IME. cus.uus . 1)le . ?. AVG'VSTI

rmwmc1s . MAxmn
xovx . onuvro . MAXIMO . FECIT

EX 5. (:

p. quintilius sm: . ?. VAEVS
pontg'fex cos

ludos votiuos pro REDITV
imp. cacsaris divI . 1=. AVG‘VSTI

iovi optime 7nAxIMO rxcrr
cum. ti. claudio nero…: CONLBGA

ex s. c

Nella stessa piazza di S. Apollinare I’ anno 1737 si
trovò un tubo di piombo col nome di Antonino Pio , e
di Dioseoro suo servo . Ivi pure trovassi una colonna di
porta santa colla epigrafe co1vuvmno cus. N. 11. cos, ed
una piccola colonna di alabastro ( Ficoroni mem. n. 58.59.)
Del Circo stesso fuori della forma, che ancora ne con-
serva la». piazza Navona ., i soli avanzi visibili sono ne’ sot—
terranei della chiesa di S. Agnese .
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cora chiamate impropriamente con nome di Palazzo ,

di Terme , e dì Naumachia più fabbriche antiche .

In Piazza Navona scrive il Fulvio , che a suo tem—

po si celebravano postremo J0fui5 Carnis privii die

meterum triumphorum simulacra tota ferme spectante

Urbe: Eche per istituto del Gard. Rotomagense di

nazione Francese cominciò a farvisi il mercato ogni

Mercordì , siccome si segue a fare .

Al Circo di Navona essere stato vicino , e quasi

contiguo il monticello detto Giordano , può scorgerlo

ognuno dal poco tratto, il quale vi si vede, e dal con-

siderare lo spazio , che dovevano occupare gli archi , e‘

tutta la fabbrica del Circo di là dal suo vano , il qual

solo ci è restato oggi . Quel colle , se anticamente non

vi fu( che io non voglio sostenerlo per cosa certa)

non si nìeghi almeno, che nel luogo suo non fosse

qualche gran fabbrica; le cui rovine poi lasciassero,

come nel Teatro di Marcello , alto il terreno . Così

nel tratto , ch’ è dalla Rotonda a Monte Giordano, le

fabbriche continuate mostrano necessità , che ivi fosse

un de’ margini del Campo Marzo . Anzi crederemo

noi , che in tutto questo tratto non fosse alcun porti-

co , de’ quali essere stato dovizioso il campo , si èpre-

supposto? ed è forse impossibile , che tra uno , el’ al-

tro degli edifici raccontati fossero altre fabbriche , se

non private, almeno pubbliche ? Ecco tutto il lato si-

nistro del Campo terminato evidentemente fino aMon-

te Giordano . Se poi tra il Colle , ed il Tevere ( la qual

distanza non è molta) fosse altra cosa , oppur transi-

to aperto, come potè essere per andar dal Campo al-

trove , è materia di tutta oscurità .

Il lato destro del Campo.

C A P O S E S T O .

AMonte Giordano poco lungi è il Tevere, che li- sei““-

mitava da Settentrione il Campo fino a Ripetta, ter- 223,3…“

mine del lato destro ; tra il qual lato , ed il Tevere il

Mausoleo , che Augusto eresse ivi , servi di serraglio .

Questo da Strabone nel lib. 5. p. 163. ove de’ Sepol—

crì del Campo Marzo ragiona , così è descritto: Quo—

rum omnium praeclarissimum est Mausoleum , agger

ad amnem supra sublz'mem albi lapidi: jbrnicem con—  
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gestus , et acl verticem usque semper virentibus a'rbo-'
ribus coopertus . In fastigio statua Augusti Cmsaris ,-.
sub aggere loculi ejus , et cognalorum , ac jizmilia-
rium: A tergo lacus nmglms ambulationes Ìmbens
arlmirabz'les ; la quale descrizione rappresenta al vivo-
la gran machina , che quasi argine al Tevere sì ergeva
sulla ripa , ed essendo coperta d’ alberi fino alla cima ,
non potè nou alzarsi con piani diversi sempre più
stretti , come i calafalchi ( il Donati dice) che nelle
Deìfìcazioni de’Cesarî si ahhrucìavano . Oggi presso
S. Rocco se ne vede un circuîar vestigia d’ opera 1'e-'
ticulata; il qual luogo dal Marliana si afferma essere
statoa suo tempo chiamato Augusta . Un altro pez-
zo nella casa del Sig. Fioravanti nella via detta dei
Pontefici se ne conserva di forma più rotonda . Il
Marliana ," che assai meno dîfformati d’ oggi li Vide , co—
sì li descrive: Exmt adhuc u6i vulgo Augusta dici-
tur juxta S. Rocchi Ecclexiam interior circumferen—
tia reticulato opere , olim mero tres circumferentias
se vestigia satis ostendunt z'nvz'cem ita distantcs , ut
in plures partes -intersecarentuf , pleruque effice-
rent loculos , quo quisque :eorsim a ceteris sepali-
retur; delle quali tre circonferenze convien dire , che
la più angusta più alzandosi , e meno la più am ìa ,
formassero i tre piani diversi , su i quali gli a bevi
rendevano opaca la mole. Svetonio così anch’ egli ne
parla nel 100. d’ Augusto: Id opus inter Flaminiìzm
viam , ripamque Tiberis sexlo suo Consulalu ex-
tr'uxerat .

Ebbe il Mausoleo una sola porta verso il Campo ,
per quanto il Ligorio dalla vista della medesima anti—
caglia aver riconosciuto fa fede . Avanti a quella esse-
re stati due obelischi non molto grandi , cioè di 80.
piedi , che fanno 100. palmi argomentano gli Scrittori
dall’ averne per lo pa55ato veduto uno rotto in terra
fra il Mausoleo , ed il Tevere , che fu poi eretto avan—
ti alla Chiesa di S. Maria Maggiore da Sisto Quinto;
ed un altro sotterra dietro a S. Rocco; ove ancor si
dice essere (1) . Quindi conchiudasî essere stato il Mau-

 

(1) Fu innalzato dall’immortale Pontefice Pio VI.
nella piazza del Quirinale . Secondo la congettura plausi-
bile del Mercati (Obelischi c. 27.) questi due obelischi
avanti il Mausoleo di Augusto furono innalzati da Claudio;

4
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solco al pari del Tevere in faccia al Campo, ed alla

Rotonda , ch’ era ‘1’ altro termine opposto .

_ Esservì stato sepolto Marcello nipote (l’ Augusto

raccolgono il Fulvio , ed il Marliano da Virgilio nel 6.

v. 872.
Quantos ille ruim… magnum fl'lcwortis ad Urme

Campus aget gemitus ! vel qua: Tyberine videln's

Funcra , quum tumulum. praeterlaber'e recentenz .

e vi fu forse posto il primo di ogni altro, come an-

che dalla parola recentem pare s’ inferìsca . Li mede—

simi versi malamente erano stati prima interpretati di

una mole marmorea , ch’ era già presso alla porta del

Popolo , e dicevasi perciò sepolcro di Marcello : ma la

poca vicinità al Tevere , e l’ iuverisimile( dicono il

Marliano , ed il Fulvio ) che Marcello nipote di Augu-

sto , e da lui amato , fosse altrove posto , che nel Mau.-

sbleo , non 10 consentono . Ne apporto io testimonian-

za più espressa di Pedone Alhinovano nella Consola-

zione a Livia , che parlando d’ Augusto dice :

Candidi! Agrippam , quo te ]Harcelle sepulcro ,

Et cwpit generos jam locus ille duos.

Vix posz'to //grippa tumuli bene janua clausa est,

Perficit 0f/ìcium funeris ecce soror.

Ecce ter ante dnlis jactura norvissirna Drusus

A magno lacrymas Cesare quarius habet.

Clau.flite jam Parere ninu'um reserata sepulcra;

Claudine , plus iusto jam domus ista pate! .

Esservì state riposte ancor le ceneri di Germanico si

accenna assai chiaro da Tacito nel 3. degli Annali(1).

_————,———————
'

(1) Anche Agrippa vi fu sepolto per ordine di Augusto

siccome Scrive Dione al lib. 54., e più sotto riferisce il

Nardini ., onde è insussisteute 11 opinione di coloro , che

pretesero essere sepolcro suo la conca di porfido trovata

presso il Panteon ed oggi esistente nella cappella Corsini a

S. Giovanni Laterano . Quel vaso era piuttosto uno de’la-

bra , ne’ quali buguavansi, e che avrà servito nelle Terme

di Agrippa, o in quelle di Nerone.

Circa il Mausoleo , anche questo soggîanque alla sorte

di tante altre fabbriche illustri di Roma . Che di già fosse

devaxluto nel Secolo IX dal sun primitivo splendore lo di—

mostra l’ Itinerario dell’ anno 875, che nominando molti

edifici, non parla punto di questo . Quindi dovè soffrire

molto nella detestabile irruzione di Roberto Guiscardo , al—

lurchè rimasero consumate dal fuoco tutte le fabbriche fra

Parenti
d’ Augu-
sto sepal—
ti iui‘
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Boschi, & Ma quale ornamento di delizie dovevano appor-
verdure tarvi le verdure , e le ombre, che gli erano a tergo,
“"’ a tergo lucas magnus ambulationes habens admira-

bz'les. Era il bosco di consentimento di tutti fra la
mole, e la Porta del Popolo, cioè dalla via detta de’
Pontefici alla porta per dirittura col Tevere, e co]—
la Flaminia ai lati; e forse le medesime ombre ad
uso pubblico fatte, davano ornamento delizioso, e
specioso alla via; Svetonio susseguentemente alle pa-
role allegate sopra: c. 100. circumjectasque sylvas,
et ambulatione; in usum. populi tune jam publica-
rat. Nè v’—era la strada oggi detta di Ripetta , aper-
tavi a filo poco più di un secolo fa; ”siccome il Ful-
vio scrittore di quel tempo ci dà notizia, dicendo es-
servi fatta. quasi una colonia di Lombardi , e Schia—
voni,- di che è buon rincontra la Chiesa di S. Giro-

Stradadi
Ripetlu .

 

la porta Flaminia e le chiese di S. Silvestro, S. Lorenzo in
Lucina, ( Paud. Pis. in vit. Greg. VII.) e S. Agostino (Bion-
do Rist. decud. 2. lib. 3. p. 203. e seg.) . Tuttavia i C0—
lonnesi vi si annidarono fino al 1167 che ne furono caccia-
ti a furia di popolo che li suppose rei di tradimento nella
disfatta ricevuta sotto Tuscolo a Monte Porco cioè Porzio
( Matt. Villani Hist. Fioroni. lib. 5. c. 1 ) . L’ anno seguen-
te Pandolfo Savelli con altri Romani del partito della. Chie-
sa rovinarono questo monumento con altri palazzi de’ Co-
lonnesi, de’ Conti , de’ Frangipane , e di Matteo Orsini ,
perché questi aveano seguito le parti dell’Imperadore (Ma-
nente Hist. lib. 1. unn. 1165) . Fu adunque allora ., che
questd monumento venne ridotto allo stato in cui oggi si
vede . Non si conserva ora altro , che il masso rotondo in-
terno , di opera reticolata il quale per la solidità sua era
impossibile abbattere, e che sul finire del secolo scorso è
stato cangìato in Anfiteatro .

]] mausoleo avea un Procurator come rilevasi dalla Is-
crizione seguente riportata, dal Panvinio ( Urbs Bonne .
pag. 201. ).

M. VLPIVS
AVG. L. AEGLVS
PROG. IVIAVSOLEI

IBIAGINENI
CORINTHIAIVI

TRAIANI . CAESARIS
COLLEG. FAENARIOR

D. D 
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lamo della Nazione Schiavona fabbricatavì da Sisto
Quinto presso S. Rocco, ed il Colleggìo detto Cle-
mentino , che indi non lungi in Piazza Nicosia vi ha
Poi per la prima di quelle due Nazioni eretto Cle-
mente Ottavo. Forse le medesime ombre , e verdu-
re col Mausoleo congiuntogli furono siguificate con
nome d’ Orti da Ovidio nell’ elegîa 9. del primo De
Ponto rv. 631.

Gramina. nunc“campi pulchros spectantis in
hortos , etc.

Il bosco pensa il Fulvio essere stato di pioppi, e dal
pioppo detto latinamente Populus avere tratto il no-
me la vicina Chiesa di‘S. Maria detta De Populo,
colla porta Flaminia , che gli è congiunta: et pro—
pinquurn S. lll. de Populo Templum. nomen acce-
pisse credicierim , nisi locus a populi fi”equentia di—
catur. Ma piace al Donati, che la Chiesa dal Popo-
lo Romano fahbricatore di essa, e dalla Chiesa la
Porta traesse il nome: onde se di pioppi , o di altre
ombre fosse ripieno quel bosco resta dubbioso . For-
se per 10 bosco erano sparsi sepolcri de’Liberti d’Au- Sepolcri
gusto, e fra gli altri vi era quello d’ Ulpio Marzia- de' liber-
le, che dal Fulvio vi si dice trovato fralle rovine . ‘;MÉLA‘“

S. M. del
Popolo .

D. M.
VLPIO . MABTIALI . AVGVSTI .

LIBERTO A. MARMORIBVS

La Naumachia , che presso il Tevere avere fat— Naumach.
ta Augusto scrive Svetonio nel 43, di quello: Athle- Augusti.
ms quoque extructis in Campo .Zkîartio sedilibus li-
gneis, item navale praelz'um circa Tiberim curvato
solo , in quo nunc Caesarum nemus est, facilmente
fu dietro al Mausoleo , dove poi fece il bosco; pa-
tendo, che il periodo nel medesimo Campo Marzo ,
in cui dice fatti per gli Atleti i sedili, insinui an—
cora la Naumachia; ma quasi certezza se ne porta da
Tacito nel libro 12. , ove dice; che Augusto structo
cis Tiberim stagno celebrò igiuochi Navali, Per ad-
dittar la differenza dalla Naumachia di Trastevere.
Non fu fabbrica magnifica; ma da Svetonio , e da
Tacito vien sìgnificata uno stagno momentaneo fatto
per quei soli giuochi Navali, come i sedili per gli
Atleti fatti di legno. E perciò la Naumachia vecchia  
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ancorchè fatta anch’ ella da Augusto fu diventa cosa

da questo stagno, come nella quinta Regione,m03trai,

ed è certo , poichè se in quella celebrò Tito igiuo-

chi , ed in tempo di Tito qui non era più Nauma-

chia , ma bosco, è conseguenza necessaria, che la det—

ta vecchia fosse, e durasse altrove, cioè nel bosco di

Caio , e Lucio, il quale perciò esser bosco diverso da

questo non può negarsi; e la parola Nunc di Sve-

tonio fa credere fatto quivi il bosco dopo , toltone lo

stagno .
“H:‘"g°gì' Al Mausoleo sì congiungeva il detto lato del

a - . - v '

yiM. … Campo, e commcxava a uno credere coll’0rlu010 a

Obeliscussole fatto in terra con righe di bronzo incastrate iu

lì::uegniîu- léstre (.1i marrr}oì a cui serviva di g.n?mone. un’abe-

.M. llsco (11 116. P1ed1 d’ altezza come tho scr1ve nel 9.

del 36. Augusto fe’ trasportarlo a Roma da Jerapo-

li Città di Egitto assieme coll’altro, che fu Posto

nel Circo Massimo nove piedi maggiore .

Cosi vien descritto da Plinio nel 10. del libro

citato sopra: Ei , qui est in Campo Divus Augu—

stus adclidit mirabilem usum ad depr'ehendenzlas

solis umbl‘as , dierumque , ac noctium magnitudine;

strato lapide ad Obelz'sci nmgnituzlìnem , cui parfie-

ret umbra Roma; confiscto die sexta hora, paula-

timque per regulas ( quae sunt ex cere inclusa?) sin-

gulis diebus decresceret , ac rursus augesceret; i-

gna cognitu res, et ingeniofaecundo. filanilius Ma—

thematicus apici auratarn pilam addiclit , cujus wer—

tice umbra, colligeretur' in semetipsam , etc. e segue

a dire , che al suo. tempo non andava più giusto con-

siderandone più cagioni . Dove per appunto fosse già

si sa . Scrive il Fulvio, che} nella Chiesa di S. Lo-

Svévfen-renzo iu Lucina, nella Capella allor nuova de’ Cap-

:fn‘u".L"' pellami ( cioè in quella , che maggior delle altre sta fuo-

ri della nave sinistra) vi era ancor la base, ed ivi

intorno fu. cavato l’ orologio: le cui parole è meglio

si portino: In parte [Wartii Campi, ubi nunc est

Templurn S. Laurentz'i in Lucina ,in cappella nova

Cappellanorum fiu't olim basis illa nominatz'ssz'um;

et Izorologium superioribus annis qfi'ossum; quod ha-

bebat septern gradus circum , et lineas distinctas me-

tallo inaurato , et solum campi erat ex lapide ample

quadrato, et Ìzabebat lineas easdem, et in ,angulo

qualuor ment; erant ex opere must cum mscnpieo- 
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ne BOREAS . SPIRAT , o come dal Marliano si ri-

ferisce VT BOREAS . SPIBAT ; ove vado io pen-

sando, che ad ognuno de’qualtro lati fosse un mot-

to particolare. Nella base scrive il Marliano, ch’ era

l’ elogio seguente:

CAESAR . DIVI . F. AVGVSTVS
PONTIFEX . MAXIMVS . IMP

XII. COS. XI. TRIB. POT
XIV. AEGYPTO . IN . POTESTATEM

… POPVLI
ROMANI . BEDACT

SOLI . DONVM . DEDIT

L’ Obelisco presso la medesima Chiesa essere stato ve-

duto rotto non lungi in una cantina scrivono il Mar-

liana, ed altri ,. e vedervisi anche oggi odo dire. On..

de facciamone noi argomento , che se proporzionate

nll? Obelisco le linee si distendevano, ]’ orîuolo per-

Veniva alla via Flaminia; a cui non meno , che al

campo serviva d’omamento, & molto più verso San

Rocco dovette dilungarsi. Quindi raccolgasì , che non

altrimente avanti al Mausoleo slava, come altri han

creduto , ma sicuramente (la banda nel principio del

destro lato del Campo; a cui oltre ]a bella , (: cu—

riosa vista , porgeva commodità, acciò fossero a chi

dìmorava ivi note le ore (1).
All’Orîuolo essere stato congiunto l’altro mon—

ticello detto Cìtorîo non può negarsi , che per appun.—

”___—___—

(1) Fu per la pvìma volta scoperto questo obelisco

sotto Giulio ll , ma si contentarono ailora di copiare so-

lamente l’iscrìzîonc tale quale la riporta l\‘m‘diui, cioè ine-

satta. Di nuovo sì'trovò ai tempi di Sisto V. il quale die-

de ordine che sì sc<)prisse; ma trovatosi da] Fontana trop-

po malconcio dal fuoco, fu risoluto di lasciarlo stare (Var:—

ca Mem. n. 4.5) . A’ tempi del Bartoli, cioè sul declinare

del XVII. secolo si trovò per la terza volta ., si rinvennero

pure molte lastre di marmo nella chiesa di S. Lorenzo in

Lucina, sopra le quali erano linee e lettere di metallo det-

to Corintio , che servivano all’ orologio solare (Bartoli num.

103. 104. ). Ma neppure allora fu tolto . Benedetto X1V.

però lo fece dìssotterrarc onde potesse osservarsi da tutti ,

ed allora si poté leggere con tutta commodità e dare esatta-

mente la iscrizione della base di granito:

Tamil]. f

MonteCi—
torio ,
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10 (110110 a S. Lorenzo in Lucina ha il principio. Il
Biondo dice essere stato prima detto Mons Citato-
rum, e che queglì,i1quali ne’ Comizi ce]eb1ati nel
Campo aveyauo, uscendo dai Septi (lato già il voto,
1-0131 sù si ritiravano , per non far 0011 gli altri con—
fusione . Ma ciò , oltre che non si legge altrove, ha
del vano; poichè altro spazio di monte saria biso-
gnato per ricevere tutte le centurie dopo dati i voti
nè mancavano all’ intorno per ritirarle luoghi piani as-
sai più a] proposito , e più capaci . Il Fulvio l’ap-
pel]a 0 Citatorum a cz'mnrlis tribubus , ovvero Ac-
ceptor1'us ab acceptandis 91jragz'is, o al fine Sapio-
rum a. plo.7_:11nis 58/1115; e crede essere stato fatto
colla te1ra casata per 11 fondamento, che si fe’ alla
Colonna Antonîna, la quale gli è appresso, ma non
piace al M'1rliano, che 1111 luogo si celebre destinato
@ pubbliche funzioni fosse da quel Pio ImPerato1e oc-.

 

IMP. CAESAR. DIVI . F
AVGVSTVS

PONTIFEX . 1VIAXIMVS

]_MP. XII. cos.1'1Î. ’fRKB. POT. XIV.
AIZGYP’I‘O. POTES'I‘A’I‘EM ‘—
1101311111. 110111111 , REDACTA
som . D0Nv111' . 111111111

Sotto questa base ye 11 ma un’ altra di marmo greco
(Figoron1' Mem. n. 99 ) . Il celebre Bandini , publicò la
illustrazione di questo monumento in 1111 tomo in foglio
l' anno 1750., e nel luogo ove l’ obelisco fu trovato fu po-
_sta una 1scrizìone, che tuttora si vede al largo del-Ia Impre-
sa sul muro della prima casa a sinistra di chi va alla Impre-
sa . Rimase pe_rò questo obelisco per terra fino a che il
Poutefic‘e Pio VI. nel fece alzare Sulla piazza di Monte Gi-
toria , ristaurandolo colla colonna di Antonino , di un gra-
x1itq simile. la quale era assolutamente impossibile di rial-
zare .

Anco1a_ questo monumento dovè sogiacere al furore di
Guiscardo , che si è veduto avere incendiato tutto ciò, che

era t'r-'1 la porta Flam1nia, S. Lorenzo in Luc1nac S. Sil-
vestro in Capite, e da. ciò è nato il danno che si vedca aver
sofferta dal fuoco . L’ Itînerarìo dell’ anno 875 lo nomina..
e per conseguenza dovea essere ancora in piedi altrimenti
l' avrebbe passato sotto silenzio come fa di que‘ del Circo
Massimo., (: di altri che erano già per terra .
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Cupato con la] terreno; nè sembra a me verîsîmile,
che per fondamento della Colonna tanta quantità di
terra si cavasse, e si alzasse ivi,' ]a quale , come
avviene di ogni monte, fu più alta allora, che ades-
so . Il Marliano giudica essere cumulo delle rovine di
alcun grande edifizio: ma se ciò fosse , non ve ne
sarebbe, come del Teatro di Marcello, se non a tem—
pi nostri , almeno cento, e (lucente , e più anni fa
restato un residuetto? fin nel tempo del Biondo si
aveva per un monte; eppur la fabbfica , che potè
lasciar sl alte, e sì ampie le sue rovine, dovette es—
sere delle sontuose, e sublimi; e da non andarsene
in fumo , e terra si presto; ed all’incontro da Stra—
bone par 5’ addìti per 1111 de’ colli del Campo vicini
al Tevere (1). La favola, che in Roma va per le
bocche del volgo , essere stata terra con cui Agrippa
empi la Rotonda, per fabbricarle sopra la Cuppola,
ha troppo del lefrggiero. L’uso du’ Tempi circolari ,
ed in volta fu in Roma antichissimo, ef1equentîssi—
mo nel tempo non solo di Augusto, e d’Agrippa ,
in cui era ogni perfezione d’Architettura , ma fin da’

Primi secoli della Città; e il modo di fabbricar cup—
pole senza uopo dî tema non potè 11011 essere nel tem-
po della Rotonda inventato; nè la gran massa di ter—
reno occupante lo spazio fra Piazza Capranica , e

S. Lorenzo in Lucina , oltre quanto ne han portato

V1a , e disperso le pioggie , ed altro, potè essere con-
tenuta tutta nel vacuo di quella fabbrica. Mu pas—
siamone a discorso più stretto . I Septi dagli Anti—
quari gli si dicono vicini , ancorchè del sito loro pre—
ciso non si convenga ; col qual supposto leggasi Mn-
cr0bio nel e. 16. del primo de’Saturnali: Ea re etiam.
Candidatis usus fuit in Comitium nundinis rvenire,
et in colle consistere , unde coram possent ab uni—

f1)ersis fuid61‘i: ove è comune sentimento parlar Ma—

crobio del tempo , nel quale i Comizj si celebrava-
no , e nel quale li Candidati stavano sopra un co]-
le al Campo Marzo vicino a vista del popolo ; il qual

 

(1) Si veda ciò, che a tal proposito è stato detto sul
principio del capo precedente ., ove fu dimostrato che icol-
li indicati da Strabone sono quei di là, e non questi di quà
da] Tevere .

f 2  
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colle tutti credono quel degli Ortùlî, dov’è oggi la
Chiesa de“a Trinità de‘Montì: ma che dal Campo
Bilarzo , o dai Septì (ancorchè niuno edifizio vi si

fosse frapposto , siccome vi erano in quantità) aves-
sero potuto le viste anche «l’aquila discernere, cou-
sìdc-rar mìnutamente ogni Candidato, ha troppo del
paradosso, con tutto che i Septì si pongano , come
dai più si dice, in Piazza Colonna , o come anche

da altri, alla Fontana di Trev' . Veggo la necessità.
aver trasportati quasi tutti a fàmar concetto del col-
le degli Ortu]i , mentre non si sognava altro colle
vicino; ma qual più a proposito , e più commodo
del Citorio?

10 per îsfuggire la connivenza non voglio tace-
re , che fortemente dubito le parole di Macrobio an-
dar intese non de’Comizj, che sì celebravano nel
Campo Marzo , ma delle Nundìnc , che ogni nove
giorni si facevano nel Foro; nel qual tempo con—
correndo a Roma tutti dal Contado, i Candidati de’
Comizi futuri per mostrarsi loro prima salivano sul
Comizio , come parte al Foro sovra5tante; dove a vi-
sta di tutti si stavano; ma da ciò non si toglie, anzi
-si persuade , che il giorno ancona de’ Comizi nel Cam-
po Marzo celebrali , si trattenessero i Candidati pa-
rimente in un colle vicino a vista di tutti , e se vi
era il Cìtorìo, altro colle più opportuno non potè
essere. E quando al fine questo Monte, e il Giorda-

no si vogliano (ed ha meno dell’inverisimile) dir
terra tratta da’fondamenli di tanti edifizj del Cam—
po Marzo portata in quei due limiti per non defor-
mare a’ piani sì belli l’amenità , pur segue, che nel
tempo di Strabone, il quale scrisse sotto Tiberio,
fossero già colline . Onde basti & noi , che , o terra ,
() colle , o fabbrica, che il Citorio fosse, occupò quel—
la parte del lato destro del Campo (l) .

 

(1) Il Vignoli si esprime così circa la formazione del
monte Citomiu ( De ‘Colwnna Antonini Pii c. 2.) Attamen
.suus honor Ncirdinio manent : qui si hodie nobiscum vi-
veret hanc ìn rem melz‘orta sane prof?:rrct, suisque etiam
ipse oculis Citorium hunc materia quiafem non alia quam,
terra , sorzlibusque sequiori telate eo pcz'ductis cofigcstum
esse probaret . ' '
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Il nome di Citorio, o Cìtntorîo mostra da se stes'—=

so il significato. Già le Centurìe nel campo couvoca-'

te solevansi una per una cìtzir dal Precone , o voglia;

mo dir Trombetta; ad entrar ne’ Septì , e dare i sufi

fregi , come si accenna da Livio nel 6. della 3. c. 18.
Tum Vèturia (junior). . . petit a Consule,ut V —
turiam seniorum citarbt; velle sese cum ìndjoribu3

natu colloqui , et ex auctoritate èorum‘ Consules dice-'

re . Citati? Vetùrizr senioi‘ibus , datum sec'reto ir_t
orvili cum his colloquendijè_mpuS , etc‘. e dome più‘

ampiamente senza che io indugi il provarlo , n'el Si-ì
gonîo , e nel Gruchio può vedere ciascheduno a sua

mela; il quale atto non altroVe potè farsi, che in

}uogo eminente , acciò il Trombetta fosse ùdito dd.

tutti , e forse sopra alcun pìedestallo, tome della Pic-

tra scelerata dissi già altroVe. Nella casa del Sig. Cnr-‘

lo Eustachi (1) incontro al Monastero di Monte Ci-
torîo è una gran colonna antica la più parte sotterra;

Ch’ essere stata l’amica Citatoria è opinione di fichi.

S’ ella era , il sito non potè essere più al proposito ,
sulla sponda del campo , sulla falda del colle , e pres-
so l’entrata de’Septi . Ma è altrettanto , e forse più

facile, che fosse una del Portico d’ Europa (a) .

 

Da quello però che Piranesi asserisce pare non‘ poker.:

si ormai dubitare, che la formazione di questo monte si deh-

ha alle rovine dell’ Anfiteatro di Statìlio Tauro ; impercioc-

chè egli dice essersi , ue’fondamenti della Curia Iunocen-z

zinna, e della Casa della Missione . trovati sedili circolari

ed altre cose; e che il giro sfericp dell’interno della Curia

è fondato sopra una pafte degli antichi fo'ndamcnti , Comun-

que sia, egli è certo, che il monte Citorio non è natura—

Ìe, dîmostr'andoltì il piano , su] quale era piantata la Co-

lonna Antonîna . di cui si parlerà più sotto.

(1) Oggi è la Casa de’Pl’. della Missione.

(2) Nardini è scusabìle, se ignora l’uso vero di questa

gran colonna di granito . poichè non potè vedere il suo pie-

destallo colla iscrizione , dalla quale apparisce essere un mo-

numento consacrato all’ Imperadure Antonino Pio da Mar..

co Aurelio , e Lucio Vdm suoi figli adottivi . Fu poi

nel 1704 dissotterrata e post:; dietro la Curia lnnocenzìnna.

( Ficoroni Mcm. n. 11 ) . ll Vignoli 1a illustrò con un-

trattato particolare publicato l’ anno 1705. Era questa co-'-

lmma di granito rosso , alta 50 piedi. e di 6 piedi di dia-

metro nell’ imoscapc; ( Ficoroni ib.- ) . Il suo piedestallo dì

Colnnhll'
del Cito»
rio.
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In conseguenza i Septi furono vicini al Citorio.
Erano questi uno steccato, o rinchiuso fatto di tavo—
le, 0 travi sul margine del Campo a guisa di mau-
d1‘a , detta perciò anche Ovilc , in cui ne’ Comizi si
1jìllchîudevano una dopo l’altra le Centurie , e le Tri-
bù per dare i suffragi . Serviti nella prima Enloga di
Virgilio v. 34. Septa proprie sunt loca in Campo
Blartio inclusa tabulatis , in quibus stan; Populus
]iomanus sq.]?ì'agia ferre consueuerat , sed quoniam

p…… ,le, 71680 septa similia sunt 01m'lilzu5 , duo Ìzwc znrvicern
Sapri . pro se panuntur (1). Dal campo ai Septi si passa-

va per un Ponte , su! quale risedeva il Magistrato.
Svetonio 11e11’80 di Cesare: Qui primum cunemti
ulrum ne illum in. Campo per Comitia Tribus ad
Sl{flÌ'agia vocantem parlibus divisis e ponte defice-
rent , atque exceptum trucidarent . Da che induco-
mi a congetturare, che Per sicurezza dello steccata,
acciò non potesse altri o saltarvi dentro , ouscirne,
o accostarvîsi :: parlare , fosseroi Septi anche Cinti di
fassa, e su quella fosse il ponte. Oppio, e Cicero-
ne vollero cìngerli di marmo con portici attorno.

 

marmo avea dodici piedi di larghezza, ed un'dîcì dî altez-
za . La colonna rimase estremamente danneggiata da un in-
cendio a di 7 Deccmbre 1759, cosicchè creduta inservibi-
le fu poi s‘egnta e servì a ristaurare I’ Obelisco Solare, del
quale si è di già parlato . 11 picdcstallo fu trasportato dal-
la piazza di Monte Citorio ove Benedetto XIV.1’avea fatto
erigere , nel giardino Vaticano dove ancora si vede . Sopra
una delle faccio di esso havvi l’ inscrizîone:

DIVO . ANTONINO . AVGVSTO . PIO
ANTONYst . AVGVS'I‘VS . ET
VERVS . AVGVSTVS . FILII

Nella faècîa opposta a questa è espressa in alto rilie-
vo 1’Apotcosi di Antonino @ Faustina : gli altri due lati con-
tengono :lecursioni di soldati a piedi e ancavallo. Circa
la colonna. il Causeo vi avea letto il nome di Trajano in
greco , e Venuti quello di Nilo Architetto , il che prova
che, quando Marco Aurelio, e Lucio Vero la ersera ad An—
tonino Pio, essa avea di già servito o almeno dovea scr-
vire per qualche monumento di Trajano .

(1) Ciò si vede chiaramente dalla medaglia di argento
della famiglia Licinia riportata al num. 45. Forse alcuno di
quella famiglia li avrà ristaurati, o rifatti.
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Così nell’epîstola 16. del‘4. ad Attico Cicerone ac-
cenna: 1Vam in Campo flÎartìo septa Tributis C0-'

mitiis marmorea sunzus et tecta facturi ; eaque cin-

gemus excelm portion; ut mille passuum coijicia-
my- , Sim.le adiurtgetur- Ìzuic operi Villa etiam pu—
blica; mn l’opera non ebbe effetto. Ben l’eseguì poi
Lepido, ed Agrippa dîè loro finalmente l’ùltima per-

fezione con nome di Scpti Giuli per onorarne Augu-

sto: di che Dione ampiamente nel 53. p. 586. Agrip-

pa quia“ nztllizrn virun sternendam. susceperat; Septa

dedicarmi . Sty;ta locus est in' Campa ]lIa'rtio: eum

ml Imbenda Tributa Comida Lepz'dus undequaque
porticibus circ‘umductz's wdj'ìcaVer'at; ltzbltlt's Ìapi—

dei:, et picturis a se exornatum Agrippa Septa

Julia ab Augusto cognonn'nafuit . Èsserw stati talo-

ra fatti spettacoli gladîatorj , nnValî, ed altri scrive

Svetonio in Caligola,» iti Claudio , ed in Nerone , e

Dione anch’ egli nel “68. forse per farli d’ altro uso ,

giacchè i Coxnîzì delle elezioni vi erano a‘ poco 3 po-

co cessati . Finalmente ]a commodità di quei porti—

ci, che stn'vano per 10 più vacui , ed il concorso

continuo delle genti nel Campo Marzo" fu cagîone,
che ivi concor'resscro molti a vendere m‘ercî pre‘zîose;

& così vi sî facesse fiera continua,- Come raccoglie

“ Donato dal 60. epigramma del 9. libro di Mar-

ziale .
In Seplis flÎamurra diu , multuquie ma'galus

fIic ubi Boma suas aurea me.z‘at opes; etc.

per la} cui lunghezza lascio di portarlo tutto .

Il sito de’Seplî dicono 11 Biondo, ih Fulvio,»

ed altri , essere stato dove è oggi Piazza Colonna;

ma con quale autorità, e congettura“ ciò si affermi,

’non so immaginarme , mentre all’incontro sembra

impossibile , che avendo Adriano renduta al Popolo
l’elezione de’ M;.gìstratì all’ uso primîero nel Campo,

e nc’Sepxî, e rist0ratì { Septi medesimi secondo

Sparzìnug , l’ immediato suo successore Antonino, ov—

vero Marco , ambi di tanta pietà, lì guastassero , o'

impedîssero, con fabbricarvi Foro , Portico, Tempio

e piantarvi nel mezzo la Colonna, che‘ ancqr vi si

Vede. Piace al Marliano; e'ad altri , che fossero di

Ìà dalla Via Flamînia presso la fontana di‘ Trevi .

Ma chi crederà, che le Ce’murìe nel Campo Marzo

radunate, secondo che citate erano per entrare ne’Se—

Scplifìlf-°
ti di mur—‘
mo, eda:-

u Umi} ;

Vi s'ivert-‘
derm;o
mera

Zoia sito.
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pli; passassero la Flaminia; e camminassero buona
pezza di paese? Mentre la Villa pubblica gli era con—
giunta, la quale nella regione nona è posta da Vit—
tore , e da Rufo, non potè ella nei Septî essere pres-
so la fontana di Trevi luogo della Regione settima ,
siccome abbiamo veduto . S’ ingannò il Marliano (io
mi penso) con le parole di Frontino nel 1. degli
Acquedotti; ove dell’Acqua Vergine così ragiona;
Arcus Virginis iniu'um habent sub Ifortis Lucul-
lianz's, finiuntur [n Campo 1|'Iartio secundum fron-

tem Septorum: e fu creduto dal Marliana , e dagli
altri il fine di quegli archi dove il fonte dell’Acqua
Vergine si vede oggi; ma aver quelli cominciato ivi
appresso, e finito o presso il Seminario Romano , 0
presso alla Rotonda dî55i nella settim'a Regione: ed
in vero i medesimi archi esser giunti fin dove è og-
gi la facciata della Chiesa di S. IgnaZÌO, dove coll’
occasione della fabbrica ne fu trovato un gran pez-
zo, siccome nel Donati si legge , non si dee contro—
vertere . Dove poi tcrmîuassero, se , o tra S. Igua-
zîo', e la Rotonda , 0 nella piazza medesima della Ro-
tonda , resti all’ altrui arbitrio. Colla scorta dunque
dc’medesìmi archi converrà dire, che i Septî a piè
del Citorio, seguendo la falda del Campo, occupas-
sero il sito o tutto, o in parte del monastero di Mon-
te Citorîo , del Palazzo de’ Capranîci, e della piazza
pur delta Capranica; e forse più oltre , giacché il
pbrtîco di mille passi da Cicerone disegnato èuu’in-
dizîo di grande ampiezza . Che nel margine del Cam—
po fossero oltre il verisimile, e il convenevole, ed
oltre il luogo di Cicerone recato, in Campo ]Wartio
scpta, etc. assai chiaramente sembra a me figurar—
cisi da Dione , che nel principio del 56. libro rac-
contando il ritorno di Tiberio incontrato fuori della
Cinà da Augusto, soggiuuge , Cum ca in Senta tue-
nil , ibique ipse populum ex suggesto salutavit . Il
pulpito da parlare al popolo in pubblico, che fu po—
sto a Tiberio dove erano i Septi , dà segno d’aver
avuto in faccia la spaziosità del Campo , nel quale
come in luogo celebre; ed a ciò atto, adunato il po-
polo potè udîrlo; ma del posto vero de’Septi miglio..
re incontro spero se ne avrà quando del Tempio d’Iv
side ragioneremo .

>
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Ai —Septi da Rufo , e da Vittore si dà cognome S
e

(lì Trìgarj: Septa Trigaria. Ma i Trigarj da Pli-

nio nel fine del libro ultimo sono accennati luogo ,

nel quale i cavalli si vendevano , o si domavano, o

si esercitavano: Ne equos quidem in Trigariisprae—

ferri ullos rvernaculis an-imadverw . Forse nel tem-

P° , in cui da’ Comizi , che vi si celebravano, ingom—

brato non era , vi si solevano esercitare cavalli , co—

me nel campo contiguo la gioventù? No; che in quel

tempo Marziale insegna esserci stato fatto mercato di

robe di pregio. I Trigarj stìmerei io essere stato

un altro steccata da esercitarvi i cavalli non lontano

dai Septi, e in Vittore fu forse licenza di chi lo

trascrisse il porre in un medesimo verso Septa , @

Trigaria , ch’ernno facilmente in due; ovvero Se—

pta Tn'garia dicendo , intese il solo spazio de’Tx-i-

gari cinto pure di muro, ovvero di legno , o final-

mente nel tempo di Vittore si esercitavano i caval-

li ne’Septî antichi medesimi ; ma de’Trìgarj parle-

rò altrove . Presso i Septi cominciò un Anfiteatro Ca-

ligola , ma restò imperfetto . Svetonio nel 31. In—

choawit autem Aquwductum regione Tiburi et dm—

plu't/zeatrum fuxia Sapia ; quor'um operum a succes-

sore ejus Claudio alterum peractum , omissum alte—

rum. est . Facilmente dove gittò egli a terra gli ar-

chi dell’ Acqua Vergine rifatti da Claudio , come coll’

Iscrizione Colozîana mostrai , cominciò Caligola il suo

Anfiteatro , che forse non fu lungi molto dalla Chiesa

di S. Ignazio .
Vicina era ai Septì , come da Cicerone si addi-

ta, la Villa Pubblica , palazzo, in cui gli Ambascia-

tori de‘ Nemici, i quali non si solevano ammettere

in Roma , erano alloggiati a, spese—del pubblico . Li-

vio nel 3. della 4. c. 7. Macedones deducti extra

Urme in Villan; Publicam. ibique iis locus, er:

lauiia praebita etc. Servì anche per altro, come

nel 3. De re rustica di Varrone al c. 2. si legge;

ove Appio colla Villa Reatina d’ Assia paragonandola

dice Et quurn Ìzagc sit communis universi populi ,

illa solius tua. [fase quo succedant @ campa Ciwcs

et reliqui omnes, illa , quo equaa , et asini . Praeterea

qu…n ad Remp. administràndam haec sit utilis , ubi

colzortes ad delectum Consuli adductae considant ,

ubi arma bs!endant, ubi Censores censu admittant

pta-Triì
gurìfl . ‘

Anfitea-
tro daCl
ligola co-
minciata.

Villa ?"
blica ubi
primum
etc.
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populum , etc. Essere stato da principio fatto ivi iI
denso, si dice anche da Vittore: ed essere stata ella
risarcita, ed ampliata da Elio Pelo, (: Cornelio Cete—

_ . go Ceusori, scrive Livio nel quarto della quarta.
tfîîfS’“ Tanto vicina fu ai Septî, che avendo Silla fat—LL ate . . . . . .du, Silla, te truc1dare nella V1Ha Pubblica qunttro ]eg10m dl
""Se?” Soldati Mariani , che disarmati gli si dierono sulla fe-
"lulmwe de, dice Lucano nel secondo , v. 196. aver macohia-r

ti i Septi.
Tunc(flos .Hesperz'a: , Latii jam sola juventus“
Concidit; et misera; maculaw't ()vilia Hamm .

() prendendo un luogo per l’altro vicino, o perchè
molti dalla Villa fuggissero ne’Septi, o fingendo con
poetica iperbole corso dalla Villa ai Septi il sangue‘di
quelli .

Che nella Villa fossero uccisi, lo scrive Vale-
rio Massimo nel 2. del 9. libro: L. Sylla qualuor le-
gione.; contraria; partis fidern suam sequutas [n Pu-
blica Villa quce in Martia Campo erat nequid-
quam fallacis dextrze misericordiam imploranles
obtruncari jussit. E Sallustio, o chi fu l’autore
della prima orazione a Cesare De Republica ordinan—
da: Alias item non armato;, neque in prwlz'o bel-
li jure , sed postea supplices per ysummum scelus in-
terfectos plebem Romanum in Vz'llapublz'ca pecorz's
modo conscissam. L’ epitome di Livio nel libro 88.
dice solo d’ 8000. Soldati; & Floro ne] 3. c. 21. di
soli 4000. e 1’ uno, e l’ altro (1) scrive In Via pu—
blica , che doversi leggere In Villa publica piace
al Donati , e bene . Plutarco in Silla scrive 6000.
uccisi nel Circo, o presso il Circo 7razpaz -rov I‘vr7ro
J’P°P” de’quali nel Tempio di Bellona, in cui si
teneva intanto il Senato,- si udirono le strida . Lo
stesso racconta anche Seneca nel 12. del primo li-
bro De Clementia: et quum. in vicino ad fEdem Bel-
lona; sedan: exaudisset conclamationem tot millz'um
sub gladio gcmentium , exterrito Senatur Hoc aga-
mas, inquit, P. C. seditiosi pauculi meo jussu oc-

 

——

(I) L’ Epitome di Livio & vero; ma non Floro , il
quale si esprime casi: Quatuor m…illia deditor'mn iner-
mium civium in villa puàlica intel;fici jussit . 



,
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citluntur (1).Alla qual contrarietà il Donati accor-

rendo pensa sfuggirla col dire uccisi i Soldati nel—

la Villa Pubblica presso al Circo Flaminio ; ma scon-

certo grande nascerebbe, se al Tempio di Bellona la

Villa Pubblica, e con essa i Septi, e perciò ancora

il Campo Marzo, il Tempio d’ Iside ai Septi vicino ,

e mille altre fabbriche dovessero essere tirate. Quan—

do la contrarietà fra Plutarco, e gli altri non voglia

sofferìrsi , si sfugge al parer mio facilmente col sup-

porre, che i 4000. di Floro, () gli 8000. di Livio

nella Villa pubblica, ed i 6000. di Plutarco, o i 70004

di Seneca nel Circo Flaminio fossero uccisi ; il qual

numero congiunto non fa la somma delle quattro

Legioni , che da Valerio Massimo si raccontano; e

1’ essere stato tanto numero di gente ucciso in più

di un luogo , più ha del credibile.
Per trovare della Villa pubblica il sito giusto Sito del-

accostiamoci noi a Varrone ; il quale nel 3. De Re Ru— ’“ ”_““

stica al e. 2. così racconta: Comitiis Edilitiis cum. Pub“…“

sole caldo ego et Q. Axius Senator Tribulz's suf-

fragium tulissemus, et Candidato , cui studelmmus

mellemus esse prcesto, quum. domum rediret, Axius

mihi: Dum diribentur , inquìt , suflì'agia , vis po—

tz'us Vilch Publica? utamur umbra , quam privati

candidati tabella, dum ita wdg'ficemus nobis, etc.

Ecco ]a Villa sul Campo Marzo ai Septî vicinissima,

0 più di quelli verso Roma , giacchè Varrone, ed As-

sio aspettarono il Candidato ivi per accompagnarlo:

]a qual vicinîtà meglio spicca da queste altre parole:
Itaque imus; venimus in Villam. Ibi Appium Clau-

diurn dugurem sedentem invenimus in subselliis, ut

 

(1) 11 passo inticro di Seneca dice: Quis tamen un-

quam tyrannus tam avide humanum sanguinem ln'bit,

quam ille , qui septcrn millia civium. Romanorum con-

irucitlari jussit ? Et cum etc. Dunque Seuecn non è con-

corde con Plutarco nel numero degli uccisi che fa mon—

tare a 7000, e nel luogo della loro strage che egli non

nomina; ma solo in questo conviene , che fosse vicino al

tempio di Bellona, dove si tenne per ordine suo il Sena.-

to , & donde udironsì le strìda. de’trucidati. Ora la vicina!]:

za al tempio di Bellona conviene ancora alla Villa Pub-

blica, che non era molto distante dalle falde del Campi.—

doglie. .  
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Consuli , si quid usus poposcisset, esset prcesto. Nè
meno la spiegano le seguenti , che nel fine del e’. 5.
si leggono: Cum Imac loqueremur, clamar fil in.
Campo . Nos Athleta; Comitiorurn una cum id fie-
ni non mir'aremur propterstudia sufl‘ragatorum, et
tamen. scire mellemus quid esset , venit acl nos Pam
tulagius Parra. Narrat ad tabulam, cum dirilzc—
rent , quendam depre/wnsum tesserulas conjicientem
in loculum, eum ad Consulem tractum. a fautori-
lous competitoruln . Pawo surgit , quod eius Candi-
d_ati custa: dicebatur deprehensus . E che nell’estre-
mità del Campo fosse verso Roma , eccolo nel detto e.
secondo da Varrone dichiarato . Haec in Campo [Var-
tio extreme utilis , etc. ed il sito preciso si finisce“
di conoscere dalle parole ultime di quel libro: At
strepitus :: dextra , et eccum recta Candidatus na;
stef designatus /Edili5, cui nos occurrimus , et gra-
lulati in. Capìtolium prosequimur etc. A destra del-*
la Villa si senti il rumore del Campo acclamante;
ed il Candidato & drittura della Villa medesima si
muove per andare al Campidoglio. Era ella dun-
que su quella estremità del Campo , ch’oggi presso
la Rotonda , tra la via della de’ Pastini , e l’altra
del Seminario , o lungi pochissimo da quel detto
contorno, avanti alla quale passando l’eletto colla
caterva corteggiatrice , poterono Varrone, ved Assia
incontrarlo, ed accompagnarlo. Dello stesso edifizio
può veder ciascuno il ritratto in un rovescio di me-
daglia dì Fontejo Cnpitone Triumviro portata dall’
Agostini nel quarto suo dialogo; ed è quella ripor-
tata al num. 46. Ecco anche il destro lato del Cam-
po chiuso di fabbriche; ma nîun portico vi abbiamo
riconosciuto: e pure esservene stato più (I’ uno par ne«
cessario si creda (l) .

…

(1) Sì & veduta di sopra, che Valerio Massimo al
lib. g. c. :. parlando della Villa pubblica dice , qua: in Mar-
tio Campo ERAT; dunque ai tempi suoi più non esisteva.-

Altri Antiquari ., fra i quali il Vignoli ( De ColumnaAn-
tonini Pii) furono di parere diverso da quello del nostro
Autore , poichè posero la Villa Pubblica nelle vicinanze di
Torre de’ Specchi ; e i Septi fra S. Marco e S; Ignazio . Nel
sito ove oggi è S. Ignazio , racconta il Vacca ( Mem. n. 91.)
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Che in questo lato fosse il Portico chiamato di p…;….

Europa io non dubito : di cui Marziale nell’epigramnia E‘…)?” -

14. del secondo libro descrivendo Selio , che in traccia
di chi l’invitassè a cena soleva cercar tutti i luoghi da
diporto più frequenti , fa così menzione :

Nil intentatsz Selz'us , nil inquit inausurn ,

Caanandum quozies jam midet esse domi .

Currit ad Europen , et te Pauline , tuosque

Laudat Achilleos, sed sinefine pedes .

Si nihil Europefizcit , tum Septa petuntur , etc.

Cominciava Selim dal Campo Marzo , come da luogo
più frequente di giovani ,che nel corso, ed in altri

esercizi si cimentavano: ed ivi Ìodava la velocità di Pao-

lino . Il medesimo Marziale nel primo del lib. “1 1. ce;
101)… il Portico d’ Europa , comparandolo con quei di

Pompeo , di Quirino , e degli Argonauti Per lo più pra-
ticati da genti oziose:

Vicini pete Portz'cunz Quirini:

Turbam non habet otiosiorem

Pompejus , wel Agenoris puella ,

Vel primm Dominus .'evz's Carine .

e nel 31. epigramma del 7C»Hassa Attico, che pospo—

sto ogni .altro esercizio del Campo s’ esercita.sse -solo
nel correre :

Non pila , non folli.; , non te paganica leermis
Prwparat , aut nudi stipiti; ictus habes .

Vara nec injecto ceromate brachia tendis;

Non harpasta magus pulverulenla ràpis .

Sed curris niveas tantum prope Virginis anda:
Aut ubi sidonio taur'us amore calet .

Per varias arte: , omnis quibus area serrvit ,
Ludel'e cum liceat currerq. pìgritia est .

ove due luoghi del Campo dice soliti di chi nel cor—
rere si esercitava ; uno il Portico d’ Europa , l’ altro il
Fonte dell’ acqua Vergine , ch’ era facilmente il primo
castello di quell’ acqua presso i Septî , e la Villa Pub-

._.—_

 

che volendosi fare una sepoltura nella piccola Chiesa di Sant’
Antonio , furono trovati gran massicci di quadri di pepe-
rini in così grande quantità ,, che ne rifecero la Chiesa . In
quelle stesse vicinanze (Ficor. Mem. n. 12. )nel 1706. nei
fondamenti del Palazzo ., detto alqua del Seminario Romano, ,
fu trovata una gran vasca , 0 tazza di granito rosso , che Peg
essere in pezzi fu lasciata sottenja .  



 
Buxeta .
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blica terminante i suoi archi: onde tanto presso il
Portico d’ Europa , quanto presso quell’ acqua erano sta‘-
dj , o almeno spazi , dove i giovani nel correre si
esercitavano . In qual parte precisa fosse il Portico di
Europa osservîsi pur da Marziale nel. 20. epigramma
del 3. libro:

An spada carpit lentus Argonautarum.
…4n delicata: Sole rul‘sus Europae
Inter tepcntes post meridz'em buxos .
Sedet, ambulatve liber acribus curis.

donde il Donati cava essere stato espesto il Portico
al sole d’ occidente ; a che consentono due altri suoi
versi nel' Citato epigramma 14. del libro 2. ove presso
al fine soggiunge di Selìo:

Lotus ad Europes‘tepìdae 6uxeta recurrit :
Si quis ibi serum carpat amicus iter .

e secondo i limiti del Campo da noi descritti si può
conchiudcre , che nel destro lato sotto il monte detto
Citorio esposto al sole d’ occidente , e non molto indi
lontano sorgesse . Il nome d’ Europa gli si dice deri-
vato dalla pittura d’ Europa , che vi era . Il Boschetto
de’ bussì gli si credefatto nel mezzo , come in corti-
le, scrivendo VitruViò nel nono del quinto libro:
]?ledia vero spatia, qua; erunt sub divo inter por—
ticus a(lornaltda fuir'idibu5 widentur , quod Hypo:—
t/zrze ambulationes habent magnaln salubritatmn etc.
Ma qual salubrità può apportare un cortile chiuso,
benchè ornato di piante ? oltre che se i bussi del Por-
tico d’Europa fassero stati nel chiuso , n’4avrebbe im-
propriamente Marziale amplificata l’ aprìcità :

An delicatce Sole rursus Europa…>
Inter tepentes post meridiem buxos .

Piuttosto penso io , che tra più portici disposti :: (1-
lo , ma divisi un dall’ altro dica Vitruvio doversi frap-
pone portici aperti , cioè di soli alberi a guisa di bo—
schetti, sicchè alternati si veggano con hell’ordine ,
e così forse da una parte , e l’ altra de] Portico d’ Eu—
ropa erano i boschetti di bussa, che detti Buxcta in
plural numero da Marziale più di un boschetto dino-
tano, come anche doppio boschetto di Platani si dice:
presso al Portico di Pompeo .

Ma crederemo noi , che in tutto il contorno del
campo non fosse altro portico ? se vi fu , com’è veri—
sìmile , non è strano , che uno almeno fosse all’ incon—
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tro di quel d’Europa sotto Monte Giordano, doveè
oggi la strada de’Coronari; sicchè la circonferenza da
continuate fabbriche venisse chiusa, e chi sa, che la
Chiesa di S. Salvatore del Lauro , la quale è ivi ,, non
fosse così detta da alcun Lauro del bosco , ch’ era pres-
so al Portico, al incontro de’ busseti , siccome a S. M.
del Popolo il nome derivar da un pioppo del bosco dei
Cesari 110 già detto essere opinione del Fulvio?

Le cose , ch’ erano nello spazio del Campo ,
o in sito incerto del medesimo .

CAPO SETTIMO.-

Dell’’Altar di Marte si è ragionato , da cui ebbe il
nome (11Marz1o il Campo , o con cui la consecrazione
del Campo a Marte si fece . In qual precisa parte fos-
se , non si ha notizia . Il giudizio, che può , econvie-
ne farsene , si è , che fosse in luogo riguardevole , se
non nel mezzo, presso cui solevan01Censori depoi
Comizj per le 1010 sedie per ricevervi sommissîoni,
ed applausi . Livio nel 10. della 4. c. 26. Comitiis
corszctis, ut traditurn 'ant1'f/uz'tus est, Censores111 Carn—
])o ad Aram …M'm‘tis Sell1s c111'1111'11115 conseder‘unt .
Quo repente Prmcz'pes Senalo1um cum agmine ve-
nerunt Civitatis, etc. Forse presso Navona , cioè pres-
so il Campo dell’Equî1ie instituìte da Romolo 11 Mar—
te, fu Altare, che dallo stesso Romolo pu1e alzato :\
Marte si è detto .

Oltre 1’ Altare anche un Tempio di Marte si leg-
ge essere stato nel Campo . Cesi nel 56. Dione scrive
1). 671. Tanta enim ac subita clade; (Variana )non

Ara Mar-
[ls .

!EdesMar-
lis 1nC.M.

sine quadaln numinis ira ei wirlelmtur ewen1'sse, et-
ul‘mtelea 017 prod1gza , qua: ante et post cladem. ac-
c1derant ma.:ame suspectun1 numen Izabelnzt. Nam
Templum filart1s,quod 111 ]?Îall1o campo erat,fi11—
m1'ne tactum fueiat etc. Ed Alblnovano nell’ epistola &
Liv… parlando del Tevere:

Sed 1quors Templo vicinus, et accola Campi .

se per il Tempio nou intesero questi 1’ Altare, edel
Tempio del Circo Flaminio (che io non credo) non
favellnrono. Ma essere in questo Campo fra tanti
edifizj stato fabbricato a Marte uu Tempio , non è
iuverisimile .  



 
S.Agoiti
no.

Terentus,
ubi araDi.
lis, etPro
serpinge.

96 IL CAMPO MINORE .
Fu nel Campo il Busto , ch’ era la fabbrica den—

tro! di cui il»Cadavero d’ Augusto fu abbruciato per
il primo, ed in conseguenza degli altri Cesari , iqua-
li in Campo Marzo furono sepolti, siccome anche vi
furono arse le immagini di nelli , che furono dei-

ficatî; la qual cerimonia si 3escrive da Erodiano a

lungo nel quarto libro , ove dice in specie: Post Ìza:c

lectum tollentes , extra Urbem perferunt in Carn-

pum appellatum 1Martium’: ubi , qua latissime Cam—
pus pate! suggest… quidam consurgit etc. Era il Bu-
sto , secondo Strabone , in medio Campo , secondo le

Parole portate d’ Erodiano, qua latissime Campus pa-

tct; dai quali due luoghi la forma già descritta del
Campo tra semicircolare, e triangolare, stretta pres-

so il Panteon, larghissima verso il Fiume; ci si con-
ferma. il preciso luogo del Busto, che in mezzo \

e nel più ampio del Campo si dice oo’passi pre-
supposti , Io troveremo fra i due monticelli Giorda-
no , e Citorio (fossero pur colli , o fabbriche anti-
camente) nella contrada oggi detta la Scrofa, per cui
il diametro a quel semîcìncolo potè correre , e for—

se la Chiesa di S. Agostino , che assai alta sorge in

quel piano, le rovine dell’antico Busto ha sotto di

se (l). Ivi si potè ergerè il Busto molto a proposi-

to, dando da una parte e l’ altra spazio uguale a
tutto 'il popolo di concorrervi , senza impedire al cam-

po ]a vista del Mausoleo. La sua forum ci si dipin-
ge da Strabone lib. 5. p. 163. si vivainente , che il

mollipìicarvî parole è superfluo: In medio autem Cam-

po Busti ejus ambitus ex albo lapide fel'l‘ei5 in or-

bem cancellis septus , in-tus populis consilus.

Il luogo, che Terento dicevasi, pur fu nel Cam-

po presso il Tevere , di cui così Festo: Terentwn

in Campo [Plurtio locum Verrius ait ab ea dicen-

dum fuisse , quod terra ibi per- ludos seculares Di-

tis Patri: ita leviter teratur ab ejus quadrigariis,

__——.———-—

(l) Varii cippi scoperti nel 1777 col nome di parce.-

chi membri della famiglia di Augusto, e coll‘ aggiunta HIG

CREMA’I‘VS EST determinano la situazione del Bustsz

Ctesarum a S. Carlo al Corso; luogo d’ altronde molto a

proposito per la vicinanza del Mausoleo . 1 cippi si_ con:.-

’servano al Vaticano nel corridore delle statue .‘
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ut eorum levis mobz'litas wquz'parel moins rapidos

welocis luna:; quod quam argiliter relatum sit, cui-

vis manéf'eslum est . Altri vi legge: Terenius locus

in Campo dictus , quod eo loco ara Ditis Patris oc—

cultarelul‘ . Dalla cui seconda etimologia inferireb-
])esi esser quella ripa del Campo Marzo , ch’ è pres-
so Piazza Nicosia, e S. Lucia della Tinta, dalla cur-

vatura del Tevere sempre battuta; e bene alcuni

credono il nome di Tenta da Terento derivato. Qui-

vi essere uscito di nave Evandro nel venir d’Arca-

dia canta Ovidio nel primo de’Fasti v. 505.

Jamque rate… doctre mom'lu Carmentis in. amnem

Egerut , et Tuscis obvius ibm. aquìs;

Flumim's illa laius , cui sunt vada juncta Tarentz',

Aspicit , et sparsas per loca sola basas_ .
V’era PA]… di Dite , e Proserpina , sotterraneo , co-

me a’Dei infernali si costumava . Fu da’ Romani

fatto ( scrive Zosimo ) nella guerra contro gli Alba-

ni , ed acciò ad ogni altro fuor che a’Romani fosse

incognito , fu ricoperto di terra ; nè si scopriva, che

ne’gìuochi secolari; ne] qunl tempo vi si celebrava

il Trinozzìo; al quale allude Ausonio nell’Idillio 11.

Trina Tarantino celebrata Trinoctia ludo .

Festo su] fine del lib. 18. Smculares ludi Tarquinìi

superbi Regis in agro sunt primum facti , quem

.Marti consecravit P. Valèrius Poplicola Cos. quod

Populus Romanus in loco illo antea repertam aram.

quoque Dili, ac Proserpinre consecramverat in ex—
tremo filartio Campo, quod Terentum appellutur ,
demissum ilgfra terram pedes fere viginti , in qua

pro malis averlendis Populus R.facere sacra soli-

tus erat , Ludo; postea Sreculares , etc. con quanto

vi segue . Quindi Marziale nel 1. epigramma del 4.
libro, e nel 62. del IO., e Stazio nel 1. delle Sel-

ve nella Soteria per Gallico accennano sotto la frase

di Terento i giuochi Secolari. Questo Altare , come

che sepolto fuori del tempo di quei giuochi, ed in-
cognito , fu trovato venti piedi sotterra da Valerio

Sabino, che celebrandovi il Trinozzio n’ ottenne la

sanità de’ figli moribondi . La storia , 0 favola ch’ ella

sia , si narra da Valerio nel 4 del libro 2.

Esservi stato appresso un Bosco a Giunone Lu- LucusLu«

cina dedicato; cd indi S. Lorenzo in Lucina aw'er ciux…h;

Tom.]ll. g ““T““ ““’—
Îl-UH .  
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preso il nome credono molti , fi‘n’apmlî il Panvînio,
@ vi n]lvg:mo Zosîmo; il quale sq]… dice, che in
quei Trinozzj si soleva sngrìficare n’Dcî Lucini, on-
de più snn:nneute altri il nome n quella Chiesa de-
ducono da Santa Lucina Mmmm , che l’edificò.

Le shame, che pvr Ì’anguslin du] (lnmpîdoglîo
al gran numero essere stnle_ da Augusto trasferite nel
Campo Marzo , e poi gvltale a terra da Caligola di
maniera , che non poterono più alzarsi con propri ti-
toli scrive nel 34. del medesimo Caligola Svetonio:
.Staluas I7i/‘0rum z'llustrium ab Augusta ex Capitoli-
na area propter angustirzs in l|/Îarjiztlil Campum
vallata: ila subq>ertit, atque disjz'ecit, ut restz'lui
salriz's titulis non maluerinl . Dal Donati son credu-
te poste nelle vie Flaminia, (: Retta . 10 senza
uscir dal Campo ìn rappresentare :; me stesso la bella
scena delle fabbriche poste in girò quivi, da Strabo-
ne descn-ÎLta , ed esagerata , non posso nnn giudicar-
vì anche poste in giro quelle statue , acciò non solo
facessero qlle fabbriche gqarnìmento di nobiltà , ma
di più ai giovani , che vi si esercitavano, suggeris—
sero le glorie de’ primi Romani . ‘

Nel (lampo Marzo essere stato l’Anfiteatro, che
Statilio Tauro uomo caro ad Augusto edificò , ue] li-

bro 51. scrive Dione p. 527.: Cmsare Quero ad/luc
(]um‘tum Consulatmn gerente Statilius Taurus Am-
p/u't/watrqnz in Campo filartio suis sumptibus nb-
…colw't ,. z'nque (‘jus dndt'catione manus gladiatorutn
c.’rlzibuit , _e che il Campo in senso più stretto epro-

yl)r.ìo quivi' si prenda , par ragionevole; sicchè essere
stata quella machina sulla circonferenza del campo si

debba dire ,io almeno crederla nelle sue vicinanze (l).
N’è assai buon contrassegno, che Augusto medesimo
prima celebrando nello Stesso campo i giuochi vi fe’
un Anfi;eater posticcio di legno, non essendovi lo
stabile, e parimeute nel Campo fece la Naumachia .
Così aver Caligola cclebraLi nel campo gli spettacoli
Svetonio riferisce nel 1_8. ]llunera gladiatoria pur-
4im in Amphitheatre Tauri , partim in Septis ali—
guot edidit . Ed ancorchè Dione sembri nel 59. p. 743.

 

(1) Sulla situazione dell’Anfiteatro di Tauro si veda ciò
g}34_3 fu_ d_et_to pazlqudo della formazione del monte Citorio.y
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dir diversamente : Exhz'buz't aule…. .clrmczaculn, i.s'ta pri-
mum in Sepu's (;flb350 omni lv'co 00 ct aqua ['O/IlE—

to, un unam navem. introducere panel . Post alibi

etiam maxima (edificia dcmolilus tabulam fixfl't,
Tauri enim .».1mp/u'l/zeafrzun contelnpsit: si può in—

tcnder non spremuto quell’Anfiteatro col nou farvi

mai gìuochi , ma col non farli sempre ivi, come la

fabbrica perciò fatta , ed allora in Roma unica ri-

chiedeva. In qual parte poi precisa quell’ Anfiteatro
fosse è incerto. Se i Colli Giordano , e Cilorio non
erano allora colli , facilmente in un di essi era l’An-
fiteatro . Se il non vedersene pure un minimo resi-
duo fn parer ciò duro , l’Anfilentm fu o sul Campo

' Minore ( e non è inverîsimile ), o in sito incerto
nelle vicinanze di questo .

Un’altro Anfiteatro fu nel Campo "Marzo fabbri-

cato da Traiano, e da Adriano poi disfatto, per quel

che Sparzîano ne scrive: Et Tllea!rum, quod il…"e in

Campo ]l[artio posueraf. , contra omnium vota (lc-

struxt't: e sebbene Teatro si dice da Spm'ziano, cun

tuttocìò essere stato Anfiteatro mastra il Donati cun

Pausania che nel 5. c. 13. dice: 0'7rocrd. J; e.; 593411;
exe: o:t uanza'n5uhv dÈIOÀGQ/MTUA'M MT: Mu7pa. Erra;-

vu,.ut aw-rau, nau às:wpov papa xuz‘Ac-répsg :maawra;p-
ò-5v ec. ()]Jerurn autem. (]Lue ipse fecit, noialu di'—

gnissima sunt Thermzv nonzim's sui , et T/marrmn
magnum undiqu circular'e . ln qua] parte del (jnm«

po fosse, e se nel giro proprio del Campo , 0 up-

presso , è incerto.

Amph‘rea
(nnn Tna.
jani.

Così ed il Teatro di Balbo , ove addîtnbîlmcnte The…“…

fosse, pur non si sa . Fu fallo da Corneîìu Balbo,

di quel Balbo Gudîlnn_o nipote , Che primo degli estor—

ni trionfò in Roma. Edificoìlo per compiacere nd Au-

gusto , che ambiva si adornasse dì fa]:lu-îohe la' (jit—

tìl. Pensano alcuni essere stato presso dove è oggi il

Palazzo dc’Cesarîni; dicendosi esservi stato ricono—

sciuto non so che vestigia: di che nella scarsezza ,

che ha questo nostro secolo delle antichità l‘estate , non

ardìsco parlare . Solo considero , che i tre Teatri , i

quali ebbe Roma , cioè di Pompeo, di Marcello, e

di Balbo, essere stati una all’ altro così vicini ha (…al-

che durezza; oltre che secondo il divisa… da noi , po-

tè al Palazzo de’ Cesarini giungere il l’ortîvo di Fi-

lippo. Quello , che può Considerarsene, è solo quan-
g 2

Bulbi en:,
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to nel 54. libro scrive Dione ;cioè il Tevere ne’gîuo-

_chî medesimi , che per ]a dedicazione vi si fecero ,

ax*urlo di maniera inondato , che Augusto non potè

en_tmrvî . Donde sito assai basso , (: lontananza non

molla dal fiume s’ìnferîsce .
Oltre al Teatro Villure , e Rufo registrano la

Grotta di Balbo Clypta Balbi . Di ciò, che ella fos—

so , ci può dar luce Svetonio în Caligola nel 58. Qui-

vi per racconto della morte di quello scellerato dice :

Cunctatlzs, an ml prmzrlium sul'geret , marcente

_adhuc starnaclzo pridiani cibi onere , tandem sua—

!Ìcntz'blts arnieis egressus est . Cum in crypla, per

quam transeundum era! , puel‘i nobiles ex Asia arl

pdmzdas in scena operas evocati praepararentur , al

gas inspiceret, Izortarellu'r/u8 , restiu'f. Era la grotta

dunque luogo del Teatro, 0 vicino al Teatro , iu

pui si preparavano gl’lstrionì. E sebbene parla Sve-

tonio di luogo del Palazzo, doversi intendere di luo-

go del Teatro, che era colassù, mostra Dione scri-
vendo nel 1ib.59, p. 762. il medesimo più sotto ,

benchè con alquai1ta diversità: Sell ut ipse Cajus ct

saltare maluit,' et Tragtediam agere qui circa Chw—

ream crani, inorm‘i amplius non patnerunl, sed

observato eius exitu e Theatfo, ut Virlerct pueros

nobilith filios , quos e Gracia , et fonia evocava-

g'at , 6ng. e più apertamente d’ogni altro Gioseffo Fla—

.Vio nel 16. dell’ Antichità Giudaîche al c. 1. nar-
1;audo :; lungo ]a morte di Caio descrive il Teatro

amovibile , che avanti al suo palazzo era eretto… Una

tale stanza. dunque il Teatro di Balbo , come quel di

Caligola, dovetî,e aver prossima , che qui si annove-

ra gol medesimo nome 'di Gm… .

Ne]:- pqm_po aver Marco Emilio Lepìdu_ Censore

fabbricato () dedicato un Temgio ai Lari Permarini ,

sc,givc Livio nel 10. della 3. c. 28. Idem dedica…":

,wlem Larium Permarinormn in Campo . Voverat

gum anni,? duodecim ante L. Emili… ]u'egìllus mz—

q‘ali prcelio, adversus pz‘mfectos Règz's Antz'ochi . Su-

pra valvas Templi tabula cum lizula hocfixa csi:

ÉpVELL_Q MAGNO REGIBVS DIRIMENDO '“ cAPVT' ** svn-

QENDIS ** rATRAnDAE PACXS ** HAEC PVGNA EXEVNTI_

:;… EMILIO M. .EMILII F. REG1LLO PRETORI ” AVs-,

y1c10 IMPEEIO FELICITATE DVCTVQVE EIVS INTER

';!ngSVM SAMVM GHWMQVE cussxs REGIS Am‘106g5
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ANTE D. XI. K. IAN. VICTA FVSA CONTVSA FYGATA-J

QVE EST . IBIQVE EO nn: NAVES. LONGAE CVM OMNIBVS

socuslchu; xm. EA 1>\’GNA PVGNATA max ANTIO-

0uVs REGNVMQYE EWS ”"‘. 1:le BEI ERGO AEDEM LA—

nmvg PERMARINIS vovrr. Dello stesso Tempio fa

menzione Macrobio nel cap. 10. del primo de’Sa—

turna1î. ’

D’ un Tempio di Vulcano nel Campo Marzo fa

menzione Livio nel 4. del 3. Taolu (le Carlo Atrium

publz'cum in Capitalia , wdem in Campo _Vulcani‘

etc. E sebbene essere stato un Tempio di Vulcano“

nel Circo Flaminio si legge, con tuttociò sembra du—

to, che Livio intendesse dir di quellqz poichè non.

solo il nome di campo difficilmente Pelè applicarsi ai

prati Flamini , ma di più diflìcìlmcntc flavrehbc Li\î0

detto In. Campo , se polea con assai più dimostrativo

aggiunto din: In Circo Flaminio; Ina credaue cia-'

scheduno a suo gusto.
Dn Strnbum: si rappresenta il Campo pieno di

sepolture: Ea propter cum locum islam religiosissi-

mum esse cogz'iaxscnt, claris5imorum rvz'rorum. , ac

fimninarum monumenta in eo construxerunt . All’in-

contro essere stato quel Campo, come _]uog'o sagra,

non concesso a sepolture, insegna Dione. mentre

nel 39. lib. narrando essenî stata sepolta Giulia fi—

glia di Cesare, e moglie di Pomyeo, soggìymge es—‘

servisi opposto , ma invano , Domizio , scl1iamazzam

(10 non potersi in lungo sngro seppellire giustamente

senza decreto. Così nel 48. scrive 'di Marco [Oppio

Edile amatissimo dal Popolo; il cui cadavere fu per-

cîò abbruciato nel campo , ma poi l’ ossa furono (!nÌ

Senato fatte portar via, °9me indegnamen;e poste iu’

quel luogo; benchè avanti , e dopo{ vi fosscyo con

autorità del Senato seppelliti molti . Ed Appiano

nel 1. delle guerre civili p. 418. parlando di Silla

lo dice sepoltura di soli Re: Transtulerunt in Cam-

pum. ZVIartium, ubi solos Rage; sepeZire mos est (1)

 

___-,......4—w—

(1) Appiano dice 5v8'zz ,écun7mg S-a7rrov-rcfl poyot;

ora si sa che gli Scrittori Greci usano il nome Baur!7x$vé

anche per Imperadorc , e‘ perciò può con ogni ragione ch-‘

dersi che Appiano intendendo di essi scrivesse, dnv'e gli,

I;;lpgrcz;lori soli si .vc'ppclliscano, e nun dove i Re ml!

Tempìd
di l'ulca
no nel L):
Marzo;

Sepòltu-‘
re nel (3,

Marna;
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Non n]ytro dunque fu il concetto di Strabone , che

(Ìe’mollî sepolcri , i quali con autorità del Senato po-

sti ivi, fummo dn lui osservati nel suo tempo.
Di questi uno fu di Giulia già detta; di cui

olive Dione Scrivono Plutarco in Pompeo, e Svetonio

11e11’84. di Cesare , e nel 95. d’Augusto.
Si fe’Sîlla il sepolcro nel Campo Marzo, se si

crede :: Lucano nel 2. della Farsaglìa v. 221.

Ilisne Salus rerum, Felix his Sylla macari,

His meruit tumulmn medio sibi tollere Campo?

11 qual mezzo se sia detto per poetica licenza ,

o perchè nel centro del Campo sorgesse veramente,

non è mio pensiero sottilizmrlo. Ch’eglì sepolto fos-

se nel‘ Campo Marzo, se ne dà cenno anche da Plu-
tarco in Lucullo , ed in Pompeo.

Aulo Irzio, e Lucio Pansa Consoli morti nella

guerra civile contro Antonio , sepolti nel Campo Mur—
zo dice l"Epìtumntor di Livio nel libro 119.

Marco Agrippa ( per quanto nel 54. scrîveDîo-
ne ) aveva nel Campo Marzo il sepolcro suo pro—
prio: ma cuntuìtncîò volle Augusto , che sepeHìto

fosse nel suo Mausoleo .
Da molti fra 'i snpolcrî del Campo sì annove—

m quel di Druso fratello di Tiberio, e Padre di

Claudio Imperatori, Chu sepolto nel Campo Marzo

si scrive da Svetonio în Claudio nel 1.5 siccome an-

che quello di Britannico , che sepolto nel medesimo
Campo scrive Tacito nel 13. degli Annali. Ma il
min sentimento sì è , l’uno , e l’altro essere stati se-

1m…ìì ncl_ Mausoìeo d’ Augusto , ch’era pur nel Cam-

po; il quale mm 5010 sepoltura de’ Principi si dice
da Appiano nel 1. delle guerre civili, ma e degli at-
tinenti alla loro casa.

Per chiusa del Campo Marzo non si tralasci il

fiume Pctrouìa; di cui Festo nel lib. 16.— Petralia -

amn[s est in Tibcrim pcr/luens, quam Magistra—
tus auspicato transeunl , cum in Campo quid age—

 

sZ seppelliscono. Imperciocchè non v” ha menzione di al-
cun Re , che ivi fosse sepolto , e quando anche vi fosse
non avrebbe Appiano potuto dire i Re soli, giacchè a suo
tempo anche gl" ]mperadori , quelli della famiglia Imperiale
ed altri privati vi erano sepolti .
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ì'c molunt; qrwrl genus nuspir'ù' peremne qrocalur;

(ZÌIHZCIH autem feminine antiqui enunlinbant . Il qual

fiume di necessità fu… 0 ne] princi}… del Campo, 0

prima si entrasse in esse . Il Cluverîo nell’Italia an—

tica trattando di Roma , senza trovar qual fiume, ò

rive fosse , ne lascia il dubbio,“ ed a me non dà l’a—

nimo dirne di vantaggio . Nel medesimo Festo sì leg-

ge: Càlifnns, er quo aqua Pe£r0nia in .'l'1'bvg'tln

‘fluit , diclus, quod in agro cujusdainjherit Cali .

Io con nmraviglìn ossm‘vai una volta neìla strada Ro—

sella in un luogo assai basso della casa de’ Signori

Grimani scaturìr da un’ antîcàgìia un capo di acqua

buonìssîma; il quale pare si possa credere, che sor-

ga @ dn] Quirinale , 0 dalle coulìgue campagne; nou

però intendo io spacciarlo per l’acqua Petrouîa: sir:1

come nemmeno l’ acqua , che nella Piazza de’ Mattei

fa la fontana . > ‘

L’Auspicio detto Perenùe, che Vi si prendeva;

non fu cerimonia fatta singolarmente ivi solo, mn

soli… anche altrove . Così nel 2. di Cicerone DI: N:-

turn. Deorum c. 3. Itaque maximw ]i’eipublt'cm par-

tes in his bella, (;uibux Heipublicae salus contùmlur

nulli: auspicz'z's administrantm‘ ; nulla perennia ser-'

Vantur etc. (1).—

Ìl Campo ]Ìfinare.

C A P O O T T A V 0 .

A lato del Campo Marzo fu il minore; testimo-

nio Strabone: I’roximus Ìuu'c Cumpa , alius Cnm-‘

pus adjacet ,' e Catullo, ove dice a Camcrîo $. 55.

v. 3.
Te campo ({umsìvimux minore _. _ .

]] Donati giudica questo essere il Campo Tibe-

rino , che Caja Tarazîa , o Sufi'ezîa donò al popolo

 

(1) Così ancora lo stess«> Autore nel 2. de Divinat.

C. 36. Ituque nec wnnos Iranfeunf auspicato etc; e Fg-

sto in 1\/Ianalis jòns . Dîunalis jfrns appellalur ub Aug“.-

ribus puteus perennis, ncquc' tamen spicicndus v'idulur'

quiu jiwncn ,id spiciatwr quod sua :])onle in alnllcm'

iII;/Îlltlt .

Au =pfr'j

dg… Pa'-
renni :

Campus

minur .

Drttnaìz-
che 11/-«-
rina u (fu

nuto :la,

Caju A a:

raz… .-

 



 

Prata Fla-
minia .

lol.. IL CAMPO MINORE.

Romano, di cui Gellio ne] c. 7. del lib. 6. così: Ac-
ca: Laurentite et Caja: Tar'ratice, sive illa Sl£fiètìtl
est , nomina in anliquis ammlibus celebria sunt .
. . . Tarratice autem vivce amplissinu' Ìwnores a P0-
pulo Bomarzo Ìlabitì . . . quod Campum Tiberinum,

sive Alaru'um Populo Romano condormsset; e Pli-
nio nel 6. del 34… Invenitur statua decreta et Ta—
ratiaa- Casz sive Sl£fiètitB Vil'gini Vestali , ut po-
neretzu' ubi wellet . . . . quod Campum Tiberinlun
gratifica… esset ea populo . Nè so in ciò non as-
sentire al Donati . Quel Campo Tiberino , e minore
da lui si prende per li prati Flamini , ch’era…) fra
Roma, ed il Campo Marzo; ma quel terreno che fu
poi detto Prali Flamini , 10 donò alla Città Flami—
nio , e non Caja Tarazia . Plutarco nel 66. Proble—
ma delle Questioni Romane . Cnr Circorum uni no-
men est Flaminio? An quod quum de ])riscis Ro—
nmnis quiclwn«Flaminius urbem agro donasset , ejus'
reditibus usi sunt ad cqzzgstria certamina ? cumque
arllmc superesset peczmire, viam ex 811 s!raqverunt ,
quam ipsum. quoque Flarnz'nianz appellai‘Cl‘unt? o]—
t1‘e che niuna forma potè serbar di campo quel si-
to , il quale , per quanto da noi già si è visto , da
edifizì per tutto sparsi ingombravasi; e troppo aper—
ta diversità si scorge fmi nomi di Campo, e dìPra-
ti , ch’ ebbero quello , e questi . Io , che lm fra i due
monticelli Giordano, e Citorio confinato il Campo
Marzo , penso , che il Tiberina da Tarazia lasciato al
popolo fosse l’ aggiacente a sinistra al Marzio ; il qua—
]e da Ponte Sisto a Ponte S. Angelo è costeggiato dal
Tevere da due lati, e poté ragionevolmente dirsi pros—
simo da Strabone (1). Questo dopo essere stato ri—

 

(1) A questa congettura è totalmente contrario ciò che
al libro 5 p. 165. Strabone stesso asserisce . Dopo avere
descritto il Campo Marzio grande , soggiunge : I'I7Uro'lov
J'savr; ‘rou 7rstv 'rou-rou Mau acMo 7rsJ‘lav, ucu mm:
:wukga 7rap7rM6wg, x:u aMn, xa: &ewrpaz 'rplcz, nau
uthò'éatrpov, uuu vzc: 7r07xtrrsìmg, ld! ou vsxs:g aL)\MMI;
fu; 7razpfpyov zzv JV.me a7rocpauvslv 7nv ava 7roNv .
o“m7rsp ';spo7rpe7remzzrov vo,u.lazzxrrég TO:! -ro7rov 'rou7ov
nau ’Tu. TtoV EWIQ7QVM'TGTMV yynp,de. Evvczuéd. 147562904-
5…) ava‘pmv unu 7uvamwv . azE:oMyw-rwrov J‘s- 70
qustmy nachauyivnv cc. Cioè : Vicino aquesto cdm-
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stretto colla Via Retta , è facile , che il nome di mi-

nore per la sua angustezza acquistasse .

La Via Retta essere stata presso il Tevere în-

segna il Donati coll’ autorità chiara di Seneca nello

scherzo della morte di Claudio; Inter Tiberim et

Viam Rectam descendit ad Înferos . La delinea egli

fra Ponte Sisto, e quel di S. Angelo , il quale al

tempo di Claudio non era fatto . Io penso non vano

immaginarcela fra il medesimo ponte Sisto , e l’an-

tico Trionfale, dove è oggi la strada detta Giulia;,

essendo credibilità quasi certa , che i ponti avesse—

ro anticamente imbocco di qualche via Principale .

Quindi fu forse facile a Giulio II il raddirizzarla

all’ antica foggia, togliendone qualche poco numero

di casette, che l’ impedivano. Così la Retta , e la

Flaminia quasi parallele ebbero li due ponti in fac-

cia, una il Miîvio , e l’ filtra il Trionfale , e perciò

ViaRecta.

M

po , hrwvi anche un altro campo , e molti portici intor-

no , e boschi sacri, e tre teatri., ml un urgfìtcafro . (: tem-

pj sontuosi unn all’altro congiunti, così che si credereb-

be mostrare come una aggiunta la città stessa . Pertan-

to riputanclo questo luogo sommcunente supra , ivi edifica-

rono i sepolcri degli uomini e donne più illustri; il più

celebre poi, il così detto Mausoleo ec. Da questa descri-

zione di Strabone apparisce chiaramente, che il campo

minore era quello che Nardini appella Marzio , e che il cam-

po Marzio stesso dove faccvansi gli esercizi era quefla pia-

nura erhosa che si estendeva fra i colli ed il Tevere di là dal

Mausolèo .Imperciocchè appunto nel campo minore Strabo-

ne pone i Portici, cioè que’ di Ottavia, Filippo , Pompeo ec.

i tre teatri di Marcello, Pompeo, c Balbo, l’ Anfiteatro dî.

Statilio Tauro , i Tempi sontuosi cioè il Panteon , quello di

1\Iinerva ec. il Mausoleo di Augusto , e gli altri sepolcri dc-

glì uomini illustri . In tal caso sempre più esatta $i rende

la descrizione che egli fa poco prima del Campo grande,

dove dice, che n’ era ammirabile l’estensione, la quale dava

spazio alla immensa moltitudine de’ Romani dì esercitarsi

alla corsa de’ carri , de’ cavalli., alla palla, al circo., alla palc-

stra cc. ; e che le fabbriche . che il circondavano , l’ erba ,

che perennemente coprivalo ., le colline., che il coronavanò

dall’ altra sponda del Tevere ‘ec. porgevano uno spettacolo

dal quale difficilmente un forastiere potea distaccarsi. Quin-

di piuttosto che dire, che Aureliano racchiuse dentro Roma

il Campo Marzio si dovrebbe asserire, che egli rinchiuse il

Campo Minore, e che il Campo Marzio propriamente detto

rimase sempre al di fuori .  
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dell’ una e dell’altra fa menzione egualmente Marzia-
le nell’epigramma 75. del lib. 8.

Dum repelit sera conductos nocte pennies,
Lingonus a Recta, Flaminiaque recens (1) .

Ela via Trionfale fu forse la Retta , detta così , o
dal ponte che V’ imbocdava, o perchè insieme col pon-
te fu forse fatta .

Ristretta dunque il Campo Tiberîno fra il Marzio ,
e ]a Via retta , ben potè in riguardo del Marzio esse—
re chiamato minore. Il quale epiteto correlativo al
Marzio fu cagione facilmente,- .che da Gellio dubi-
tativameute Marzio sì dicesse: Tiberinum sive lllm‘-
tiunz. Quindi si può dir, che Adriano volendo far
nuovo Mausoleo (il quale non altrove , che in faccia
a luogo frequentato, cospicuo , e spazioso essere stato
fatto si può supporre ) ad imitazione (l’ Augusto , che
a fronte del Marzio l’ eresse, il piantasse egli a vista del
minor Campo; ma però di là dal Tevere per non oc-
cupare il sito servente ad altro .“ .

Serba anch’ oggi , come il Marzio , nome di Cam—
po, e si dice dî Fiore; ]a cui etimologia dal Fulvio
si trae (come egli dfce ) a loci prestantia et celebri—
tate, quasi ajlorum amoenz'tate; detto perciò non
Flora: , ma Floreo. Altri , a’quali î] Marliano sf acco-
sta , lo deducono da Flora amata da Pompeo , come in
Plutarco si legge. A me sembra derivazione assai più
diritta da quella "I'arazîa , che al Popolo Romano il
donò. Di questa scrive a‘ lungo ]a storia , o favola che
ella sia , Macrobio nel e. io. del 1. de’ Saturnali . La
dice nomata Acca Larenzîa , ed essere stata Meretrice,
di cui nel tempo d’Anco Marzio per guidcrdone reso—
]e da Ercole, s’ innamorò Tarrazìo uomo ricchissimo,
e lasciolla erede: ed ella poi lasciò al popolo Roma-
no diversi campi . Lo stesso quasi dicono Plutarco nei
Problemi , e S. Agostino nel 6. della Città al c. 7.. il
quale di più afferma avere ella meritati onori Divi-
ni . Questa , cognominata secondo Plutarco Flavia,
secondo Ven‘îo citato da Lattanzio nel 1.4 delle Instit.
Faula , credcsi essere quella Flora meretrice, che dal
Popolo Romano erede , per aholimento della memo—
ria di così brutta origine de’ giuochi Floralì da lei la-
———————————___

1 In altre edizioni si 1eirfre Tecta .UG
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scìatì , fu finta poi Dea de’ fiori . Così Lattanzio nel 20.

del libro sudelto: Flora cum magna: opes cx arte

n'zerelricia (lucesz'visset , Populwn Romanum scripsit

Ìzreredcm , certuni pecuniam reliquit , cujus ex annuo

jienore suas natalis dies celebrareluz‘ editione ludo-

rum, quos appella… Floralia: quod quia Senatui

jlagitiosum widebatur , ab ipso nomine argumenlum

suum placuit, ut pudendae rei qumclam {lignitas ad-

deretlu‘, Beam. _finxerunt esse , quangorilyus pne-

sit, etc.Di cui , se fu la stessa , che Tm‘azîa donatrice

del CampoTîbcrîno , bell’ era cnnvcnevole , che nel me—

desimo Campo le si crgesse Tempio , dal quale il nome

al campo ancor dura; se diversa, pur è verisimile ,

che un Tempio a Flora meretrice nel campo da un’al-

tra meretrìccc donato si edificasse . O piuttosto la sta—

tua , che Plinio dice decretata a Tarazîa , ovvero altra

per sovrabbondanza di guidcrdunc le fu eretta quivi,

come in suo campo , detto perciò forse di Flavia , e poi

di Flora .
E’ Opinione del Fauno , che il Campo Minore fos-

se quel d’ Agrippa: ma Catullo , il quale fa menzio-

ne del minor Campo ,fu assai prima d’Agrìppa fatto:

dell’ altro .

I suoi ornamenti ben dovettero esser molli , ma

pochi se ne sanno. Principale fu la scena del Teatro

di Pompeo , che ivi faceva prospetto, come nel ra-

gionar del Teatro dicemmo ; in faccia alla quale è fa—

cile, che la mole d’Adriano facesse la corrisponden-

zn medesima , che nebCampo Marzo al Panteon il

Mausoleo d’Augusto .
Il portico di Pompeo essere parîmente stato qui—

vi , si è detto per l’autorità di Vitruvio, e dì Ap—

piano portati nel cap. 3. dicendolo Appiano ante Thea-

trum , ed adriitnnd.olo Vitruvio press:) alla scena ,

che essere stato verso il Campo mostrai. Fu dunque

a sinistra della scena verso la Via Retta, () piuttosto

a destra come più vicina al Teatro , dove oggi sono

i Pollaroli , e il Palazzo della Cancelleria .

Di un Portico di cento colonne detto perciò He-

catonleh)n vicino al Teatro di Pompeo si fa menzio-

ne da molti, ed in specie da L‘usebio nella Cronica ;

ove raccontando l’ incendio al tempo di Filippo suc-

ce550 scrive: T/zeatrum Pompei:" incensum , et Ile-

catonstylon . Il quale se fossè il medesimo con quel

Ornamcn.
[o d1quel
Cumpa .

Ponicns
Pompeii .

Palazzo

della Can
Celleria .

Pertica;
Hecaton-

nylon .  
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di Pompeò , è gran dubbio (1). Essere stato il medesimo
argomentasi dalla sua vicinîtà al Teatro , e dall’ avere
avuti appresso i due boschetti di Platani , secondo
Marziale nell’ Epigramma 19. del 3.1i13.

Proxima centenis ostenditur ursa columnis

Exornant fictaa qua Platanona fame etc.

I quali boschetti essere stati presso il Portico dì Pom-

peo diremo con Properzio in breve . Ma il medesimo

Marziale nel 14. epigramma 'del lib. z. sembra aperta—
mente inferirla fabbrica diversa , mentre raccontando

iluoghi frequentati da Selio dice:
Inde petit centum pendenlz'a tecta columnis,

Illinc Pompeii dona, nemusque duplex .

Ove l’Ecatonstylon non solo fabbrica separata si leg-

ge dai doni di Pompeo , uno de’ quali era il Portico ,

ma di più la parola Illinc qualche poco spazio di lon-

.

 

(1) Dopo questo incendio il Portico fu. rifatto sotto gli
Imperadori Diocleziano , e Massimiano, come dimostra que-

sta iscrizione riportata dal iGrutero alla pag. 109. , e che si
dice rinvenuta nel Luglio del 1554. presso il Teatro di
Pompeo .

GENIO . IOVII . AVG

IOVÌA . PORTICV . EWS . A . FVNDAMENTIS

ABSOLV'I‘A . EXCVLTAQVE

AELIVS . DIONYSIVS . V. C. OPERI . FACIVNDO

Questa iscrizione non solo dimostra la rinnovazione del

portico; ma ancora il cangiamento del suo nome in quello

di Giovio dal cognome assunto da Diocleziano . Inoltre , co-

me poco più sotto apparisce , Sparziano chiamò Campus

Jovis ( In Pescennìo c. 12. ) questo Circondario, che il Nar—

dini suppone cosi appellata dalla statua di Giove detta Ju-

piter Pompejanus per eccellenza . lo credo piuttosto , che

l’ adulazione avrà chiamato di Giovio , o Giorio questo cam-

po ad onore di Diocleziano per il portico ristabilito ., e che

in Sparzìano ., il quale dedicò la vita di Pcscennîo n Dioclezia—

no stesso ., piuttosto che in Campo JOVIS debba leggersi in

Campo JOVII , cangiamento dei Copistî assai probabile …
A questo Portico o al Teatro di Pompeo apparteneva

quella Cloaca scoperta nel fare il Palazzo Farnese , la quale

partendo dal Campo de’ Fiori portava l’acqua al Tevere (Vac-

ca Mem.. n. 33.) . Poco distante poi dal Palazzo Farnese

nella fabbrica del Collegio inglese fu nel 1682. trovato un bel

Fauno che avrà formato I’ ornamento de’ giardini di Pompeo

(Bartoli Mem. n. 107. ) .
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tnnanza almeno dimostra . Forse dirà alcuno , che Se-

lio descrive ivi ricercnnte prima il Portico di Pom-

peo , poi le altre fabbriche del medesimo; ma ricer-

cando quello per buscar da cena luoghi di diporti da

oziosi , non si può supporre , che dal Portico andas—

se nella Curia , luogo di altro, che di spasso, e dopo

]a morte di Cesare chiusa sempre , e molto meno nel

Teatro, il quale nel tempo degli spettacoli tenendo li cir—

costanti occupati nell’ attenzione, non li lasciava dare

orecchie a’ parasîtî , ed adulatorì; in altri tempi , men-

tre come Giovenale dice nella Satira 6. v. 65.

Jst alia; quoties aulaea recondita cessant,

Et vacuo , clausoque sommi fora sola Theatro:

stando chiuso, non ammetteva diportì , o tratteni-

nimenti; onde idoni di Pompeo essere da Marziale

intesi il Portico , ed i Boschi , divisi perciò dall’ Eca-

toustîlo, par debba conchiudersi; contuttocîò lascio

10 tutto nella sua pendenza .

I Platani , che secondo Marziale citato erano pres- Luci pu.

so 1’Ecatonstylo,,è vero, che da Properzio nella 22. tanon\rn-

_Elegiu del libro 2. si mostrano presso al Portico di

Pompeo ,
Scilz'cet umbrosis sordet Pompeja eolumnz's

Porticus aulcei5 nobilis Attalicis:

EL creber pm'iter' platanis szu'gentz'bus orde

Flamina sopito quaaque Marone cadunt.

Ma siccome de’ Busseti del Portico d’ Europa dicem—

mo , di mente di Vitruvio erano fatti i boschi tra un

Portico , e l’altro alternati : onde uno de’ due boschet-

11 de’ Platani potè star fra il Portico di Pompeo , e l’al—

tro delle cento colonne , se Però questo , e quel Por—

tico furono diversi .

Quindi è che da boschetti alternati , e fra’Porti—

ci , o‘ forse anche altri edifizj , era reso il minore Cam-

po ameno, delizioso, & di estate frequentato da don- Il Qampo

ne , e da giovani. Perciò Ovidio nel primo De arte 'Z:;Z°'fio

amandi v. 67. consiglia i ]ascivi a frequentar quest’fzglizfgsa_

ombre . '

Tu modo Pompeja lentus spatiare sub umbra ,

Cum sol Herculei terga leonis adit.

senza far menzione di alcun luogo del Campo Mag—

giore; segno che colà erano essercìzj Marziali , qui

figttenimeuti Venerei; e perciò golà era l’altare , c-
.  
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forse il Tempio di Venere al Teatro sovrastante : così
anche il medesimo Ovidio disse altrove .
At licet , et pl'aflest Pompejas ire per umbras ,

‘Virgt'ni5 mt/zereis cum caput ardet equz's.
Così ne’sopracitati versi Properzio a Cintîa vaga di an-
darsene a Prenesle , ed a Tivoli , rappresenta i diporti
del Portico di Pompeo co’suoi platani , e celle fumi ,

e nella ottava Elegìa de] 4 libro Cintìa gelosa prescri-
.Ve legge all’ amante , che non vi vada ;
Tu neque Pompeja spatz'abere cullus in umbra .

Sotto i Platani erano diverse Fiere di pietra per

ornamento; fra le quali un’orsa da Marziale descritta
nel 19. Epigramma del 3. libro, nella cui bocca na—

scosta una vipera dìè ]a morte ad un putto , che vi P‘"
se incautamente la mano .

Vaghezza non poca gli si :lpp0rtava da una fun-
te, di cui Properzio nella citata elegìa 22.

Et crelwr' pal'iter ];laLa/u's surgentibus onlo ,

Flu/m'na sopito (]lueque ]”aronc cadunt,

Et [evitar lynzp/zis tom cr‘cpzftanlibux Urbe ,

Cum subito Triton ore rcconzlrft aqua… .
IÌ qua] Tritone da] Turneho n(+Ì 7. de’ suoi Avversari
si stima fosse in altra parte della Città , e gìttasse acqua

copiosa dalla bocca , ]a quale acqua talora cessando ivi ,
andava :il fonte del Campo minore, ove imitava m-

dule di fiumi . Al Donati piace, che il Tritone fbs:;e

in questa fonte , e, gitlasse un fiume dalla bocca; ]a

quale acqua talora chiusa fed interceth ivi , andava

ad altre fonti dellaCîttà; sposizione malto più cznìzun-

te , @ belin . A questo io , non pur contradir loro , ma

Per somministrare agl’ingegni materie di sottilizzamcu-
li , e discorsi , aggiungendone una , direi , cheil Tri-

tone servendo in quel fonte di chiavica inghiottisse
l’acqua caduta dal fiume-, () da’fiumi per comunicar—

la ad altre fonti della Città ,- come neìl’ artìfiziosa fun—

te , che sotto la Guglîa di Piazza Navona ha architet—
tato il singolar’ ingegno del Cavalier Bernino , si vede
l’ acqua da un Delfino trauguggîarsi . Così le parole di
Properzio sembrano additare .

Ornamento ancora diegli il colosso di Giove , che
Claudio vi eresse presso al Teatro di Pompeo , e fu

perciò detto Jupiter P0mpcjanus, come, in Vinn-

1'e, ed in Rufo si legge . Plinio nel 7. del 3£. dei Go—

lossi favellaudo : Tulis in Campo Zilarli Jupiter
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a Claudia Cesare tlicatus , qui mocatur‘.Pornpejanus
a vicz'nz'tate Theatri; ove Plinio favellando in. senso
più ampio comprende nel Campo Marzio ancora il mi—
nore , e come Gellio , dice anch’ eg1i Marzio il Tibe«
rino . Non è dn passare inosservato , che in Vittore , ove
il Teatro di Balbo è notato , si legge : Cl. Cres. dedi—
caw't , et appellam't (; wicinitale ,' cosa falsissima, ed
inapplicabile & que] Teatro , ma ben propria del Gio—
s—g Ponlpcjano , che immediatamente sotto si legge . Er-

rò dunque il Trascrittore sicuramente nel per quelle
parole un verso più sopra .

Fu forse questo il Campo detto da Sparziano in
Pesceuuìo Campus Jovi.; , quando della casa del me-
desimo Parlando dice: Domus ejus hodie Hama: 'vi-
situr in Campo Jom"s (1); più essendo verisìmile ave-
re dnlColosso di Giove preso in alcun tempo partico—
lar nome il Campo minore , che 1’ essere mai stato det-
to di Giove il Marzio , dal Panteon a Giove Ultore de-
dicato , siccome il Donati congettura . Quel nome di
Marzio , con cui dopo la cacciata de’ Tarquini fu chia-
mato , gli dura anche oggi , e l’ esservi stato sempre
il famoso Altar di Marte , ed il celebrarvisi l’ Equirîe
di Marte , e ]" esercitarvisi sempre i gìuochi Marziali ,
furono di quell’antico nome tenaci xitegni ; onde , che
giammai lo perdesse , e poi lo ripîglîasse ha del duro .
Tanto maggiormente che il Panteon fu con nome ,

non di Giove , ma di Panteon chiamato sempre .
Il Tempio della Fortuna Equestre, che presso il

Teatro di Pompeo dissi essere stato, è facile , che gli
fosse a sinistra sul Campo , giacchè a destra aveva la

Curia , ed il Portico . In questo ha indovinato il nuo-
vo Vittore , che in questa Regione il connumera , ma
l’ aggiunto Vetus piaccia a Dio, che ben gli calzi .

Altri ornamenti nel Campo minore essere statiio
non dubito , e specialmente di Portici. D’uno de’qua—
li danno qualche fumo i frammenti di un’ Arco de—
gl’ Imperadori Graziano , Valentiniano , e Teodosio ,
che dal Marlînno , e da altri si dicono veduli in Bau,-
chî tra il luogo, ov’era prima la Zecca, e la Chiesa
di S.Celso , e se ne apporta la seguente Iscrizione '

 

(1) Si veda la nota precedente .,

ArcusGrn
tìani, Va-
lentiniani.
etTheodq-.
sii .  
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IMPPP.CAESSS. DDILNNN. GRATIANVS.VALENTINIANVS ET
THEODOSIVS. PU. FELICES. ET . SEMPER . AVGGG.
ARCVM . AD . CONCLVDENDVM . OPVS . OMNE

PORTICVM . MAXIMARVM . AETERNI . NOMINIS . SVI
PECVNIA . PROPRIA . FKERI . ORNARIQVE . IVSSERVNT

da che non essere stato Arco Trionfale si scorge (l);

e quei Portici massimi , de’ quali vi fa menzione , po-
terono essere portici del Campo minore sotto Monte

Giordano distesi per lo lungo . Poterono essere l’auti—

  

(l) Quest’ aree si trova nominato nell’ Itinerario soven-

te citato dell’ 875 , e due volte nell’ ordine Romano del

“43 , in una Ìdclle quali ., malgrado ciò che Nardini asse-

risce , viene insignito del titolo di trionfale :, et per prcvliba-
tumpontem , (Haclriani ) andando verso S. Giovanni La-

terano) inlrans sub ARCV TRIV'MLPHALI Theodosiì Vu—
lcniiniani et Gl'afiruu' imperatorzun etc.

Si (: veduto più volte ne’ passi riportati dell’ ordine Ro-
mano , che Parione avea un tal nome film da quella epoca ,

cioè fino dalla metà del secolo XII. la notizia però più anti-

ca, che io abbia di tal denominazione rimonta al tempo di

Gregorio VII. il quale nel terzo anno del suo Pontificato cioè

nel 1075. mentre celebrava la Messa nella notte di Natale in
S.Maria Maggiore , a quozlcun Cencio capius filii el' per-
duclus in dommn prreclicti Cencìi, qua: (lumch pusìfa erat

in loca quì vucatur PARRIONI (Pandulph. Fis. vita Gre-

gor.— VII. ) ; Quale fosse il nome antico di questa contrada

non è noto ; certo è però , che dalle varie scoper-te fatte nei

tre secoli decorsi si rileva, che lo spazio fra l\rlonte Giorda-

no , eil Circo Agonale era occupato da scultori . (: scarpcl-

lini . Si vedano Vacca ( Mein. num- 52. ) Bartoli( ZVIe/nor.

n. 68. 69. 70) e Ficoroni (Mern.n. mo. ) .

Vicino aS.Tommaso in Parione nel vicolo, che mena

alla Pace furono trovate due grosse colonne. di giallo , che

segatc servirono alla Cappella Gregoriana in S. Pietro (Vac-

cu Z‘vIc/n. n. 31. ) . Nell’ Orto di S. Salvatore in Lauro furo-

no scoperte quattro statue femminili alte circa i20. pal-

mi e senza testa . Nella parte di sopra erano piene digoccie
di metallo , che parevano cadute dall’ alto ; imperciocchè

vi trovarono pure una fonderia di metallo . (Id.1VIG/n.n.1u.).

Racconta Ficoroni ( Mcm. n. 73. ) che nel 1741. fu. tra-

vata a S. Stefano in Piscinula nel demolito quella Chiesa,

una fabbrica Romana , creduta da alcuni una piscina pri-

vata da cui tracssc nome la Chiesa. Altri la riputarouo

una stufa privata ( Fea Miscellanea etc. noi. al luog. cit. )
Vi si trovarono pure due gran pezzi di colonne di verde

antico assai bello , ed un altro pezzo di breccia. par.,

ticolare .
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co .Hecatonsgylon, a cui il nome di massimo fa cor-

rispondenza . Poterono essere Portici a] Campo Marzo ,

ed al Minore comuni posti su’l transito fra l’uno , e l’al-

tro, in faccia al Tevere sotto Monte Giordano; ma

ciocchè si fossero resti pure oscuro .

In strada Giulia dove èla Chiesetta di S. Biagio

essere stato un Tempio di Nettuno argomenta il Mar-
liano dal titolo ritrovato ivi scolpito in un marmo . Di
che lascio di dir più , non avendo io di quel marmo

notizia, e sapendo quanto mal sicuro sia il fondarsi
senz’ altro riscontro su i marmi , che facilmente si tras-

portano quà , e là .
Tra la via Retta , ed il Tevere , Seneca deluden-

do Claudio , dice l’ anima di quell’lmperadore esser ca-

lata all’Inferno: Inter Tiberim, et Virzrn Rectaln

descemiit acl irgferos: ma perchè ivi? forse per es-

servi sepolture frequenti ? io m’immagino quelle Pa-

role non essere senza alcuno scherzo della viltà di

Claudio derisivo ; onde siccome sqn’ oggi , penso, che

ivi fossero spessi lemma] , de’quali il sito disgiunto
dalla frequenza degli uomini dava commodîtà .

Sbrigati dalla sinistra ci conviene saltare ormai

alla destra del Campo Marzo . '

Gli Eclifizj , chefurono tra il Campo
.ZWarza , e la Via Flaminia .

C A P O N 0 N O .

vC0mîncîava la Flaminia sul fine della Lata , cioè sul

termine della Regione 7. presso Piazza di Sciarra , e

terminava poi a Rimini , di là dalla qual Città era il

principio delle Gallie. Fu selcinta da Caio Flaminio

Console vincitor de’ Liguri; siccome da Emilio suo

Collega fu da Rimini a Piacenza fatta 1’ Emilia; ma

dovendo trattar noi del suo principio_, ch’ era nella

Regione 9. a lato del Campo Marzo , si lasci il resto

a’ Descrittori dell’ Italia . Da Ponte Molle fino a Mace]

de’ Corvi fa bella, @ diritta facendo colla Lata una via

medesima . Era frequentatissima , e si potè dir trion—
fale anch’ ella . Per essa‘Vìtcllîo entrò solennemente in

Roma incontrato dal Senato , e dal Popolo , la cui pom-

pa da Tacito nel 2. dell’Istoria c. 89. così èdescrìtta:

Ipse Vitelli… a Ponte fl[ilvio insigni equo paludatus
Tom.]Il. h'

Tpmpfn

di [Vettu-

S. Bingiu
in strada

Giulia .

Via Fla-
minia .
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accinctusque Senalum , et Populurn ante se agens,

quominus ut captam"Urbem ingrederetur , amico-

rurn consilio deter‘ritu5 sumpta praetexta et compo-

sito agmine incessit . Qualuor Legionsz aquin per

fl‘ontem , totidemque circa @. legionibus aliis 'vein-

'la , moxà‘ij. alarum signa , et postpeditum ordines,

eques . Dein quaLuor, et .1xx. co/zorles, ut nomina

genlium , aut speciem m'morum , forent discreta; .

Ante aquilam Prwfecti castrorum , Tribunz_'que , et

primi ‘Genturjanum candida waste ; czeteri juxta

suam quisun centuritzm , armis donisque fitlgentes.

Et militum [‘:/mlm'm, lorquesque splendebant . Deco-

ra facies , mt non Vitellio Principe Ìiignus exercitus .

Sic Capitolium ingrex.<us, etc. Ma non è chi più al

vivo—-]a rappresenti di Marziale nell’epìgramma 6. del

10. libro predicendo il vittorioso ritorno di Domi-

ziano .
Felices quibus urna d8(li[ .spectare coruscum.

Solibus arcioz's, syderibu—sque ducem.

Quando erit illa (lies , qua 'camlnus , et arbor,

et amm; .

Lucebit Latin culm fenestrq nuru?
Quando nione (lulces, longusqura Canare pulm's,

. Totaque Flanu'nia lf0mn widenda m'a ?

Quando (aquae , el? pioli tunica fl’z'lotide ]llauri

}]bilis , ct populi voxwrz't una , Venit ?

Sembrano quì accennati gli alberi del bel bosco ,

ch’ em dietro al Mausoleo d’Augusto adornan‘te la Fla-

mînîn . Vi si legge il Campo , che era il l\larzìo , e tra
il Cìtorio ," e il Mausoleo vi s?dîstendeva nell’ aperto
spazio dell’-Orìnnìo snlare. Tutto il resto della via si

dice fixie’éti‘e pien di -Darne cùrînse , e calva di tutta
Roma cuucorsuvi per Vedvr fuori della Città l’arrivo

dell’ ]mperndore vittorioso antecedente al, trionfo . Clau-

diano anch’ egli molto vivamente viÎ descrive la quasi
trionfale entrata d’ Onorio nel 6. suo Consolato , e non

meno tri’nnfalmente vi fa ritornare Stilìcone vittòrîo-
so in quel Panegirico , che in lode gli canta .

Della nobiltà della Flamii1ìa sono segni gli spessi-
archi trionfali, che vi erano , oltre quelli . ‘de’quali
nella Vin lala parl'amm’). Sul principio della Flami-

ATC“SDÈ5 nia nella piazzà- detta di Sciarra già fu un arco dove

“Chad" ò ‘v 4 , ] da ] dalla fontana di T° "pl…l‘ appunto :\ stra , ele 18u

Y{1_ in_ piazza di Pietra, come degli Antiquari de] pas,— 
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sato sécolo si riferisce , e nelle muraglie dell’ un lato ,
e dell’ altro qualche pietra di residuo si vede ancora .
Il Ferrucci nelle Annotazioni al Fulvio stimollo di Clau-
dio; nè fu pensier vano; perchè il marmo ritrovato l’an-
no 1641. nella medesima piazza sotterra apportato dal
Martinelli nella Roma Ricercata ne dà la certezza colla
Iscrizione , sebben mutilata, che vi era , ]a quale è
questa supplita cruditamcnte da Gauges de Gozzo .

TI. CLAVJ[O Drusi f. Casari
AVGVS£O Germanico Pio
PONTIFICL' [|Îax. Trib. Pot. IX.
CUS. V. IM/Jel'atori XVI. Patri Patrini
SENATVS . POPVZHS(fi48 Romanus quod
REGES . BRlTanniai perduelles sine
VLLA IACTVI‘IZ celeriter ccepcrz't
GENTESQ. Extremarum ()rchatlum _
PRIMVS . INDICIO facto R. Imperio adjecerit . fl;”£”fl'fh .
Un altro arco dura in piedi sulla via medesima lo: È‘

presso S. Lorenzo in Lucina , ed è detto di Portogal-
lo dalCnrd. di Portogallo , che abitava ivi . Si legge
nel Fulvio, essere stato detto al suo tempo Arco di
Trofoli da' Trofei, per quanto egli s’immagina , che l’ a-
dornavano , o da Tripoli , come dice piacere ad altri ;
per la vittoria di tre Città , prout ( soggiunge) metic-
reln inscriptionem superioris saaculi nostri patres se
legisse relulerunt . Fu dagli Antiquari stimato Arcu
di Domiziano per due ragioni . Prima perchè altre fab-
briche del medesimo furono ivi appresso . Secondaria-
mente perchè in un basso rilievo , ch’è a sinistra , si
vede Domiziano scolpito di statura alta , come da Sve—
tonio si descrive , mentre una donna in aria sembra
volare : e ciò riferiscono ad un sogno del medesimo da
Svetonio riferito nel 15. ]lÎi/lE/‘qmm , quam mpersli-
liase colebat , sonmiavit excederc sacrario, negan-
tem ultra se tueri eum posse , quod examnata esset
:: Jove . Mn da’più moderni ciò non sîaccelta.

Vi è chi niega quell’ immagine essere di Domi- N.…fujli
zîano , vedendosi con capelli distesi , e con collo gros- D”’"””“
50 , e lungo; e Domiziano ebbe i capelli corti , & rîc- '… '
cìutì; onde Arco di Claudio da altri si crede, e si
dice cavznrsi dalle medaglie: l’ Arco di Domiziano avere
avuti quattro archi , e questo ne ha un solo; ma pe—
rò potè questo essere di nn solo arco, ovncuo , ad
alcuno degli altri molli :) Domiziano m*ctli csscre di

Il ?.  



 

1Vèa'iDru
50. -

TArcus Di-
vi Marci .
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altra foggia . Meglio si confuta dn] Donati con due ra—

gioni ; la prima si è , che gli Archi di Domiziano fum-

110 gittati :\ terra; Svetonio 116123. Contra Senatus

arleo lcetalus est , ut replem certatirn curia . . . et

imagines eius comm (letfa/u' , et ibirlem solo affigi

juber‘ct : now'ssime eradendos ubique titulos , ubolcn—

damque omne… memoriam dccerneret; e Dione , 0

per meglio dire Sìfilino ill Nerva Arcus quoque uni

illi »vil'0 creati dejecti fuerunt . La seconda, che il

sogno di Minerva avvenuto a Domiziano poco prima

della morte , non Poté scolpirsi , nè fu cosa da porsi
in Argo Trionfale .

E opinione del Donati l’ arco essere stato di])…-

so fratello di Tiberio. Lo muove l’autorità di un li—

bro manoscritto di Giovanni Murcauova, che è nella

libreria del Collegio Romano , contenente con stile mz-

zo copia grande (lf Is_crizìoni , e non poche cose di an-

tichità ; ]a cui sentenza dal Donati sì avvalora con un

caso da Svetonio narrato nel primo di Claudio , ove

parla di Druso : Î[ostem. enim frequenter caasunz , ac

penilus in inlz‘mas solitudines acttun non prius de-

stitit insequî , quam species barbara; mulieris hu—

mana amplior ruictoretn tendere ultra sermone lali-

no prohibuisset. Questa donna , e non Minerva stì-

ma il Donati essére facilmente la scolpita nell’ar-

co; ma se Druso la vide nel perseguitare i Germa-

ni, come sta ivi egli scolpito sedendo senz’ armi ? nè

ella è vestita d’abito barbaro , nè è di statura mag-

gior dell’ umana .
Io rîsguardnta ben bene quella scolmra, vi ho

primìeramenle osservato ]a faccia della persona se—

dente , benchè oggi non intera , scorgersi nondimeno

con barba non msn , come dopo Adriano portarono lun—

go tempo .gÌ’ Imperadori . Inoltre ]a donna è portata in

aria sugli omeri di un giovane alato , che ha una fiac—

cola nelle mani, sotto il quale è un edifizio quadra-

to , che arde. Cotal figura sembra a me nè a Domi-

ziano, nè a Claùdìo potersi applicare; ela bontà dei

lavori di tutto l’arco 10 dichiarano fatto prima di Se-

vero; onde fra Adriano , eSevero si può giudicare di—

rizzato , e se non disdîce il far congettura almeno dub—

bia di cose incerte , potè essere dell’ Imperador Mar-

co Antonino , il quale mortagli la moglie uefl’ Asia ]a

gìgificò , le eresse colà Tempio, fè Coloniafiil Vico , nel
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quale morì, di che sono facilmente immagini il rd-
gu, e la donna portata al Cielo , che si veggono in

quella scoltum , siccome anche la concioue fatta al po-

polo , ed il Tempio , ch’ è nell’altra , la quale a destra

vi si conserva . Vi si aggiunge , che come scrive Ca-

pitòlino , tornato allora Marco dall’ Asia trionfò , aven-

do pr'îmfi_di andarvi soggiogatii Marcomanni , ed al—

tri Popoli della Germania , e col trionfo ha del ragio—

nevole gli fosse fatto anche l’ Arco diverso da quel—

lo , che comune con Vero per la vittoria Partita otten-

ne prima , e probabilmente presso gli altri n1ohumen—

ti degli Antonini fu eretto, siccome sta questo(1).

Fra la via Flaminia , ed il Campo furono più fab“—

bl‘îchc celebri , nella cui traccia può prîmieramcnte ser—

virsi di scorta quel Sulìo dì Marziale (lib. 2. ep. 14. )

rammentato più volle. Questi vcdemmo essere stato

solito , por huscarsi da cena, andar di tiro in Cam.-

130 Marzo nel Portico d’ Europa . Quindi:

Si nihil Eurnpefiazrit , tunz Sopra pelunIur,

Si quid P/u'llirizles pnesmt , et Àîxonùles .
I quali son Chirone figlia di Fi]lim , e Giasone , fi-

glio d’ Esame capi degli Argonauti . S’ intende qui per;

ciò dal Donati il Portico degli Argonauti; nè può du—

hital‘sene . Dal Portico di Europa dunque Se]ìo per

andare a quello degliArgonauti s’ indrizzm‘n & i Septi .

Il Portico d’ Europa era nel Campo :: piè del Cììorio ,

dunque l’ altro degli Argonauti era di là da i Scptì

 

(1) Questo Arco già esistente sotto il Palazzo Fiano ,-

come rilevasi dalla iscrizione apposta nel Palazzo incontro ,

fu distrutto da Alessandro VII. l’anno 1662. I bassorilievi

furono trasportati in Campidoglio , dove oggi si osservano

all‘ingresso della Sala degli Orazi nel Palazzo de’Couserva-

teri . Le colonne , che erano di verde antico servirono alla

Cappella Corsini al Laterano .

Dai bassorilievi non resta dubbio , che questo arco ap-'

partenesse all’ Imperadore Marco Antonino . Anastasio nella

vita di Adriano ]. Pontefice 10 appella Iresfizccicellu3 , 110-

me che avrà continuato a portare fino al Secolo XVI. quan-

do ricevè quelli di Arco delli Retrqfoli (Vacca Z\Ieln. ;;.11.),

e di Arco di Portogallo dai nomi di coloro che abitarono

nelle sue vicinanze . Fu ampiamente illustrato dal Severoli

in una memoria inserita nella dissertazioni dell’ Accademia

di Cortona "I‘. I. n. XI. In questa edizione di Nardini se ne

riproduce la stampa .

Ponich
Argonau-

tarum.
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verso la Flaminia ; ma iSepti occuparono lo spazio,
ch’ era sotto il Cìt0rîo tra il Palazzo de’ Cnpranìci , e
]a via , che dalla Rotonda va' al Seminario .' quel por-
tion dunque , fra cui , ed il Campo erano i Scpli , sta-
va fm l‘a Piazza delta Capranica , e la via Flaminia det-
la il Corso , ch’è per appunto un’ additare il contorno
di Piazza di Pietra . Quì si vede oggi un gran residuo
d’ edifizio alto ’. e magnifico d’ ordine Corintîo, ed un-
dici colonne di marmo scannellate , ma fatte di pezzi ,
song anche in piedi ; le quali non d’ assoluto porfi—
co , ma di portico & Tempio, o ad altro edifizio con-
giunto , fan vista; poichè alle prime otto più vicine
al Romano Seminario si vede una gran volta appon-
giata , residuo certo di Tempio, 0Basilica; le tre più
vicine al Corso mostrano essere state del Portico, che
era avanti , vedendosi fra esse l’architrave spiccato cor—
rere dentro, e fuori . Anzi il non vedersi nella terza
la svolta dell’architrave fa congetturare , che il porti-
co si distendesse ancor più oltre , e vi fosse ]a quar-
ta colonna , che ora non vi è più . Similmente il ter-

go dell’ edifizio, dove è ]a prima verso il Seminario,
si scorge chiaro; perchè facendo quella angolo , ha non
molto lungi un capitello pur marmoreo , e Corintio ,
ma non tondo; segno , che nel tergo dell’edifizio in
Voce di colonne erano pilastri congiunti a] muro .

Questa fabbrica fu da alcuni indovinata Tempio
di Marte , ma senza pure un picciol lume di scorta .
Si tiene concordemente da altri per Portico, o Tem—
pio , o Basilica di Antonino per dueargomenti . Il pri-
mo è di un marmo tmvatogli appresso , in cui (101
Tempio di Antonino( come il Marliano riferisce _) era
menzione ; l’altro si trae dalla vicinanza all’Antonia-
na. Colonna; ma sono ambidue motivi fragilissimi ;
perchè il marmo non solo potè esservi traSportato,
ma la non molta distanza del Tempio di Antonino &
quel luogo mostra essere stato facile ne] rovinar dell’
edifizio lo scorrere casualmente fin lì - Quella , Che
vicinîtà poi alla colonna si dice , è pìu"-°sto lontanan-
za ; perchè il poco spazio , il quale è fra la Colonna ,
ela via Flaminia , e dalla medesima Colonnaa mon-

te Citorio , dà contezza dell’ altro spazio , che vìern da

' er tutto all’intorno il nale oltre il termine di Pinz-P ) q

za Colonna ,p non,,passò , o passò tanto di poco , che

Piazza di Pietra gli fu assai lungi . Nè saria ch’ esor-
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bîtanza, e grande il dire , che il Foro di Antonino

da una parte si dilungasse dall’ Antoniana , a quella

colonna , dall’altra altrettanto dalla medesima Anto-

niana ai Verospi; ma poi fosse sì stretto , che quanto

è fra la Colonna , e il Corso fosse ]a metà della sua

latitudine . Vi si aggiunga ]a posilura di questa fab—

brica riguardante non verso la Colonna , ma verso il

Corso, e tanto al Corso vicina , che, se più larghez—

za il Foro di Antonino non ebbe, fu storpiatnmente

angusto , e lunghissimo . In ultimo l’altezza del ter-
reno , che è tra Piazza Colonna , e quel Portico , dove

è l’Ospedale de' Pazznl‘elli , fa indizio chiaro (“alcu—

na rovina di fabbrica , che vi era frnpposta; (: quivi

essere stato il Tempio di Antonino può gìudicnrsi più

rettamente, di cui 1’ Iscrizione dal Marlia…) accenna—

ta parlava, e di cui Publio Vittore scrive in queste

Regione: Templum Antonini cum Columna Coeli—

de , etc.
Le undici colonne dunque essere state de] Por- P0flìf'a ,

B Temp…
tico deg“ Argonauti rimane più verisìmile di gran lun— ([i-Nettu-

. . . . . Î . ,…
ga . Da Dione 51 dice Poruco dx l\ettunn nel lib.…)à. ,….

ove fra le altre spese da Agrippa fatte in adorna-

mento di Roma , soggiunge: Et Pertica… ZW/Jluni

propter 1u'ctorias navalth extruxit , ct Argonauta—

rum picturn. decorawit etc. E gli Antiquari raccnlgono .

essere stato ivi col Poiu'uo anche il Tempio di Nel-

tuno: e sebbene del solo Portico Dione parla , il me—

desimo lstorìco nel racconto , che fa dell’incendio del

Vesuvio Epitom. in Tito , soggîungjendo l’ altro in-

cendio successo in Roma , dice aver que] fuoco nh—

bruciato Serapewn, Iseum , Srepta , NEPTUN1‘UM Bn silim
Thermas Agrippa: , Panthean , Diribilorium, :.»10. di Neil“…

luogìn mm quest conngm uno all’altro. bpnrmnno "0—
ancora in Adriano par mostrarlo ixî , ma crm nome di‘-

Basilìca ( ]a qual variazîrme di nomi non è insolita fi'n

Sc1'ittòri specialmente de’secnlì meno antichi) Bonne

instaunzvit Palll/wum , Septa, Basilica… Nepta…" ,

sacras .(erles plurimas , etc. e benchè nell’ ordine di

un racconto di più edifizj non si debba far fondamen-

to , contuttocìò l’ esser egualmente regìstrati \ÎCÎll-Îdil

più (I’ uno Scrittore , non ha poco di efficacia . Dicia—

mo dunque/avere Agrippa fatto ivi i] Parli… nl'Tenx-
io di Nettuno , che vi erà_forse,per prima , onì;nu-

dolo , e_nobîlitandolo nel L_li fuori , e però aver Difide  
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scritto solo del Po1‘tîc0;0 piuttosto il Portico più del
Tempio riguardevole , e più frequentato, fè, -che più

di lui, che del Tempio restasse scr1tto;o finalmente
se il Portico degli Argonauti fu dal Tempio di Nettu-
110 disgiunto, gli fu almeno prossimo, sicchè ad ogni
peggio p1essoquelle undici colonne , che erano del Tenm—
Pio fu, se non ivi prop1io (1).

 

(1) Questo superbo avanzo di tempio per la sua dispo—
sizione architettonica non può mai essere stato un sempli—
ce portico di passeggio , come pretende il Nardini . Se poi
abbia appartenuto al Tempio di Nettuno , o al Tempio di
Antonino è incerto . Lo stile però , e la vicinanza alla co-
lonna Antonina rendono assai probabile I‘ opinione , che sia
un avanzo di un edificio Antonîniano , e per conseguenza del
Tempio di Antonino appartenente al Foro . Queste circostan-
ze non rendono cosi rlisptcuiabile come è per il Nardini ,
l’ altra dell esse1si quì trovata una iscrizione relativa alTem-
pm di Antonino . Le ragioni addotte111 contrano dal Nardi—
ni sono assai frivole. Nè è una esorbitanza credere , che quel

Foro si estendesse fino là ; nè hnvvi argomento per suppor-
re , che la metà della sua larghezza fosse limitata dal Corso,
poichè questo lo poteva traversare senza servire di limite.
Finalmente 1’ essere questo edifizio rivolto di fianco alla co-
lonna non esclude che potesse appartenne al Foro, im-
perciocchè si vede prattîcnto Io stesso al Comizio nel Foro
Romano, il quale è anche esso rivolto di fianco, e fra il

piano vero della colonna,c quelîo del Tempio in questione
non V’ è quella.dîfferenza di livello , che Nardini suppone.
Comunque però sia è certo che.è uno degli avanzi più belli .,
che ci rimangono dell’ architettura antica. Le colonne sono
state molto danneggiate dngl‘îuocndj; hanno 1... piedi e due
pollici di diametro , e 59. piedi e 6 pollici di altezza. Nell’ ìn-
terno si vede ancora un avanzo ‘della volta con comparti-
menti a cassettoni di stuccn . "Questo edifizio sendo rimasto
ingomhrato da tugurj , Alessandro VII. il volle sgombrare;
ma lo stato delle colonne non pmmise di lasciarloisolato .
onde Innocenzo XII. nel fabbricare la dogana chiuse gl’ in-
tercolunnj e lo ristaurò alla meglio , particolarmente nel fie-
gio , e nelle cornici superiori con cementi; quegli orna-
ti erano di marmo , e molto ben' lavorati (Fea Annotaz.
alla mem. sopra it/z'rilli del principato p. 44.) come si
rilevaxla un frammento ì1î trovatone ai tempi di Clemen-
te XII. il quale si vede posto sotto quella specie di propìlci
che danno ingresso all’ antica cittadella sul Campido<>lio .

Pare, che intorno a' [mo fossero disposte statue, so-
pra i p1erlcstalh , ne’ qua1î erano 51olp1te in mezzo ril1evo
Provincie debellate . Alcuni di questi piedcstalli furono tra-
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l Il Portico Vìpsanìo-, di cui Tacito nel 1. dell’Isto- Portica

rie e. Si.} Missus , et Celms 1?Iartius ad Electos Il- Vipsnnio.

lyrici exercitus Vipsanii in partica tendente: ,‘ il

Donati crede , e non fuori di ragione , essere questo ,

di cui si è parlato : essendo Agrippa della gente Vip-

sania . E sebbene anche il Portico del Panteon fu opera

d’ Agrippa : nulladimeno di questo , come più frequen-

tato, e più celebre, doversi intendere non SO dubita-

re . La celebrità , e frequenza sua mostrasi da Marzia-

le in più luoghi , ma specialmente nel 1. epigramma

del 18. libro; ove per rappresenmr la turba degli oziosi,

che nel Portico (li Quirino passavano l’ora , sl vale

della comparazione di tre altri i più frequentati di Ro-

ma ; cioè di Pompeo , d’ Europa , e degli Argonauti . \

Turbmn non habet otiosiorem

Pompejus, mel Agenoris puella ,

Vel primm dominus lewis Carina? .

Come anche nell’ epigramma 20. del 3. ricercan-

do i trattenimenti di Canio , due soli portici_come prin—

cipali rammenta: '

An spatia carpit lentus Àrgonautarum .'

An delicate Sole rursus Europa:

Inter tepentes post meridiem buscos

Sedet, ambulatve liber acribus auris?

de’ quali quel d’ Europa nel più bello del Campo Mar-

zo quel di Pompeo nel più delizioso del Campo Mi-

nore essere stati celebri non è gran fatto; ma questo

degli Argonauti fra il Campo , e la Flaminia ristretto ,

quale occasione potè avere di celebrità? Dicasi pure ,

che a lato del portico alcun particolare esercizio si fa—

cesse; al cui spettacolo concorrevano gli oziosi ; nè

senza alcun fine fu fabbricato ivi da Agrippa. Quì

forse i cavalli ,si domavano , e si esercitavano , come

nel campo la gioventù , giacchè era il cavallo sotto la

» .

 

vati ai tempi di Paolo III. (Vacca Mcm. n. 21. ) ed ai no-

stri giorni hanno avuto la sorte degli altri monumenti Far-

nesiani , essendo stati trasportati in Napoli; altri ne furono

trovati ai tempi di Innocenzo X. ed Alessandro VlI. presso

la Rotonda dove erano stati grasportati ne’ bassi tempi , ed

alcuni erano stati posti n'ell" intercolunnio del portico . Que-

sti stanno in Campidoglio ., al Palazzo Odescalchi , ed alla vil-

la Panfili . (Bartoli Mem. n. 78 e 115.) .‘ Oggi il Tempio di

Antonino serve di portico alla Dogana detta di terra.  
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protezione di Nettuno. Anzi non dissi , chei Trîgàrj
facilmente erano congiunti ai Septi ? Chi dicesse dun—
que il luogo dello Trîgarj con li Septi confinante, e
forse come i$epli cinto di muro essere stato quello
spazio , sul quale era il Tempio, e il Portico dì Nettu—
no , direbbe paradosso? Nei Trigni‘j essersi esercitati
cavalli raccolgasi da Plinio nel fine della sua Istoria
Naturale: [Ve equos quidem in Trigarù's prcvfierri
ullos wernaculis arzimadyerlo ; o vi fu mandra di ca-
valli , e cavalle da vendere , dicendo il medesimo Pli—
nio nel 1. del 29. ragionando dî Tessalo Medico : Nul-
liux Ìli.îtrionum , equarumque Tn'garii conu'talior
egressus in publica erat . Nè vi disdirebbe il nome , che
ha la Chiesa prossima diSanta Marfa iu Equiro ( se
però 11011 in Aquiro fu il nome antico) degli antichi.
Trigarj mollo espressivo (1). In fatti quel bel filo di
colonne porta seco presunzione , che in faccia , o a la—
to gli fosse spazio, nel quale alcuna occasione di fre-
quenza avesse qu_el Portico .

Le Colonne Vîpsane , che nel 4. libro all’epi—
gram. 18. di Marziale si leggono .

Qua vicina pluit Vipsanis porta columnz's ,
Et madet assiduo lubricus imbre lapis;

In jugulum pueri, qui roscida Templa subibat,
Dccidit lzilmrno prthmvz's anda gelu .

giudica il Donati doversi intendere del Portico degli
Argonauti; e la porta acquosa il vicino fonte dell'acqua
Vergine; le quali cose tutte suppone egli essere pres—
so la fontana di Trevi . Io con poco divario nelle co-
se , e con maggiore evidenza ne’ siti giudico la porta
essere uno degli archi del condotto dell’ acqua Vergine ,
che alla via da noi supposta fra la Minerva , e S. Igna—
zio doveva necessariamente far porta, e come degli
acquedotti è solito , per qualche rottura stillando , ave—
va fatti stilli di ghiaccio . Vicina questa al Portico de-
gli Argonauti ben si poté dir:da Marziale prossima alle
Colonne Vipsane , senza intendere qui la Porta Cape-
na lontanissima , come altri fanno .

 

(1) Seudosi trovata nel 1745. una vasta platea di gran-
di massi di travertini incontro la Chiesa di S. Maria in Aqui-
ro , il Venuti suppose che potesse essere un avanzo de’ Septi
Trigarj .
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Giacché delle cose di Antonino sì è prìncipîato il Colonna.

racconto, meglio è seguire a parlarne. La Colonna a Antoni-

chiocciola detta Antonîua , che Antoniniana dovrebbe "“‘

dirsi , è in piedi nella piazza , che dalla medesima ha il

nome. Si vedeva molto guasta prima del Pontificato di

Sisto V. che fè risarcîrla , e le pose in cima la sta:-

tua di S. Paolo di bronzo indorata . Questa essere sta-

ta eretta dal Senato ad Ant0nîno Pio dopo la sua mor-

te , argomentasi da una Medaglia colla medesima colon-

na, e con lettere , che dicono DIVO PIO , portata

dall’ Eqizzo , ed è questa (l) .

 

(1) La medaglia riportata dall‘Frîzzo,e che si vede a] n.47.

non rappresenta questa colonna Antouîna , della quale parla il

Nardini; ma l’ altra di cui si fece menzione di sopra . Questa,

di cui si tratta fa dal Senato eretta a Marco Aurelio per la

sua spedizione contro i Marcomanni , ]a quale s.î vede es—

pressa sulla colonna stessa in bassorilievo . Pare che ella

foyse almeno finita dopo ]a sua morte . Che ella appartenga a

Marco Aurelio , e non ad Antonino Pio , non solo lo dîmn-

strano i bassorilievi , che rappresentano la storia della guerra
Marcomannica fatta da Marco Aurelio l’anno 174. dell’Era \ ,

Volgare , cioè circa quattordici anni dopo ]a morte_di An-

tonino Pio , ma ancora una iscrizione che si conserva nel

corridore delle lapidi al Vaticano , che sendo troppo lun-

ga nota ometto di riportare . ln questa iscrizione si dà il

permesso dn Settimio Severo , e Clodio Albino ad Adrasto

Liberto l’ anno 193. della Era Volgarc, di edificare a proprie

sue spese una casa per aver cura della Colonna Centenaria

DIV] MARCI . 'Non è noto perchè Centenaria la nostra co-

lonna fosse appellata . Forse lo fu per la sua. altezza .

Questa lapide fu trovata l’ anno 1777. nelle rovine del-
la casa stessa di Adrasto presso la Colonna(Fea Diss.xul-

le Rou. di Roma p. 34q. ) Questa colonna si trova citata an..

cora nell’ Itinerario dell’ anno 875. L’ anno 954. era di già in
possesso del Monastero di S. Silvestro in Capite , ( Giacchet-

ti Hist. diflS. Silv. c. 2. ) come si rileva da una bolla di Aga—
pito II. che In confermaa quel monastero . In questa bolla

la colonna di cui trattiamo'si dice columnmn majorcm . .

qua»; dicitur Anfonini cum cella sub se; e ciò per distin-
guerla dall’ altra di Antonino Pio, che era più piccola, e sen-

za cella 5116 se . Questa fu poi da’ Monaci stessi datain af-

fitto , finchè temendo ‘perderne il dominio rivocarouo ilcon-

tratto ]” anno 1119, siccome si rileva da una Iscrizione affis—

sa nel portiCO di quella Chiesa . Da questa stessa Iscrizione

si osserva che annessa alla colonna era una piccola chiesa di
S. Andrea . Dopo quella epoca non se ne ha più memoria &—  



 

Foro di
f1ntoni—
no .
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Ma perchè in essa ( come osserva il Donati) 51
vede scolpita la guerra Marcomannica fatta da Marco
suo successore , colla pioggia impetrata da Giove, co-
me crcdevasi ( ma veramente l’ impararono i Cristiani
da Dio ) in quella gran sete dell’ esercito , si argomen—
ta dnpo la morte di Marco finita da Commodo.

Del Foro benchè altra particolar cognizione non
si abbia , è sufficiente lume la stessa Colonna , che sen-
za piazza intorno supper non si deve . Nel Foro gli An-
tìquarj pongono Tempio , Portico , Basilica, e Pala—
gio . Del Tempio non può dubitarsi, ponendolo Pu-
blio VittO1e, ed avgndosene l‘incontro nella Iscrizione
del Marliano , e da noi sopra accennata, e f01se ve
ne fu più d’uno , leggendosi111 Capitolino c. 18. an—
che a Marco Aurelio fabbricato Tempio. Unde etiam
Templumf ei constituturn, dati Saccrdotes Àntoninianù
et Sodales , et Flamina, etc. (1). Che il Foro fosse

 

no ai tempidi Sisto V. il quale v‘ impiegò circa 10,000 scu-
di per ristaurarla e porvi sopra la statua di S. Paolo in bronzo
in luogo di quella di M.Aurelio portata via forse da Costante II.
Questa colonna che per merito è inferiore alla Traiana ha
più di essa sofferto dal tempo , essendo più esposta per la sua
situazione . Pare in qualche luogo , che abbia sofferto il fue…
co , seppure non è effetto del fulmine , dal quale secondo Peg-
gio Fiorentino (De var[cf.fòrt. Urb. Roma; ap. Scilldng/jc
T. 1. p. 573. ) venne colpita. Essa è d’ ordine dorico com-
posta di 28. pezzi di marmo posti orizzontalmente uno sopra
1’ altro: ha 11. piedi e mezzo di diametro e 88. piedi e mez-
zo di altezza compresa la base . e il capitello .

(1) Che Antonino Pio avesse ,un Tempio ., oltre Publio
Vittore , e 1’ Iscrizione di Marliano , se‘ ne fameuzione da
Capitolino (In Anton. c. ult. ) : erruit et Flamz'nem , et
Circen.ses , ct Tcnzplum , et sodales Antoninianos ; e que-
sto è quello che ho dimostrato di scpra essere stato aPiaz—
za di Pietra. ove ne restano magnifici avanzi . Il tempio poi
di Marco Aurelio forse è quello , che si vede sulla via Sacra,
e che si dice dalla iscrizione dedicato ad Antonino, e Fausti-
na . Si sà che Marco Aurelio si chiamava ancora semplice—
mente Antonino , e cosi si trova appellata nella isu1izione del-
la Colonna Antonina oggi esistente al Vaticano . D’ altren-
de se il Tempio sulla via sacra, fosse dedicato ad Antonino Pio,
non si sa1ebbc omesso nella1scrizione questo ultimo sopran—
nome , nè si sà che Antonino Pio avesse altro Temp… , che
quc1'lo presso il suo €010, poiché un sol tempio di Antonino
Pio sîl1-ova menzionato presso gli antichiScritto1-i. Ora se
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adornato all’ intorno di'portici , e di Basilica, come

cose alla magnificenza di quel secolo solite , sembra

affermabile : ma che vi fosse anche Palagio non è a me

noto.
Il Tempio di Juturna essere stato presso l’ acqua

Vergine scrivono Rufo , e Vittore: ,iEtlis Jutlu‘na?

ad aquam Virgineam . Ed Ovidio nel 1. de’Fasti

v. 467.
‘ Te quoque lux eadem Tami soror mdc recepit

Hic , ubi Vil‘ginea Campus obitur flqua .

Quindi il Marliana , ed altri argomentano , che

fosse presso la Fontana di Trevi , detta ne’seC-oli pas-

sati Lotreglîo corrottamente, come e55i pensano , da

Juturna; ma avendo noi mostrato , che il fonte , oca-

stello antico dell’ acqua Vergine non fu nel sito d’og-

gi , ma che nel fin dell’ acquedotto cuniculnre segui-

va l’arcuato fino al principio de’ Sepli , presso i quali

per detto di Frontino terminando dividevasi l’acqua

ad usi diversi ; segue , che quivi , e non altrove fosse

il Tempio di Juturna . Così il sopraccitato verso d’0vi—

dio ha la sua vera luce:
Ilie, ubi Vir'gz'nea Campus obitur aqua.

Se dunque presso il Seminario terminava l’acquedot-

to, non lungi gli fu anche il Tempio di Jutul‘na;

e forse 5. Maria in Aquiro ( se veramente Aquiro fu ,

come si legge in Anastasio , e non Equîro , il cognome

antico) fu detta dalla vicina acqua , ed ivi era forse

il Tempio di Juturna ; a che alludono le Anatre di bron—

zo , che scrive il Fulvio esservi state trovate quando

Anastasio Papa vi fe la Chiesa . Le colonne (1), che

essere state nel giardino della Chiesa medesima riferi-

sce il Mauro , mostrano , che ivi fusse () Tempio , o

_——__…—_———————————

un sol Tempio di Antonino Pio si trova menzionato dain

antichi Scrittori , e se le rovine di questo si conoscono , con-

viene per necessità che laltro tempio , pure di Antonino, ap-

partenga « Marco Antonino suo figliuolo adottivo , il quale

avea anche un tempio secondo Capitolino ( ln 1\T. Antoni-‘

…) c. 18. ) .
(|) Queste colonne esistono ancora nel cortile del Pa-

lazzo incontro il Teatro Capranica , e nelle case annesse :, una

se ne vede nel vicolo della Spada di Orlando .

E:]cs Ju-
Kum3=, ad

aqu=thir
giueam.

Fontana

di l‘r'uzu.

Lotrcg lia
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Portico antico . Furono perciò facilmente, o del Tem-
pio di Juturna , o del Partido de’ Septi .

La menzione degli archi dell’ acqua Vergine , che
erano nel fondamento della facciata di S. Ignazio , ci dà
occasione di trattar qui delle fistole di piombo trova-
tevi appresso. Racconta il Donati , che in quel tempo
si faceva da’ Maestri di strada votare un’ antica chiavi-
ca} scoperta ivi appresso , mentre un’altra nuova si
aridava facendo , e nel cavo poco lungi dalla Roton-
da fu trovato un pezzo di condotto antico di piombo
non tondo afi'atto ,, ma in sopra«aguzzo , su del quale a

Bgsill_ica lettere di gettito si leggeva: TEMPLO MATIDIAE;
??:sc‘l‘èl'àtai: donde argomenta egli , che il Tempio di Matîdia fosse
dìj , etc. ivi appresso , e forse il medesimo , che la Basilica di

Macidìo corrottamente letta in Vittore ,'e ben7 emen-
data dal Panvînio: Alias Z|Îatidii , alias Matidiaa . Fu
Matidîa figlia di Marciana , Sorella di Traiano. Fu
anche sorella di Giulia Sabina moglie di Adriano; e
di lei Sparziano in Adriano fa menzione alc. 5. Post
hoc Antiochia dz'gressus est ad inspicìendas reli-
quz'as Trajani quas Tatianus , Plotina , et ]VIatidz'a
l'efer'ebaìzt. Ed in una medaglia d’argento leggersi il
Donati scrive .‘ Matidia Augusta D. filar'cianaef. Non
è dunque strano , che ancor Matidîa da Adriano deifi-
cata avesse quivi Tempio, () che avendolo ella ad al-
tra Dcità fabbricato , si chiamasse col suo nome. Co-

m…… si 1’ altro ,:che susseguentementc si legge in Vittore Ba—
Mamiani . silica [Warciani , va letto ]l'Îm'0ialue; & perciò Tem-

pi vicini ebbero, () fecero Madre, e figÌia nello spa—
zio , ch’ è tra la Rotonda , e ]a Minerva , detti anche
Basiliche; confusione di nomi non insolita de’ tempi
ultimi da] Romano Impero .

Ne’ fondamenti della Chiesa medesima essersi rì-
trovati avanzi di un privato bagno, il Donati scri-
ve, con fistole, nelle quali 51 lettere pur di gettito

BHan di si leggeva: NARCISSÌ. AVG. LIB. AB. EPISTVL;
Nurcisso. onde avere quì abitato Narcisso ricchissimo Liberto di

Claudio, argomenta egli probabilmente. Le particola-
ri fatture del bagno, acciò siano puramente, ed in—
teramente apprese, pìacemì apportarle colle sue pa—
role: Cmvexre ibifornaculw, unde per fictiles ca-
naliculos invicem concretos igneus vapor in varia
etiam rl_iversre contignatìanis /zypocmcsta expirabat .
fil)…iz'ca3 ibi:lcm celluch arl slaluram hominis pfm-
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lo amplius dimensze, crustz's lectas marmoreis macu—

losis , et pariis ; vel‘miculata ibidem , texellisque
wersicoloribus in folia, floresque picturata pavimen—
ta , qualia videmus etiam in Aventino etc.

Un’altra assai maggior fistola trovata _ne’ fonda—
menti del, Collegio Romano , scrive il medesimo, pa-
rimente aguzza nel sommo (in quei tempi , ne’qua-
li non. cufandosi di far salire le acque, non solevano
farne sforzatamente gonfiare i condotti, il dare in
quelli qualche poco di luogo all’ aria , non era che
bene) coll’lscrizione seguente .

IMP. CAES. HADRIANI . ANTONINI . AVG. PII .
SVE. GVR. PORCI.POTITLPROC. ANN. SYMPO. F.

la quale se agli edifizj d’Antonino Pio in Piazza C0-
lonna portava acqua, era altr’acqua , che ]a Vergi-
ne, ]a quale più di quella fistola stava loro appres-
so. Se ad altro luogo portava, non so che dirne.

Vicinissimo ai Septi fu il Tempio d’ Iside. Giove—
nale nella satira 6. v. 528.

A ]?[eroè' portabìt aquas, ut :pargat in tede
Ixidis , antique qua; proxima surgit om'li;

ove i Septi allegati per contrasegno dagli altri Tem—
pi d’Iside distintivo fanno veder questo immediata-
mente vicino a loro; e rincontra assai congruente gli
fa Dione in Tito , ove l’ incendio del Vessuvio , e
poi quel di Roma descrive rammentando un per uno
i luoghi convicini arsi . Serapeuln, Isezmz, Septa , Ne-
ptunium, Thermas Aglipr , Pant/wum ele. Lo gìudi-
caron molti presso la Chiesa di S. Marcello nel Cor-
so , non con altro indizio , che dell’essere stato ri-
trovato ivi un marmo, in cui si leggeva: TEMPLVM.
ISIDIS . EXORATJE; ma oltre la lontananza dai
Septi considerata anche dal Fulvio , lo stare S. Mar—
cello nel cuore della Regione 7. della Via Lata , men-
tre i Septì , 1’Isìo, e il Serapio si leggono qui ne]-
la 9. , toglie quanto si può da quel marmo fare di
argomento . E l’aggiunto , che vi è d’Exorata , fa
credere, che ivi fosse Tempio con quel cognome; ma

pressoi Septi era l’lsìdc cognomînala Campense, per
relazione d’Apulejo nel libro ultimo della sua Meta—
morfosi verso il fine Nec ullum lam prcecipuum mia

lsîum .
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hi exinde studium fuit quam quotidie supplicare

summa numin-i Reginae Isidis; qua; de Templi situ

sumpto nomine Canzpensis , summa cum vveneratio-

ne propitiatur . Riferisce il Fulvio essere stato cre—

duto da altri dove è oggi S. Maria in Aquîro in Piaz-

za Capranica; a che egli mostra consenso, e soggiun-

ge: extant ad/zuc in propinquo Templi hortulo co-

lumnce (,uceclam erectre. Il Donati colla statua di Se—

rapide di marmo Egizio ritrovata molti anni sono nel

eavar, che i Padri Domenicani fecero de’fondamentì

della parte nuovamente aggiunta al loro Convento in-

contro al Romano Seminario , più credibilmente giu-

dlca il Tempio d’Iside non lungi da quella fabbrica,

slimando , che quel Serapide fosse nel Tempio d’Isì-

de adorato. Soggiungiamo noi , che se il Tempio
d’Iside da'Vittore detto Isium, fu’ivì, come cre—

do , l’ altro detto Serapium gli potè star poco lungi.

Guarniscono questa opinione la …guglietta di S. Mau-
to, il frammento di un’altra murato presso quella
Chiesa ; un altro frammento, che poco quindi lonta—

no era alcuni anni sono presso la posterior porta del

Collegio Romano , ed un’ altra intera, ch’ essere sta—

ta dietro alla Chiesa della Minerva (1) gli anni ad—

dietro scrive il Mauro così: Dietro a questa Chiesa

sulla porta picciola , ch’ è presso l’altzu' Miggi0re ,

si rvede in terra. un Obelisco picciolo antico simile

a quello, ch’ (} presso San ]PIaulo; oltre altri fram-

menti , che nel medesimo contorno essere stati, fa

fede il Fulvio. Questa quantith Llîobelîscì, opere Egi-

.zîe, di grandezza non riguardevole , porge credenza ,

che per ornamenti dì que’due Tempietti di Dîi Egi—

zi fossero posti; e forse anche i due Leoni pur di

marmo, e lavoro Egizio, che essere prima stati avan—

ti .'11Ìa Rotonda scrive il Fulvio: Eminent hodie an-

lc Templi acù'tlun ex priscis arnalnentis dun pari

fin‘ina lennox ex marmm‘irlzmz lapide subnigt‘o suis

basibus collocati , cum hieroglyplzicis netis inter Por-

p/zyrcticu tab… 8 proximis flgrippce , et Neronis ,

___—”___...—

' (1) Due di queste guglìette sono state erette una da

Alessandro VII» sulla piazza della Minerva , l’ altra da Cie-

mente XI sopra la fontana del Panteon. .
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lit dicitur , Tlzermis, post ruinas ibi collocata; i

quali buttano oggi‘acqua nella fontana di Termini;

chi ser, che dalle rovine di questi due Tempi non

fossero tratti ? Così i due simulacri marmorei del Ni-

lo , e del Tevere , che cavatî presso l’ Arco di Ca-

migliano, come il medesimo Fulvio afferma (e se ne

trova ritratto , ed Iscrizione dipinta in una faceìata di

casa fra quei Librai , dove per appunto elle erano )

son’ ora nel Belvedere del Vaticano , adnrnavann facil-

mente anch’essi alcuno di quei due Tempi ; e sono

indizi non ]eggìeri , che il Serapio fosse dove è la

Chiesa di S. Stefano del Cucco (1) cîuè a dire del

Mostro , per la statua del Cinocefalu, due si dìcepa-

rimente essere stata ivi . L’ altezza del sito della

Chiesa pur’è segno di rovine di fabbrica antica, e

.______—__———————-*

(1) Circa le statue del' Nilo e Tevere ., delle quali og-

gi non resta in Roma che quella del Nilo ., Flaminio Vac-

ca (Mem. n. 26.) riferisce lo stesso. Questo medesimo rac—

coglitore di notizie antiquarie soggiunge (Mem.. n. 27.)

che i leoni , che oggi sono all’ ingresso della cordonata di

Campidoglio stavano avanti la Chiesa di S. Stefano dcl

Cacco, donde Pio IV. li trasportò al luogo indicato . Inol-

tre sendosî scavato nella chiesa suddetta si scoprirono gli

avanzi di un tempio con colonne in piedi di giallo anti-

co, che nel cavarsi perirono essendo state calcinate dal

fuoco . Vi si trovarono pure delle arc ornate di teste di

arieti . Aldroandi poi (Mem. n. 8.) afferma che pochi an-

ni prima che scrivesse le sue memorie (il che fu nel 1556)

eransi trovati il Nilo ed il Tevere presso 5. Stefano del

Cacca; ciò non si accorda perfettamente con quello che

Nardini e Vacca asseriscono; ma tutti concordano che

furono trovati in quei contorni . Nel fondarsi il palazzo

Altieri dalla parte per cui si va a S. Stefano del Cacc_ojù

trovata una muraglia di grandissimo edjìzio ed al can—
tone si scoprì un gran condotto di acqua corrente a:—

sai pura che si credè la stessa di quella dell‘ Olmo (Bar-

toli Mem. n. 71 ) . Nel 1735. presso S. Stefano del Cac-

co si trovò un’iscrizione di Traiano dell‘ampliazîone da,

lui fatta al Pomerîo (Ficoroni mem. n. 50. ). Finalmente

VVinckelmann (Nniizie di antichità etc. num. 1. nella

Mscellanea del Sig. Av. Fea) dice essersi a' tempi suoi

trovati nelle stesse vicinanze tre gran pozzi d‘intavolato di

un portico circolare come si poteva giudicare dalla loro

convessità1 ne’ quali i piccoli dentellì venivano uniti con

certi ovolinî pertugìatì due a due , d’ un lavoro anche ea-

si sottilîssimo. —

Tom. III. i

Statua
dcl Nilo.,

e del Tc-
vuredib'el
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tanto numero (l’antichità Egizie, fra S. Stefano'-del
Cacca ,. ed il Seminario le dimostra essere di quelli
ornamenti, che avere fatti Alessandro. Severo , scrive
Lampridio c. 25. [siam , et Seràp1'um decenter or.-
navit, additis sign1's,’ et‘ del1'acz's , et omnibus my-

’-“°Wie, st;'01's. Nel Tempio d7Iside essere stati soliti i gî'ovà-
che nel

ni txovar \ia agli amori 191‘0',‘ insegua Ovidio nel 1.
Tcrnpind’
Iside si De arte amandi , v. 77' ‘ -

ZZÎZ'““" Nec fuga Nili-genaa flÎen1p/u'tica templa juvenò‘ce,

' ' Multas illa facit, quod fi11't ipsa Jovi . .
Nella eui conformità Gioseffo nel 18. del] Antichità
Giudaiche 11:11'1a', che Paolina nobile , e pudica _Ma-
trona fu in quel Tempio goduta da »Mondo , ingan—

nata da’ Sacerdoti d’lside , che le diem a credere vo-

lerla gode1e Anubi loro Dio: per il qualmisfatto Ti-

berio b’fe c1ocifir*geue ].'1 Sace1doti , e getta1e a terra il
Temple, da altri poi rifatto. " "“

Stanze Congiunta vi ebbero i Sacerdoti buona , e com-

doti .
{’E S“" moda abitazione , in cui è testimonio Giosefi'ò nelî.

a

era .

della Guer1a Giudaica , che Vespasiano , ‘e; Tito
notte precedente al Trionfo dormivano .—'Dell’abilazio—
ne medesima fa menzione’ Apuleio nell’11himo della
sua Metam‘o1fosi . Olt1e l'abitazione vi fu Orto." co-

si 1’ antico Inte1petre di Giovenale , spiegando i Ver-

51 deila- satira sesta… . . … 4 .
jaznque expectatur in7101t15, ‘ . .;

Ju: apud Isz'aca: potiu…s mcraria lasnaa, «

soggìque: Ap11d T_emplum Isid1's Izuna; Concilia-
t/101'55 1/111'a 171 7101115 Templozum adultqia commit-

tuniuz .
Il Tempio di Minerva, o come qui Vittoredi-

ce, il Minervîo, essere stato edificato da Pompeo scri-

ve Plin1o nel 26 del 7.1ib10. Has ergohono:es
Miner Urbi tnbuz't in delubro _Mi,nerwaa quod ex manu—

vium . His d1'cabz1t etc. 1ifelendo ] Isbyizione posta in quel

Tempio da Pompeo , la quale aver letta111 ma1mofa

fede il Marliano.°

CN. POMPEIVS MAGNVS 1MPERATOR BELLO xxx. AN—

NOnVJ/1 CONFECTO 1Vsls FVGATIS occlsIs-.1N DEDI-

TlONEM ACCEPTIS HOMINVM CENTIES v1c1135 SÉ‘MEL LXXXIII.
mu.1nvs DEPRESSIS AVT c11>115 NAVIBVS ÙCCCXLVL
onums CASTELLIS 11111…an QVINGENTIS xxx_vxu. IN 1=‘1—
nmv1 REGEPI‘IS TERRIS A MEOTIS LACV ‘AD nvnnvm MA-
;.E SVBACTIS VOTVM MERITO MINERVA? 110€, BREV1A_=

 



 

‘LIBRO VI. CAPO IX. REG. IX. . 131

mvnz mvs AB ORIENTE : fu dove ora è il Convento
de’ Padri della Minerva . Ivi il Fulvio , ed il Mar-
liano dicono averne veduti i- residui. Da] Fulvio co-
sì è descritto: Extant autem undique ejus Tèmpli
parietes quadratce , et oblongre jbrmce sine tìvuo;
erat enim Templum non magnum , teaîudz'nnlum ,
incrustatum , multisquc ornamentis decoralum '.='Vi-
situr autem ejusfor'ma in ‘ÌLOI'H's fi'atrum Prwdica-
torum Sanin Dominici per multas Ìzactvnus “annos
incultum, ac deformalum , et nulli rerum usui—s‘ef-
viens, nisi inzmundt'tiz's. Onde 1’Iseo, il Serapìo ,
ed il Minervio erano Tempi fra di loro quasi comi-
guì, e in filo; avanti ai quali era credibilmente stra-
da dìvidente la Regione 7. dalla 9. non lungi A'i'ors’ye
molto da quella, che oggidì si stende dalla Guglìa
di S.. Manto alla Piazza del Collegio Romano (3):

È Pensiero di alcuni essere stato questo ilr"Tr—m-
pio detto di Minerva Calcidica dn Vittore; ma" s"“'in—
gannano, perchè se fu fatto da Pompeo, fu dîv‘ersm
essendo quello di Minerva Calcidica fabbricato LÌn‘Au:
gusto, come‘Dione dice- nel lib“rp _51. p. 526;Déiîzà
de [Winerwe Tcmplum , et quod Chalcidicurn ap'—
pellnlun per;fècit , et Curiam Julian“: _in Ìzonorg»m
patris .';uifhctarn derl[cm)it . .Il Minervìo per'îg fl}
forse quello ,, che da Rufo si ‘«dîce 11][nerva- qvèl‘1f;
cum luca; detto vecchio, n dìfÎvrcnza de] Calcidica,
che poi fe’Augusto: ma del nume di Calcidica quale
_era il significato ? Leggasi Celio Rodigîno nell’ ottava

 

(1) Ciò sfirendc tanto più vergsîmîìcdalle scnporlé ivi

Convento
della .111-
nerva .

Mincvva
Chalcxdxca_l

Nînenm
Vetus cum

luca .

fa'tte in diverse epoche . Oltre le già _e—posto, racconta il'
Bartoli (Mem. n. uz. ) che nel giardino della ]Vlînorv'é fu
trovata non solo la statua di Minerva , ma ancora una ]si-.
de di hasnlte, (: parecchi altri frammenti unitamente a'll’ obe-
lisco indicato di sopra , il quale oggi si yede sulla piazza
della Minerya . Così nel 1719. (Ficoroni Mem. n. 17.) ca-
vandosi per li fondamepti della Bihliotccà Casauatense fu
trovata 1 ara di marmo bianco, che oggi esiste nel museo
Capitolino , sulla quale si vedono in bassorilievo da un lato
Arpocrate . nell’ altro varii utensin sarri ., nel terzo A!:ubî
e finalmente nel quarto la cìsta mistica d’lsìde 001,543rpcn-
te sovrapposto e colla iscrizione 15101 SACRV'M. Queste
replicate scoperte di oggetti, appnrtcuenli,al culto egizio ,
lr}ostrano apertamente il tempio d’ Iside in quelle vi—_
e…anze.

iz  



 
U:}; altro
‘:empielto
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dell’ottavo libro ove coll’autorità di Svîda l’insegna:

Chalcioecus ]PIinerva Spartaz; vel quod donzun‘z a:-

ream habelmt , vel quod Chalcidenses, exales ea:

Eubaea, id condiderunt ; a cui è conteste Livio nel

5. della 4.1Etoli circa Chalcitecon (Minerva; est

templum wreum) congregati cwdunmr etc. La stes-

so dicono Cornelio Nipote nella vita di Pausania, Pau-

sania nella descrizione della Laconia, Plutarco nell’un-

decimo de’Paralleli, e più altri Autori fanno del

Calcîeco menzione . Onde :\ somiglianza del Tempio

Lacouìco il Romano fatto da Augusto , non perchè

ancor questo fosse di bronzo, ma 0 perch’era dì bron-

zo la statua della Dea , o perchè fatta a somiglianza

della Spartana , o per altro, ebbe lo stesso nome .

Ma in qual luogo preciso della Regione fosse è in,-

cogn1to .
Di un altro tempietto di Minerva fa menzione il

Donati , scoperto nella fabbrica del Collegio Roma-

_no colla statua di quella Dea appoggiata ad un trou-

co cinto da una serpe, che oggi nel Giardino Ludo-

vîsìanp si vede. Il qual Tempietto nè quel d’Augu-

sto , p,è quel di Pompeo potè essere , come troppo

angusta fabbrica a fabbricatori sì grandi , .e forse fu.

1’Erario privato. Vi si aggiunga che il sito del Col—

legio Romano fu piuttosto nella Regione 7. che nel-

la nona . v
Demiziano, come Svetonio scrive , oltre altre

Fabbriche , fece la Naumachia , l’ Odeo , e lo Sta-
.

dio . Credono 1 più essere state da Domiziano fatte

tutte fra 1’ Arco di Portogallo, ed il Colle degli Or-

tuli , ma senza fondamento . Lo Stadio io 10 crede-

rei preso al Castello dell’.Acqua Vergine; argomen-

tandolo dalle parole di Marziale nel 3. epigr. del 7.

libro , ove dice di Attico . '

Sed curris niveas tantum propè Virginis undas,

Aut ubi Sidonio Taurus amore calci .

donde raccolgo , i corsi frequentati in quel tempo es-

sere stati due , uno presso l’ acqua Vergine , l’altro

presso il Portico d’Europa , in un de’ quali essere

stato il famoso Stadio di Domiziano , posto da Vit—,

lore in questa Regione, convien dire .
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Le cose , che furono tra la Flaminia,

ed il Pincio, e le altre
di sito incerto.

CAPO DECIMO.

Di là dalla Flaminia tra la Fontana fliTrevî, e la'

Chiesa del Popolo , il piano è grande; ma di quello

che vi fosse, si ha poco lume . Presso quella fon-

te una Chiesetta si vede , il cui nome è S. M. in S .

Fornica dagli archi dell’ acqua Vergine , come dis» iii.1ìlaîîî

si . Questa , o poco lungi da questa, essere stata la ca.

fabbricata già da Belisario în penitenza del gran fal-

lo commesso nel deporre dal Papato Pelagio d’ordine

dell’Imperatrice, insegna il marmo, ch’è di fuori

nel muro laterale , in cui assai rozzamente scolpito

si legge :
liane wir Patricius Vilisarius Urbis amicus

Ob culpte veniam condidit Ecclesiam .

Hanc iccirco pedem qui sacram ponisiì'z Edem;

Ut miscretur eum saepe precare Deuîn .

Janua ham: esc Tampli Domino dqfensa potenti.

È parere universale, che una gran parte delle £"… .‘“

fabbriche da Domiziano fatta fosse presso l’ arco di …fî'uzm'

Portogallo , che di Domiziano credevasi . Vi suppon—

gono le Terme , la Naumachia , l’0deo , lo Stadio,,

e il Tempio della gente Flavia; ma con quante sal—

di ragioni , veggasî…
Le Terme è opinione del Biondo , che fossero

dove è la Chiesa , e il Monastero di S. Silvestro; per

nello, che si legge (egli dice ) avere S. Silvestro Papa S. Silva-

edificata la Chiesa del nome suo dove erano le Ter- “….

me di Domiziano. Riferisce il Fulvio essere ciò tra—

dizione degli Antiquari del suo tenipo , ubi etiam

(soggîunge) Thermarum signa ljuaedam circumqua-

que appare…; de’ quali segni non si può darò oggi

giudizio , non vedendovisi più . Che Domiziano edi-

ficasse Terme non mi ricordo avere letto; e la roz-

za antichità moderna è stata solita errare spesso nel

dar titolo di Terme, 0 di Palazzo , o di Teatro , b

di Naumachia ai residui degli antichi edifizj . Se

poi veramente vi fossero , volentieri mì riporto all’al—

lrui sentenza .  
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La Naumachia è creduta anch’ella ivi appresso,
per quanto Svetonio dice nel 4. di Domiziano: Edi-
(lit navnles pugnas peni: juslal'ulll classiunz , rgfiòsso,
et circumstructo fuxia Tiberz'm lacu , atque inter

mnximos imbrcs prospectavit: ed il Biondo asserisce
che a suo tempo se ne vedevano veri segni fra il
Monte Pìhcio, @ la via Flaminia, dove erano vigne,

ma quali segni poterono durarvi tanti , e sì certi ,
se poco dopo Domiziano ln Naumachia fu distrutta?
è cuius poster: lapide (Svetonio nel 5.) [?Iaximus
Cir'c'us , deustz's ulrinque luterilaus , extract… est.
Corituttncîò sotto la Trinità dc’Monti essere durata
anche al tempo del Fulvio, e del Marliana ]a con—
cavità drflla terra ( che altro che Naumachia non po—
teva dimostrare) con segni di spettacoli, îquali do-
vevano essere muri spogliati di marmi, edi tever-
tini , da’ medesimi Scriìturi si riferisce , e noi ora ,
che altro segno non se ne vede, non possiamo non
riportarcî al giudizio di chi ha veduto . Gli è un pò
duretto il juxm Tz'bcrim dî SVetonîo: ma al fine ,
come il Marliano dice, quod parum_ dista)? , juxta
dici potext . Vi aggiungono i medesimi Fulvio , e
Marliana, che ivi fu prima da Augusto cavata; ma
quella di Augusto essere stata dietro al Mausoleo,
dove poi fece il Bosco de’ Cesari , mostrammo sopra.
Quella di. Domiziano si figura (l’ampiezza straordi—
naria_* non solo da Svetonio sopracitato, ma anche da
Marziale nell’epîgr. 24. de] lib. 1.

Oltre ]a Naumachia, fa Svetonio menzione dell’
Odeo, e dello Stadio da Domiziano fatti. Fu secon—
do gli Antiquari l’ Odeo un luogo fabbricato perl’ eser-
citazioni musicali de’Tibicinî; e di altri prima di
comparire ne’ Teatri; ma a mio credere (ed in spe—
cie quèsto di Domiziano) fabbrica per' Cerlamì mu—
sicali ,' ‘the“ in pubblico si celebravàno alla presenza
del medesimo; di cui Svetonio nel 4. Instituit ct
quinquennale certamen Capitolino Jovi triplex :
1Wusicum, Equestre , Gymnicum, e .vi seggìunge ,
Certalzant etiam et prom oratz'on‘e Graeme, Latine-
que ,_ ac praeter Cil.harmrlos Chorocit/zaristce quoque
et Psz'locz'tharz'stcv . Lo Stadio fu luogo da corridori
al cui spettacolo avere il medesimo Domiziano pre-
sieduto spesso nello Stadio, dice Svetonio ivi allega-
to più sopra da me . Avere anche servito gli Stadi
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per. altri esercizi‘gîmnîci, Dione spiega nel principio
del. 53. raccontando uno Stadio fatto perciò di legno

nel Campo Marzo in tempo di Augusto: Ac certa—

men tune gymnicum celebratum fiu't structo in Cam-

po lWartio Stadio ligneo , e prima essere stato co-
sì fatto da Cesare silla (]a Svetonio nel 39. di quel

Dittatore: Atleta: Stadio ad tempus extruclo in re—

gione: ]Wartii campi certaverunt per triduum. Le

quali fabbriche sì stimano parimente fatte quivi, do-

ve erano le altre di Domiziano . Hanno a tutto ciò

dato credito due mattoni grossi quadrati , che il Bion—

do riferisce aver veduti nelle rovine presso al Mona-

stero…di S. Silvestro: in uno de’quali con lettere

rozze, fattevî quando la creta era fresca, leggevasi:

PARS. DOMÌTIANA . MAIOR; nell’altro: DOMI- Antica-
ghe nel

TIANA . MÌNOR . Ma da*qucsti sembra a me po- MUM…7_

ter raccorre fabbrica piuttosto ampliata da Domizià- ro di 5.

no; così portando il significato delle parti Domizizn

ne , dette a distinzione delle altre; ma sia come si

vuole. Della qualità della fabbrica; cioè a dire di

quella , dove sono oggi gli orti del Monastero , così

riferisce il Ligorio, se però gli si dee Credere nelle

Paradosse: …Ma questi Orti son cifcohdali di forma

quadrata di muri alti d’opera di mattone , et han—

no i Tempi dentro; adunque non potevano essere

luoghi da Naumachia ma piuttosto , come [o cr'edn,

le due Septa , dove si davano i st{fi”r*agi ec. (1);

ove due errori si prendono dal Ligorio? Uno si è il

dire, che dagli Antiquari si pretenda in qùegli orti

la Naumachia, ]a quale non ivi a]trîmeùte , ma più

sotto le radici del Pincio si dice da tutti. L’altro ,

che fossero gli antichi Septi; i quali oltre ch’essa-

re stati altrove da noi si è detto, furono (l’ altra qua-

lità di fabbrica , e cori portici intorno. Che potesse

essere ivi 1’ Odeo non è stiano; ma proposizione , ]a

qual conchìuda, non dee formarsene, potendo quella"

__________———-————___.-

(1) Che il monastero di S. Silvestro’ sia situato so-î‘

pra antichi ruderi n’ è testimonio il P:artoli, il quale (ZWe/n.

n. 505.) afferma che sotto di esso 1ncontro :\ S. Giovan.“

nino vi furono trovati pezzi smisurati di tl'lwl‘l'tiuo , i q…-

li furono quasi tutti lasciat’i al loro posto per non in-‘

debolire i muri del Monastero .

Szlwslro.
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fabbrica di Domiziano essere in altra parte di Roma,
come ed il Tempio di Giove Custode, ed il Foro
Palladio , ed il Tempio della Gente Flavia da noi
mostrato su] Quirinale, e lo Stadio parimente addi—
tato presso l’Acqua Vergine . Nou però voglio la—
sciar di soggiungere, che trovandosi dell’Acqua Ver-
gine sotto la Trinità de’ Monti 1’ antica divisione in
due rami , un de’ quali va Verso la fontana di Tre-
vi , l’ altro per la strada , a cui dà nome de’ Condot-
ti , facil cosa è , che questo alla Naumachia di Do—
miziano portasse acqua , e presso quest’acqua Vergi—
ne vicino al Monastero di S. Silvestro fosse lo Sta—
dio. Tutto propongo, acciò se ne possa da 'altri di-
scorrere più acutamente . .

D’ un Portico di Gordiano în Capitolino si leg-
ge c. 32. In.tlîituemt Porticum in Campo ll'lartio
sub Colle pcdum mille; ita ut ab altera parte aeque
mille pedum porlicus fieret , atque inter eas patent
spatiurn pcdum quingenlorum: cujus spaiii hinc, at-
que inde viridaria esserti lauro , myrt_o, et busca
frequentata; medium wero lithostroium brevilms co-
lunmis altrinsecu*s positis , et sigilli.; per pedes mil-
le , quod esset deambulatorium; im ut in capite
Basilica esset pedum r]uingentorum. Del qual POT'
tico essersi vedute al suo tempo le orme sotto il co]-
]e degli Ortuli presso la Naumachia , narra il Mar:-
liano . Ma leggasi in Capitolino il restante: Cogita-
qmrat prceterea cum Mysillzeo , ut poxt Basilicam
T/1m‘mas testivas sui nominis facet‘et, ita ut hye—
males in principio P0rticus poneret, et suo usui es—
sent, fuel viridaria, vel porticus: sed haec omnia
nunc privatorum et possessionilms , et Ìzortis, et
mdzficiz': occupata sunt . Se al tempo di Capitolino
era già occupato tutto da edifizj, orti, e possessioni,
come potè un secolo fa esserne durato vestigio? Ol-
tre che le paroîe Instz'tuerat, e Cogitamerat mostra—
no risoluzioni , e disegni , ma 0 senza principio , o
senza progresso. Di più se corali fabbriche fossero
disegnate veramente sotto il Colle degli Ortnli non è
sicuro , dicendosi da Capitolino In Campo [Ilartio , il
quale , benchè in senso ampio si potesse distendere fin
colà , in più stretto , e proprio n’ era assai lungi : for—
se .sub- Colle, volle intendere nel sito , che era tra
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M0nte Giordano, éd il Tevere . Ma resti ciò incerto

c0m’ è veramente . . _

Anche Gallieno disegnò far un portico fino’ 'alPon- P°ffîcgls

te Molle . Trebellio c. 18. Porticum Flaminiam us- &=&…

que ad Pontem ]?!ilvium ct ipse parawerat ducere.

ita ut tetrastiche fieret , ut autem alii dicunt penta—

stiche, ita ut primus orde pilas haberet, et ante sc

columnas cum statuis; secunclus; et tertius deinceps

J”… -rsuugmv columnas: il qual disegno ancora restò

pm vano .
Il Basco della_ Dea Rubigine , 'o del Dio Robîgo L……sn..-

fu facilmente in questo piano, a cui uscivasi dalla “Einis—

Porta Catularìa per sagrificarvi il Cane , e la Pecora.

Nel trattare di quella porta feci ponderazione del luo-

go di Ovidio nel quarto de’ Fasti , argomentandone

]a Catularia essere stata sotto il Quirinale presso al

Palazzo Colonnese , E perche poco lungi dalla porta

essere stato quel Bosco sì cava da Festo in Catula—

ria: Calularia porta Romae dieta esl, quia non

longe ab ea ad placamlum Caniculre sydus fru-

gibus inimicle rzg‘ìe canes immolabantur etc. se-

gue, che fosse tra la Flaminia , ed il Colle de li

Ortuli , se non sotto il Quirinale nella Regione dà-

la Via lata; ma sotto il Colle degli Ortuli sembra

più verisimile; perchè sono il Quirinale fu sito più

da edifizj , che da Boschi , come nella 7. Regione si

vide . De’sagrìficj soliti farsi a questa Dea o Dio ,

che si fosse, Varrone scrive nel primo De re rustica

al 1. e nel 5. della lingua latina . Festo nel 16.

Servio nel primo della Georgina , Plinio nel 29. del

libro 18. Columella nel 10. De re rustica, ed altri.

I Trofei di Mario per il Trionfo di Giugurta liuy'm'n-

essere stati parimente sulla Flaminia tra il Mausoleo ”.“ ‘“ Ma"

d’Augusto , e il Colle degli Ortulì, si dice da] Ful— ”0 '

vio , e dal Marliano coll’ argomento di una ’ tavola

marmorea ritrovatavi , ch’) la seguente:

 



 Orti Lu-

culliam' .—

13’8 EDIF. TRA LA FLÀM-.,-'E IL PING.

PR. TR. PL. Q. AVGVR. TR. MIL. EXSOR-
TEM. BELLVM. CVM. IVGVRTHA. NVMLD

VEL. PROCOS. GESSIT . EVM . COEPIT .
- ET. TRIVMPHANS. IN. IOVIS . AVTEM -
SEGVNDO. CONSVLATO. ANTE . -CVRRVM…

. …SVVM. DVCI. IVSSIT .' m. «CONSVL
APSENS . CREATVS . EST .- III!; TEVTOv-…
NORVM . EXERCITVM . DELEVIT- ‘ -'

V. CONSVL. C[MBROS . FVGAVIT- . EX .
EIS . ET . TEVTONIS . ITERVM

TRIVMPHAVIT . REMP. TVRBA'TAM . SE—fi
. DITIONIBVS . ET . TR. PL. - ‘ '

. ET PRAETOR . QVI. ARMATI. CAPITO-
f ’LIVM-w. OCCVPAVERANT
-VI. 005. VINDICAVIT . POST. LXX. AN—

NVM'. PATRIA . PER . ARMA '
* CIVILIA . PVLSVS. ARMIS. RESTITVTVS.

V-II.«-COS. FACTVS. EST. DE \ ‘
MANVBIJS . CIMBRICIS. ET. TEVTONICIS '.
AEDEM . HONORI ; ET

. VIRTV'I‘I . VICTOR. VESTE. TRIVMPHA—
LI' .'CALCEIS. PVNICEIS .

Questa, in cui ‘fin dell’ultimo Consolato di Mario si
legge menzione , non essere stata Iscrizione del Tro-
feo dìrìzzato per la vittoria contro Giugurta è cosa
manifesta . Anzi essendo morto Mario nel 17.- giorno
del settimo suo Consolato, nel qual breve tempo im-
picciato da infermità non si potè eriger trofeq , nè
Iscrizione; segue, che dopo la sua morte gli fosse
Posta dal figlio succedutogli nèlla tirannia, 0 'da 'al-
tri , e fu forse ivi il sepolcro (sub,- poichè sebbene
non usavano allora ne’ sepolc_ri elogi delle cose fatte ,
contuttociò il figlio pe'r più stabilirela memoria del-
le glorie del padre , o-' per l’uniformità , che aveva
col genio di quello, il‘ quale nell’ ultimo della vita
non aveva altro gusto , che di raccontare i gloriosi
suoi fatti , si compiacque forse di scolpirne ivi un
epilogo ,- o se man sepolcro , fu memoria erettagli dal
figlio , la quale , se fu gettata _a terra da Silla , fu
con gli altri suoi trofei restituita da Giulio Cesare,
come Svetonio nell’ 11. racconta.

Degli Orti Lucullianî fu toccato in parte nella
Regione 7. Questi chiaramente ci si mostrano nel 1,
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De Aquceductibus da Frontino: Arcus Virginis ini«

tizun habent sub Hortis Lucullianis: ma di quegli

archi dov’era il principio? Poco lungi da dove ella

oggi scaturisce , come già dissi : poichè più di là dal—

la fonte di Trevi, e dalla Chiavica del Bufalo l’ac-

quedotto comincia a camminare sempre sotterra .

Sicchè sopra la Chiavica del Bufalo , e S. Andrea.

delle fratte verso la Chiesa di S. Giuseppe, e anco—

ra più oltre, ove da quella prima elevatezna del Col-

le signoreggìnvasî il piano, li fe Lucullo. Poi venu-

'ti in potere degl’ Imperatori tanto pincquero (43 for-

se per il sito) che da Plutarco in Lucullo ' così si

esnggera: . . . . . hodie etiam , quam tanta

luxus incrementa fecerit hortz' Lucullinni inter Cw-

saris sumptuosissimi habentur. Messalina moglie di

Claudio fu ( come narra Tacito nel 2. "degli Annali )

che invaghitasene li tolse a Valerio Asiatico; equi-

vi ella ritiratasì (come il medesimo scrive) fu uc-

cisa. Mi sovviene, che l’anno 1616. salvo il vero,

cavandosi sopra la Chiesa di S. Giosefi'o, dove alcu-

ne case nuove fanno ora angolo tra la diritta via Feli-

ce , e l’ altra della Porta Pinciana , fu di sotto un pog- Antica-

getto discoperto un pezzo di cornicione di marmo da giù:um

due colon°ne sostenuto, nel cui fregio a lettere qua- ;,Èf“:

si cubitali ]eggevasi: OCTAVIAI. Queste dan segno capa le

ivi d’ alcuna fabbrica, () adorname'nto fatto in que- “"‘-

g1ì orti da Ottavia figlia di Messalina, a cui dopo ]a

morte di Britànnìco pervennero per successione; opiat—

tosto di un avello fatto al]eyceneri del capo di Ot-

tavia portato a Roma dall’Isola Pandatarìa, in cui

(testimonio Tacito nel 14.) fu fatta morire, 0 for-

se anche le ceneri di tutto il corpo furono ivi da

quell’lsola portate, e sepolte. Dopo la morte d’Ot-

tavia restarono in poter di Nerone, le così de’succes-

sori; e perchè si legge nel panegirico di Plinio :

Ipsos illos magni aliquanulo Imperatoris hortos, il-

lud numquam nisi Ccexaris suburbanum licemur,

enzimu5 , implehws, tanta bem'gnitas Princz'pis , tan—

ta securitas temporum est, ut ille nos principali—

llus rebus exz'stimet dignos : nos non tìmeamus quod

(Ìigtîi esse videémur; argom6nlano alcuni , fra’ quali

il Lipsia , che di questi Orti si parli al tempo di

Traiano venduti,- ma gìudizîosamente il Donati , a

mio credere , vi si oppone col luogo addotto di Plus  
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tarco , il quale dopo_il Panegirico di Plinio è cre“-
dibile scrivesse , e giudica con maggior convenienza
gli orti già di. grand’lmperatore da Traiano vendu-
ti essere quelli di Pompeo; la cui opinione prende
forza dal titolo di magno , che proprio fu di Pom-
peo, e dalla frugalità credibilmente maggiore degîî
arti di questo, che degli altri di Lucullo , e per-
ciò probabilmente venduti (1) .

S°P“‘- Il sepolcro de’Domizj fu sullo stesso colle , ma
233213; assai più basso, presso la Porta del Popolo; ed in
etc. ’esso fu sepolto Nerone . Svetonio nel fine della sua

vita c. 50. Reliquias Ecloge; et Alexandra nutri-
ces; cum Acta concubina gentili Domitiorum mo-
numento candiderunt; quod prospicitur 9 Campo
]?!artio impositum colle Hortorum. In eo monu—
mento solium Porphyretici marmoris superstanti Lu-
nensi ara circumseptum est lapide Thasio . Quivi

5- Maria oggi è la Chiesa di S. Maria del Popolo, che il Po-
ZZBÌPOPG' polo Romano vi fabbrîcò per li miracoli fatti presso

Possa di Nerone dall’Immagìne della B. Vergine ,
la quale ivi si riverisce . Vedasene 1’Istoria scritta
dal Landucci , e prima dall’ A]berici .

Borg,, Del gran piano soggiacente al Pincio ultimo ter-
presso mine era Ponte‘Molle; ove essere stato un luogo

. A?:I'llete celebre per li spassi licenziosî , che vi si prendeva-
' no, e perciò da Nerone frequentato si rappresenta da
Tacito nel 13. c. 47. Pons ]?[ilvius in co tempore

 

(1) Sul Pincio presso la Trinità de’ Monti fu trova—
ta una bella Venere , che io suppongo quella del Campi-
doglio dalla descrizione che ne Fa 1‘Aldroandi (Mem.n.25).
Ivi pure ., nell’ orto de’ frati della Trinità fu trovata la ce-
lebre iscrizione di Probe Petronio che oggi si conserva
nel Museo Capitolino (Ficoroni Mein. n. 77.) . Più oltre
nella vigna de’ frati della Madonna del Popolo si osserva—
vano grandi rovine di opera reticolata, parte delle quali
sono state recentemente scoperte e distrutte nel rendere
quel sito un pubblico giardino . Questi avanzi doveano ap—
partenere agli orti dì Domizia ne’ quali Nerone venne so-
p‘olto come poco più sotto il nostro autore rammenta .

Nella piazza stessa del Popolo , fino ai tempi di Pao-
lo 111. si videro gli avanzi di un sepolcro che fu allora
distrutto al livello della piazza ( Vacca Mein. n. 115. ). Que-
sto masso f0rse è lo stesso di quello che fu scoperto nel
.secolo XVII. nel rifarsi la chiesa de’Mix-acoli (Baal... n. 41). 
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celebri: nocturnz's illecebris erat: mentîtaba{que illuc

Nero , quo solutius Urbem extra lascivirct . Così an-

cor Lampadio Prefetto di Roma quando dalla plebe

gli fu assalita la casa: essersi ritirato a Ponte Mol-

le scrive Ammiano nel 27. libro c. 5; Secesssz ad

Milviurn Pontem quem struxisse superior diciiur

Scaurus adlenimenta ibidem lulnultus opper'i6ns , etc:

Altre cose nella 9. Regione si leggono , le qua-

li , ancorchè dove precisamente fossero sia aifatto in-

certo , pm" è necessario toccarne .

La Via F0rnicata fu strada, per cui da Roma- V_ill fa"

si andava al Campo Marzo. Livio nel 2. delìa‘ 3. ”cam ‘

c. 21. Et in via Fornicata, quae ad campum erat,

aliquot homines de Casale. tasti , exanimatique jue-

rant ; ]a qual parola erat mostra essere stata" strad_a_

antica , che al tempo di Livio non vi era più . Si‘di'—

ceva fornicata () per la volta d’alcuna chiavica, che

gli era sotto per lo lungo , o per qualche portico ,—

dal quale era forse in parte coperta . Il medesimo

Livio scrive nel 5. della 4. c. 10. Edilims etc. .Per-'

ticurn, etc. alteram.‘ a Porta fontz'nali ad filartis.

Aram , qua in campum iter esset ,. eìc. crvé*pzxr , che'

accenni la strada , per cui da Roma si soleva anda-

re ne’ due Campi Marzio, e Minore, e par quasi un

dir medesimo con quel di sopra , (luce ad campum.‘

erat ; e quel Portico potè essere il fornice , che co- Portico

prendo in qualche parte la strada, le diè forse il'fuordullu.

nome. Dice anche Plinio nel 5. del 36. . . . Pa—‘Zî’jìîflm

siteles . . . Jorem. fecit ebu1'neum in flietelli Ede,= .

qua campus ,)etitm'. Ma perchè più di una strada

dovette essere da Roma al Campo, non mi assicuro

a dire , che si parli quì della fornicata; siccome nè

se il Tempio di Metello intendasi un de’ due,—ch’e- Tempi di

rano ai lati del suo Portico, oaltro diverso'. La via Me““…

fornîcata essere stata presso la fontana di Trevi giu-

dica il Donati, per la Chiesa , che ivi è di S. Ma-

ria detta In forniva: ma non altra formica , che gli

archi dell’ Acqua Vergine essere ivi intesi già dissi.

Ìlimiiia wetus, e .Mimitia frumentaria si leggo- 1Wiuulla

no in Rufo . In Vittore poco diversamente , ma più "….“

significatamente si ha Minutia weius, Illinuzia fi‘u-’ (îîîì‘îlîjîli

mentaria, i quali essere stati Portici si raccoglie da xia.

Velleio nel libro 2. c. 8._ Per eadem tempora cla— _

rus cjus .Minucii , qui porticus, qua: hwlz'eque cele-  
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bras sunt molitus est, ex Scordiscis Triumphus fuit.
Di uno de’quali portici , piuttosto che della Porta
creduta Minuzia , sembra a me , vadano intese le pa—
role di Lamprîdio in Commodo c. 16. Herculis 'si-
gnum zeneum sudavit in ]?[x'nutz'a per plures dies.
Finalmente dove questi portici fossero non si sa ; che
nel Campo Marzo fossero non è strano . Se sì aves—
se riguardo all’ordine , che tengono Rufo, e Vitto—
re , ponendosi dall’ uno , e dall’ altro egualmente pres—
so al Tempio di Vulcano, ch’era nel Circo Flami—
nio , poco lungi da quel Circo dovrebbono porsi; ma.
con sì debo] "fondamento non è da stabiìittue . Il Por-
tico detto fiumentaria non dirò , che avèsse nome
o che fosse praticato da’Frumentarj spie degl’ Impe-
natori detti con altro nome Àgentes in rebus , de’qua—
li :parlano' in più luoghi Spax'zîano, Lampridio, Ca-
pitolino, e Trebellio , e della qual peste da Diocle—
ziano estirpata scrive Sesto Aurelio nel libro De Cze—
saribus ampiamente. Buon lume ce ne dà Apuleio
nel libro De Mundo ove dice: Alias ad flL'lzutz'am
fiumentatum venit, et aliis in jzuiiciis dicz'tm- dies,
etc. da che può… raccorsi (come raccoglie il Lipsia
nel c. 8. del 1. Electarurn) che ivi si solevano di—
stribuire ogni mese alla plebe le tessere , contrasegui
da ottener da’granaj publici, ch"erano in ogni re-
gione , quel grano; che prima— ]a Repubblica soleva
distribuire a.- prezzo più vile del corrente , e poi da-
gl’ Imperatori _fu solito donarsi; anzi nè solo grano,
ma ed olio,, e carne. Così de’ tributi dell’Ilnperio
del Mondo sentiva.aanche i cornnlodi la Romana pci—
vertà. Questo Portico fabbricò forse Minuzîo a co-
tale effetto ,.iu. memoria di quel Minuzio sun ante—
nato , che per la liberal distribuzione del frumento
ottenne dalla plebe statua , come nella 13. ‘Regione
dirò . -

Il Bosco Mavorziano pur nominato da Rufo, s’eglì
fosse presso 1’A_ltare di Marte nel Campo non ardi-
sco affatto negarla; benchè abbia del duro , che il Cam-
po fosse impicciato da bosco, mentre non manca—
va sito altrove in così gran piano,. Fu forse bosco
del Tempio di Marte , ch’era , se non nel Campo ,
almeno nelle vicinanze; o uno di quei boschi . i qua-
li nel Campo erano frapposti alternatlvamente fra’ por-
gici , si potè chiamare Maverziano}; de’quali par , che

anusMa-
yorlìanus,
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Cicerone_.intenda ,nell’epistola 3.’ del 4} ad=;-A'fiticot,
filetellu&zgewnî prima lu-cezfurtim; ‘in Campym,itùm—
ribus prop.e deuiis. cunrelnatm'assequi[un inim lucas \
hominém…Milo;=òbnunziqt,:a …:vîì-i .‘: , wii *.! n…"…

Le.….fll‘exme di Adriano,;sono 'ancon’ elle-i'ncerte di Hadriani.

sito, benchè il vederle da Vittore poste pres‘so al
Tempio , e alla colonna di Antonino , faccia alcun’ap—
parenza…che. fossero ivi \appre'sso . Il- Donati , seb-

bene del sito loro…non parla», nella figura del Cam-

po Marzo le delinea nel sito del Collegio Romano,
persuaso fou$e dalla," :fi.stclà di piombof, chel col no-

me d’Adrìano dice trovata ivi; ma però quella,fi-.
stola aveva-il nome di Antonino da Adriano… atlotta-

' to ',},ed ,il-.sìto. del .Colleg'id…lìomano ,, già». dissi'>, che‘
a.;,me. sembra piuttosto'ìdèlwv. Règîone . '

-.' … lievy'Cìdògne. Nixae. registrate da Vittore furono per Ngîî"‘°
mimawisb .o+sîculture ,, () «pitture ‘di cicogne inginoc-

Clliaîfi ;..f-ome' i..Dìì d'eui«lVizri del Campidoglio; leg—

gendosi,.geL prima delle .diffevènze di S'. Isidoro : In-

tBII…NÀJCLQ$MRGQ Ms… hoc interest , quod Nixus in]

gmua , 1\Îi\siura nitendq, idest cenando , e forse so—

stel.lemdîalsuna cosa. ' ' ‘ Meleagri-
‘.!fÈH: Melè.e'grico potremmà-dirlo un' portico dalla cum,

storia .di, ,Meleagro', che dipinta forse vîz—era ,lnoma-

to , come il leggersi nella Notizia Porticum Argo-

nautarum. , et ]lleleagri dà indizio , se i spessi errori

di quel -descrittore nori ,èi xendesse'ro sospettosi , nè

senza ragwne'. . . , . . . . .[nsniaPhe
L’Isola dl Fllhde suona casa- d1 una’fFflllde dl m…, Se“

qualche fama 0 buona , o cattiva.,— -da :!3‘Lti 'parimente etc.

dovette la contrada prendeì‘e s.il\ nome …Di’îuna Fini-

de famosa , e ricca Mefetrice ,» Mhtziale fa'; menzione

spesso , ed in specie nell’ epìgnam.s 30…del lib. 11.
]a ,pa‘1esatìcca assai,. . ; ….\—. \ - .,Cn ?; ""/\

Blanditias nescz's : dabo , dio, ‘tibi —milia“c.entum ,

Et dabo Setini jugcra,rculta Soli.
Accipe Vina, domum , pueros ,.clzry.serìrleta ,mensas;

Nil opus est digitis‘ }.sigz—mihi P/zylli fiica .

Nè è gran fatto, che la' Casa , o vogliamo dire Iso—

la quì nomam fosse di questa,. Di un’ altra Fillide

scrive Properzio; ma quella abitava- sull’ Aventino .
Meglio, finalmente al credere del Panzîrolo si legge
nella Notizia, Insulam .Eeliculce famosa per li molti

abitatori , che ne’ molti piani suoi contene;a, Così  
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Tertulliaxioi contro Valentinianohe fa ìneriiîbrlér'*M
ritofiumfactus est mundus . Insularn ‘I‘kliculam'erèlv

L c ? das; tanta: tabulata Ca;lorum neseioubiu' _ "-

gnuinîssm: . Il Bosco Petilìno magjofe, chgsiliegge-în_R1f—H

jo‘n — fo ; sembra a me giunta apocnfa , qfalsa , come dxs: :

' si nellaquiuta Regione . ' « : '

:: .
‘;: ”*i-*?

«

:1
,v

-a , — La Regione Decima detta Palaziò ,-
: descritta da altri.

: .:| !

{ÎchPo UNDFÀCLMOJ_
: . . . ,.:u :

mesta nò”; che non è Regione confinante "colla=
, precedènte del Circo Flaminio; pòichè lasciatà indie—’ [

‘ ’-' ‘ «tro nel passat? dalla seconda—Regioné deL-Coelìo &? dee"? ‘

.. ' ' stra sull’ Esquilie , e terminandosi quel filoèoìlà nq—
"na del Circo Flaminîo ,i ne restava affatto disgiunta ?
ma ripigliandosi quivi , sì seguî'va pùi Jalle"fàhr.e cLon—W
giuntamente . F11 -essa Régiòue di non grati giro ,î‘ma.
per essere nel‘seno di Roma , e sulla primi:! Roma'

di Romolo, .e; per avere… contenuto il Palaîwb Augu—‘.
stale , frequentata molto e celebratissìma ;!‘dihòui/per-
,mala fortuna mancà totalmente la descriziòue dî Ru—
fo ; onde colla sola di Vittore , ch’ è la » seguentè eì‘—
converrà :ricercarla . ‘ ‘ . ' ‘ '

Regio IX: Palatium, ' ’;5Î … ,-

 

' "‘,ÌÌ «::-'.Vicus Tadi.
:: ' ::.t:“ Vica; Curiar‘ùm.

! » »Vicus Fortuna: Respicientis.
-:-: '. Vivus Salutaris . ’ : > -

' 7.'icus :Apollinis… i ‘ *:

Vicus clirvusque dici _; o hujusque dici Fort .
“Roma uadmùz. '
/Eales 3'ovz's Statorz's .
Casa" Romulz' . ‘
Prata Bacchi , ubi fuerunt aedes Vitruvii

' . Fundani . , ‘
.. …Ara:'Febfi5.
. Teinplurn Fidei . , ‘

' Erles Matris Deum . Huic fuit conter’mi-
: num delubrum Sospiue .lunonis.
Domus Cejoniorum . 



\

JZEG’.’X.‘da—u n PALA zz0
‘ Grand£Sa{e appurlazmùl alfaézafdzîxlzngb &&
wiyarfdflqyrlè. (2).1npù'aut'oru. MMù'ld; «fù!

Me di z/4'derb luiScdyifii'àl dali?aiwoufiiù (a').
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\\Jemwu’o,m da'afiufla.lflp.drur di, Confantina .
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Suelia.
Jovi: Caenati.o
fides Apollim's , ubi lychm' pendebantati

instal' albons mala fer'cntzs.
Edes Dea: Vin'placaa in Palatio .
Bibli.othecae
fides Ii]…mnusize
Pentapylon Jum's Albitrat0rz's .
Domus Augustana.
Domus Tibertana.
Sedes Imperii Romani ‘
A-uguratorium .
Ad Mammeam , hoc est Dieta: Mammeaa.
Ara Palatina.
Edes Janis Victoris.
Domus Dionysii .
Domus Q. Cutuli .
Domus Cicerom's .
fides Dijovis.
Velia .
Curia Î/'etus.
Fortuna Bespiczens .
Seplizomum Severi .
Victoria Germanicmna. .
Lapercal.
Vici VI
Ediculae VI.
Vicomagz'stri XXIV.
Curatores II.
Denunciatores II.
Insulce IIAIDCXLIIII.
Domus L.YXXVIII.
Lacus LXXX.
Barrea XLVIII.
Pistrz'na XX.
Balneaa privata XXXVI.
Regio habet in ambitu pedes XIIMDC.

Nell’ altro Vittoresi legge di più:
Sacellum Lamm.
Vice Nowa .
fides Consi .
/Ed85 Àji Locutii.
Delubrum filt'.nerwae

Ove l’altro dice Suelia, qui si leggi“:
Tom.III.

-.
‘.
.!
.

“i
.?

't.,}.

E 
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Summa Velia .

.xEdcs Fortuna Vicina .

Bibliothecae II.

Jovis Opt. .Max. Colossus altus pcdes CCL.

Delubrum Latonan, .

Al Settizonio si aggiunge vetus alias Severi .

Ove l’altro dice Lupercal , qui si aggiunge In
Theatl'o .

I Vici si dicono VIII.

Erliculce totidem.

1 VìcomagîsterXVlfl. alias XXII“.

Le Isole MDC. alias IIMDCXLIIII.

Le case XXCIX. alias LX.XXVIIL

I Bagni privati XV. alias XXXVI.

. I Granai XVI. alias XLVIII.
I Forni XII. alias XX.

Regio in. ambi… coniz'net pedes XIZUDC,

alias XIIMDC.

Nella Notizia.

R E G I 0 X..

Palatium con…tz'net Casam Romuli , Edom. ]?Ia-

tris Deum et Àpollinis Iiamnusii, Pentapylum ,

Domum Augustana… , et Tiberianam , /Edem Jo-

rvis Victoris , Domum Dionis, Curiam Veteran , For-

tunam Respicientmn , Septizonium D. Severi , Victo-

rian; Germanicianam, Lupercal, Vici XX. /î?di—

culae XX. Vicomagislri XLVI“. Curatores duo . In-

sula…> duomillia DCXLIII. Domus LXXXVIII. Hor-

rea XLVHI. Balnea XIV. Lacus LXXXIX. Pistri—.

na XX. Continet pedes Xl. millia sexcentos.

Nella Base Capitolina sono i sei Vici seguenti.

Vico Padi .

Vico Cul‘ial'utfl .

Vico Fortuna: Respicienlis ,

Vico Salutarz's.

Vico Àpollz'm's .
Vico Hujusque dici…,
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E dal Panvînìo vi si accresce.

M'ons Palatinus , alias Romulz'us.
Clivus Victoriae.
Î/z'cus Fortuna: Reducis .
—/ld Capita Bulmla .
Sicilia in Palatz'o .
Lucas Larum. .

Al Tempio di Apollo Palatino aggiunge:
Cum partica et area , in qua erant Simu-

lacra (lei Apollim's opus Scopae , Dianne ,
opus Timotheì, et signa III]. bouln aeneo-
rum a Zl[yr‘onc facta .

Templum Lume in Palatio .

Templum Jovis , alias Solis Îfelagtzbali .
Templum Augusti .
Templum Quirini prope Lupercal, ubi e-

rat Signum Lupa: przebenlz's a'uobus pue—
ris Romulo et Remo nzanzmas.

Templum. Jb1lis Propugnntoris . \
Tenzplunz,Fcbris in Palatio cum ara .
Enies Urci .
fides l"esfaz .
,Edex Victoria; .

Porticus templi ,4pollim's cum statua IW.
Varronis .

Aran Tampli Àpollinz's Palatini.
Sncelltun Volupiaz .
Deluln‘wn Palatù' .
Curia Saliorum .
Sacrarium Saliorum. Palatinorum .
Tugurz'mn Faustuli .
Colossus Apollim's ThuscalziciL. pedum in

Bibliotheca Palatina .
Statua aurea Britannici Ciesm‘is .
Theatrum Statilii Tauri in Palatio . .
Curina veteres II”. [desi Foriensis , [ìa-
pm , Vellrnsis , et Vclitia .

Balinere Palatina: .
Arcus Octzwii Patris Augusti cum sz'gnz's ele.
Bibliotheca? Palatina? duce, videlicet lati-

na Apollinis, in qua erat statua [Vu-
merianz' Imperatoris .

Bibliotheca Domus Tiberiance .
Sepulcrum Cinciorum.

Ìfz  
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Domus Tulli Ilostilù' Regis.

Anci Martii Regis .

Serv. Tulli , Regis.

Poplicolw in Velia.

L. Grassi Omiorz's.

L Hortensii Oratoris .

L. Sergii Catilinre.

M Emilii Scauri .

C. Caasarìs Dictzztoris.

L. Annree Seneca; .

M. Valerii Flacci.

Il Merula vi ha di più.

Murus Mustellinus .

Sacellum Mutini Titim' in. Velii5‘.

Cella Palatina /ltriensis.

Può aggiungervîsî.

Germalurn .
Domus Fulvii Flacci , in cuius area pu-

stea Porticus Q. Cutuli .

Theatrum. super Lupemal .

Domus Gracchorum .

Domus Ti. Neronis .

Templum Bacchi .

Templum C. Caligulce.

/Edes Cereris .

Porta Vetus Palatii .

Cornus Romuli .

Gradus Pulclzri Littorz's .

Scala: Caci .

Templum Luna: Noctilucae.

Sacrarium Augusti .

Pons C. Caligulae.

Templum Dimorum Cce5arum.

Porticus Q. Caluli.

Domus Cn. Octavìi .

Cladii .

M Antonii , quae postea Z?Iesmlw , et

Agrippze .

Balnearia Cn. Domitii.

Theatrum Cassii .

Arcus Constantini . 
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La quadratura del monte diè anche forma alla Re—
gione, i cui quattro lati con altre quattro confina—

vano . Nel primo quella via , che per l’Arco di Ti-
to scorre anche oggi da S. M. Lìberatrice alla Meta
sudante , dissi già essere il confine suo colla quarta.
Nel secondo l’ altra via , ch’ essere stata dietro S. Ma-
ria Liberalrice dicemmo , e dirîzzata verso 5. Ana—
stasia , fu da noi posta per confine coll’ ottava . Per
il terzo con un’ altra dritta linea conviene, che noi
dividiamo il monte dalla Valle di Cerchi , ch’ era
dell’undecima nomata dallo stesso Circo , ch’ era ivi;
e finalmente nel quarto lato ampia divisione fa tra
questa Regione , e ]a seconda la via dritta che da
Cerchi va a S. Gregorio, e quindi all’Arco di C0-
stantino .

Le cose , che fitrono sul Palatino
ne’ primi tempi .

CAPO DUODEC_IMO.

Non tanto chiari ha la Regione i limiti , quanto
oscuri hai siti delle antiche sue fabbriche particolari;
mercechè essendo occupata tutta da] Giardino Farne-
siano , e da altre poche vigne, ivestîgj suoi frequen-
ti (l’antichità, coperti oggi dalla terra spianatavi colla
coltivazione , o diroccati co”lavori , han perduta ogni
faccia delle prische loro strutture, ed oscurato ogni
lume a’rintracciamenti. Non perciò restiamo noi d’in-
veslìgare quello, che si può. E Perchè il più antico
sito di Roma fu questo, e poi anche ne’tempi
dell’Impero fu il più celebre, e riguardevole , sarà
bene farvi colle diversità de’tempi ricerche distinte .

Fra le più antiche memorie di Romolo ci si of- Lupexcil
ferisce il Lupercale . Era una spelonca al Fico Ru-
mìnale vicina, consecrata , secondo la relazione di
Dionigi nel I., da Evandro 1>rcade & Pan Licèo,
cioè scaceiator de’ Lupi , a cm anche il Monte Licèo
ìn Arcadia era sacro; fu detto Lupcrcale , che nel la—
tino idioma è di ugual significato col Lìcèo nel Gre—
co . Quivi avere Evandro trasferiti i giuochi soliti far-
si in Arcadia a Pan Lìcèo, Dionigi soggîunge, nè
Livio vi dissenl.c . Ma Valerio nel 2. libro li dice intro-
dotti da Romolo , e Remo . Servio nell’ 8. dell’ Eneide  
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v. 343. così del Lupercale favella: Sub monte .Pa-
lnlino est quaedam spelunca, in qua dc capro lue-
balur, id est sacrz_'ficrzbatur , unde et Lupercal di—
ctum . Alù" quod illic lupn Remum_ et Romulle
nutrierit; alii (quod esl verosimilius) locum esse
hum: sacraium Pani deo Arcadùe , cui etiam mans
Lfccrus in Arcadia est consacrata; . Et {liCtllS est
Lyca.=ns, quod lupo.; non sz'nat in m‘es sasrvire. Er-
go idea et Evander deo gentis sure saCraw't locum
et nominavit Luperca] quod pl'zesirliù ipsius numi-
m's lupi a pecurlibus arcel'.:nlur . All’ incontro Ovidio
ne] 2. de’Fasti canta il Lupercale essere stato quell’
antro , in cui ]a Lupa a]]nthtrice di Romolo, e Re-
mo si rîîirò; ed in ogni caso potè essere da Evan—
dro Arcade instîluito il Lupercnle , ed essere poîsta-
ti ivi Romolo, e Remo allattati dalla Lupa , per la
cui memoria i Romani xi posero l’effigie (lella Lupa ,
e de’putti fatta di bronzo, e si crede da] Fulvio.
essere quella , che oggi è in Campidoglio nelle stan—
ze de’ Conservatori. Livio nel 10. c. 16. la dice fatta
da Gneo , e Quinto Oguîuj Edili Curuli col danajo
ritratto dalla multa d’alcuni usurai: et ad_ficum Ru-
minalern sz'm'ulncra [njìmtium conditorum Urbis sul)
ubei‘ibus lupa? posuenmt; di cui fa anche menzione.
Plinio nel libro 15. al cap. 18. Quoniam sub ea.
(intende del fico) inventa est Lupa pl'cebens ru—
men ( [ta vocabant mammanz) nu'raculo ex cere ju—
.Tta dicato , tanqumn ìn Canzitium spente transisset.
E Dionigi parlando ne] 1. p. 65. del Lupercale: An-
trum fuera ex quo aqua promana! ostemlitur Pala-
tio conjunctum secundum viam , qua itur ad Cir-
cum , delubrumque. ei proximus, in quo est imago
casus , lupa praebens puerix duobus libera, antique
opera: simulacra aerea . Oltre i quali testimonj i] fi—
co Bumìnale , che gli era appresso , è prova conclu-
denle, che i due fanciulli presso al Luperca]e furo—
no allattati dalla Lupa . Colla correnza degli altri
Servio nell’ottavo dell’ Eneide v. 90. nam ut supra.

Fico Ru- diximus , Human dz'cms est unde el Ficus Ruminu-minate. lis , ad quam ejectz' sunt Remus et Romulus qua;
fuit ubi nunc est [upel‘cal in Circo; hac enim la-
bebalur Tibcris etc. La parola In Circo, oltre quello
che il Marliano discorre in contrario, la penso io
posta per iscorrezione de’ trascrittori , essendo , secon-
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da gli Antiquari, cosa impossibile, e volle dire In
Comitio , se non in conformità di Dionigi In via ad
Circum . _

Ove il Lupercale fosse resterebbe di “vedere; ma

se si Irilegge quanto nella quarta Regione, e nell’ot—
tava discorsi del Vulcanale , del Comizio , del Fico

Ruminale , e del Tempio di Romolo , e Remo , il si-

to ancor del Lupercale vi si ritrova. Era nella Re-

gione decima vicino al Fico Rumiuale , ed al Comi-
zio , che furono dell’ottava, e vicino al Vulcanale ,

che fu della quarta: dunque di necessità sull’ ango-
lo del Palatino a lato di S. Maria Liberatrice fra le
due vie terminali della Regione 10. colla quarta, e
l’ottava; e lo stare a fronte del Vulcanale fece ad
ambidue sortir forse nomi somìgìianti di desinenze.

Per maggior conferma , essere stato il Lupercale vol-

to :\ Settentrione è presupposto fatto dal Marliana,

che in cola! senso spiega le parole di Virgilio nell’ot-
tavo v. 343.

et gelida monstrat sub rupe Lupercal .
Ma qual parte de] Palatino guarda il Seltentrione più
di quell’ angolo dirittamente? Non è tanto espostaa
Borea la rotonda Chiesa di S. Teodoro, dove essere
stato il Lupercale dal Marliano si giudica: oltrechè
la lontananza dal Fico Rumìnale, e dal Comizio gli
è in tutto contraria Per le autorità gia portate, e

per quella di Vittore , che nell’ottava Regione dice:
Ficus lfuminalis in Comitio, ubi et Lupercal . Maw
mostruose affatto sono le opinioni del Biondo , e del
Leto . Quegli disse il Lupercale essere nell’altrola-
to del Palazzo volto a S. Gregorio presso al Settiz-
zonìo di Severo , ributtato efficacemente , ed. a,lun—
go dal Mnrìiano. Questi l’asserisce nel Campidoglio
a fronte del Palatino, e perciò anche del Fico .
Dal Fauno si distinguono due Lupercali, uno presso

S. Teodoro , l’altro presso l’Arco di Tito , ove suppo-

ne il Comizio, n cui non veggo necessità di risposta.
P0ngasì dunque certo , che presso 3. Maria Libera—

trice s’inoltrasse nel Monte l’ Antro nomato Luper-
cale: si descrive da Dionigi nel Primo Caverna sotto
il Colle coperta da bosco opaco con acque scaturien.
ti da pietra; e coll’ altare 3 Pane dedicato; nella qua—
le la Lupa di Romolo , e Remo, veduto Fausmlo ,

andò a nascondersi; ma soggîunge , che al suo lum-

Ove il
Luperca-
le fosse .
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po per gli adomamentî , che vi erano d’ edifizj, ap-
pena il sito della spelonca , da cui l’ acqua usciva , ri-
conoscevasi. Al presente segno alcuno di acqua non
si conosce ivi intorno, ma è verisimile , che caduta
alcuna parte di quell’ angolo di monte, la spelonca,
e l’acque sieno sepolte fralle rovine . '

Da Plutarco in Romolo a] sentire de] Marliano,
sì cava , che non il Lupercale, ma il Germalo fu pres-
se al Fico. Le parole di Plutarco son queste: At
_fluvii stagnantis inundatio alwealum excepit , leni—

terque sublutum in locum plane mollem dewexit,
qui nunc Cemmnus appella!ur, olim Germanus, ut

apparet quum Germani idem sint quodfizztres. Era:
in propinquo caprfficus Ruminalis cognomento etc.
& pretende il Marliana per evitare la discordia de’Scrìt—
tori , che i due fanciulli fossero esposti presso al Lu-
percale , mn trasportati poi , e nudritî sotto il fico
nel Germalo; come se tante espresse autorità de’ Scrit-
tori dîchînranti il Lupercnle, ed il Fico in un luogo
stesso fossero sogni . Nè Plutarco gli discorda punto;
poichè, se il Lupercale era un 'aan , il Fico un al-
bero, il Germnlo unn contrada, come il medesimo
Plutarco dimostra , ben possono Romolo , e Remo con-
cepîrsi esposti nel Germalo sotto il fico presso a]
Lupercale. »

Che Contrada fosse il Gennaio , nella quale po-

tè stare il Lupercale , e forse anche i] Fico, osser—
viamolo in Varrone: di questa egli nel 4. della lin-
gua latina e. 8. così scrive dopo aver portata l’Eti-
mologia del Palatino: [Inis Germalum , et Velia;
conjunxerunz, et in Ìzac Ifcgione Sacri;mrtus èst, et

in ca sic scriptum: Germalensis Quinticep.sas apud

/Edem Romuli; Veliensis sexticepsos in Velia apud
fEriem Deum Penalz'um: Gm‘nmluln a Germaneis
Romulo , et Remo, quod ad Fz'r‘um. Ruminalem et
Ìzi inventi, quo aqua Ìziberna Tiberis cos detulrrat
in alveoli) exposizos. Erano dunque il Gvrmnlo, e Ve-
lia due contrade , e due sommità del Palatino vicine
una all’ allra_, e se fu il Germalu (come dalle cose
dette sì cava ) la contrada dcl Lupercnle, (: del Tom-
pio di Romolo , e si stendeva siu su I' alto del Pala-
tino , segue essere stata quella spiaggia ', e parte del
Giardino Farneaìzmo, che a Santa Maria Lìberntrîce
sovrasta; e forse anche al sito della Chiesa medesì-
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ma discendeva , quando quella parte non era sì ripie-

na di rovine. Onde chi l’ îmmagìnò presso l’ Arco di

Tito, errò non poco di mira .

Dì Velia contrada , per l’ allegata autorità di Veli: ,

Varrone , congiunta al Gennaio , tanto nell’ ottava Re—

gione ho detto, che sebbene il luogo suo proprioè

in questa , nulladimeno assai più brevemente potremo

parlarne . E prìmieramenle rîpelasi , ch’ella fu quel-

l’ altra sommità, e parte della spiaggia Palatina, che

a S. Teodoro sovrastante, si stendeva verso 8. Ana-

stasia; oggi ancora chi osserva vedrà l’una, e l’ a]-

tra cima sorgere nei lunghi detti . Nella spiaggia di

Velia fu tra le altre fabbriche il Tempio degli Dfi Pe- Vesl‘ilammì

nati . Di lei furono parti ]a Summa Velia , e ]a Sub— Subvaîiz.

welia; cioè a dire , la sommità , e la falda. Colassù

cominciò P-ublìcnla a fabbricare la sua _casa sìgnoreg- Ca… di

giunte il Foro, e gli altri luoghi bassi, descritta co- Pubbli-

sì nel 5. da Dionigi p. 292. Deìrule , quia domum cola-

z'n invidioso loco cezlg'ficmacl‘at , colle… elz'gens Foro

superslantem, altum , et prceruptum, quem Romani

Valium appellant etc. Ma udendone i sospetti del

popolo trasportò la materia nel fondo della spiaggia

(letto Subvelia , ed ivi edificò . Si legge in Vittore Sugli“:

Suei'in , creduta significant correttamente Subvelia , ma

a me più sembra facile , che i testi corretti dicesse-

ro Sicilia , come mostrerò in breve; poichè il Tem—

pio della Vittoria , nel cui sito fu prima la Casa di

Pubblicola fatta in Subvelia , dal medesimo Vittore

è posta nella Regione ottava .
Nella stessa Velia , () Subvelîa fu l’ antica por-

ta del Palazîo , ch’ essere stata detta Romana , e Ro-

manula dissi nel 1. libro, perch’era in infimo olivo

Victoria? , qui locus gradibus in quadraturam for—

matus est, dice Festo; 1na'essendo nella Regione ot-

tava il Tempio della Vittoria , fu facilmente nella par-

te destra della via , che andava al Circo incontro al—

la porta; i cui scalini dan segno , ch’ ella era alla si-

nistra , e per lei salivasi sul Palatino . .

ll Tempio di Giove Statore , che pur qui da zE_des Jo-

Vìttore è posto , essendo stato anch’esso alla sinistra n‘: s…°‘

della strada, cioè allo stesso lato della porta , sulla '

via conducente al Circo si può dire sicuramente. E

perchè a quella via si andava dal Foro , e dicemmo

andarvìsi ancora dalla sacra , se andremo fissamente

Pana ve—
tus Palatìi
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considerando l’idea di quel sito, ritroveremo più!
che credibile ambidue gl’imbocchi in una tendente
al Circo essere stati presso al Tempio di Giove Sta-
tore , come nella figura della Regione ottava delineai .
Nel qual trivio non poté non essere alquanto di spa-
zio, sennon piazza, ed in quello spazio I’ abitazione
di Tarquinio Prisco doveva avere la faccia , e l’en-
trata principale ; giacchè, come nell’ottava Regione si
disse, abitava apud Jow's Slatorz's tedem .

È comune credenza essere stato questo Tempio
sul Foro; ma ciò essere cosa erronea, la prova è fa-
cile . Primieramenle non è Autore nlcuno antico , da
cui possa cnvarsi . Secondo , se Romolo in conformi-
tà del racconto di Livio fu riggettato da’Sabini , to-
to quantum Foro spaliunz est , fino alla porta del
Palazio, dev’ egli dìpoi fece quel Tempio, e s’egli poi
ripìnse indietro i Sabini fino al Tempio di Vesta ,
il. qual fu sull’estremo del Foro da quella parte, segue
di neces…sìtà , che il Foro alla porta del Palazio, ed.
al Tempio di Giove Statute non pervenisse . Terzo,
Tarquinio Prisco abitò apud Jomis Slaloris wdenz;
e quando egli morì , Tauaquile sua moglie parlò al
popolo da una finestra sporgente nella via nuova: Quum
Glamor, impelusque multilutlim's *nix .sustinnl'i pos-
sel, ex superiore parte cedimn per finestra.; in N0—
fvam via…. 1W‘sas(habiltzbat enim Ifex ad Jovi.;
Statoris) populum Tannquil alloquitur' , dice Livio
nel 1, al e… 16. Dunque la casa di Tarquinio non era

— nel Foro , donde ]a turba avrebbe tumultuato , e don-
de avrebbe 'l‘anaquile più commodnmcntc parlato a tut—
ti . E se non vi era quella casa , molto menoil'l‘cm-
pio , avanti a cui ella era . Quindi Cicerone nell’O-
razione prima contro Catilina c. uh. Tum … Jupi—
ler , tui iisdem , quibus Imac urbs auspicù's rz Ifo-
mulo es constilulus, quem Statorem /zujus urb1's at—
que imperii etc. sm.1za far menzione del Foro; ed Ovi-
dio nel 6. de’Fasll v. 791 .
Tempus idem Slatoris erit , quod Romulus olim
Ante Palaliui conditlit ora jugz'.
Quarto , Ovidio nell’ Elegìa 1. del 3. Tristium

v. 31. fa , che la guida del suo libro nel condurlo ul
Pa]azio per ]a porta vecchia , prìmîernmenle passi per
il Foro di Cesare; poi per la via Sacra, eh’cra nel
Romano, dove penenuto al Tempio di Vesta; ed
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alla Regìa di Numa per andare alla porta vecchia del
Palazîo , ed al Tempio di Giove Statore , volta a man

destra .
Inde petens tlcxtram , Porta est , uit, ista Palari;

Hic Slater , [zoe primum condita Roma loco est.

Ove vorrei mi si diresse , come si poteva dal Tem-

pio di Vesta , ch’era nell’estremo occidentale del Fo-

ro, per andare all’ Arco di Tito , o a S. Maria Li—

beratrice , dove li Tempi della Vittoria, e di Giove
Slatore, e la Porta vecchia del Palazio sono immagi-

nati da altri , voltare a destra . Ben potè voltarvisì da
chi invece di salire dìrîttamente il Colle a lato del
Tempio di Castore, @ (li Polluce , piegava alla via ,

ch’ era tra il Colle , ed il Foro; in cui la porta, e
quei due Tempi si ritrovavano. Finalmente chiara è

la testimonianza di Appiano . che nel 2. delle Guer-
re civili p. 434 lo dice vicino al Foro, e perciò non
nel Foro : Sul;duxerunt tamen irmu'tum ( parla di Bi-

hula) amici in Fanurn Jovis Slatoris Foro proxi-

mum (1) .

Poco importa, che , come dicono altri, si legge
in Vitruvio il Tempio di Giove Statore avere avuto
un Portico di sei Colonne, e che perciò parte delle
sei siano le tre, che oggi presso S. Maria Lìberatrî—
ce si veggono in Campo Vaccino; perchè non si pro-
va essere state queste nè più , nè meno di sei; e
quando anche tante fossero state , la vastità dèi sito,
che mostrano , e l’altezza loro, non era da un Tem-
pio fatto nel principio di Roma; e l’ordine (Zorin-
tio, per la regola datane da Vitruvio nel primo li-
bro , ad un Giove Statore mal conveniva , mau Ve-
nere , a Flora, a Proserpina , alle Ninfe, o ad altra

…

(1) L’ espres.sîone di Appiano non è quel]?! . che gli dà
il traduttore Lalmo , rìl'érita dal Nardini egli dice: A7\Àd
7011 F;]; muov7x u'7rfifnywyov Ol‘Q/M: 5; ’To 7rAuwov
fepov vou K7no'lou Amg; cioè: ma gli amici il soilras-
sera suo malgrado nel vicino tempio di Giove Ctesz'o ,
( cioè PA'ESÎdGIIÌG alle possessioni ). F. quantunque} voglia
darsi & qluesto. soprannome il significato di Slulorc, che
da Dionislo Allcfil‘llassèo al lib. 2.,p. 114. più propriamen-
te dicesi 098wmag; dal passo riportato non viene per con-
seguenza , che fosse vicino al jùrr) ; ma solo vicino al I…).
50 dove avvenne l’ affare di Bihulo.

Le tre Ca-
lonne in

Campo
Vaccino.
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Deitì1 dedicata . Il Tempio di Giove Statore essere sta-
to di struttura della Peripteros dice nel 3. libro Vi-
truvio, cioè con sei colonne in faccia , e da tergo,
ed undici ne’ fianchi; ed essere stato votato nel Con—
solato di Postumio Metello, e di Attilio Regolo scri-
ve Livio nel 10. , non essendovi da Romolo stato
prima fatto, ma solo il Fano , cioè locus Temple «gf-
falo, come il medesimo Livio soggiuuge ivi .

_ La Casa , o Capanna di Romolo Casa Romuli
è posta quì da îìltore , nella cui conformità l’abi-
tazîo'nc di Romolo essere stata sul Palatino in quel-
la parte, che riguarda l’Aventino , e per cui si ca—
lava nel Circo Massimo , scrive Plutarco: Tatius ha-
bitabat ubi nunc fl]orzetce est Templum; Romulus
fuera (:O in loco qui Gradus pulchri littoris macaba-
tur , qua ex Palatio ad Circum ]Vaxìmum descen-
ditur,- ]a quale abitazione essere stata quella , che
Casa Ramuli si chiamava, ed era fatta di canne, e
di stoppìc s’ immagina il Fulvio . Ma io nel Fulvio, o
nel comune grido de’tempi di Vittore sospettoequî-
voce; perchè una detta (bench’ erroneamente a mio
credere) Casa liomuli, fu nel Campidoglio , come
nella Regione ottava si vide . E se sul Palatino nella
Parlo rivolta al Circo fu un’ altra capanna , non era
Però quella residenza, in cui Romolo dopo fabbrica-
ta Roma come Re abitava , ma una vil capanna,in
cui Romolo, e Remo nella prima età loro pastorale
abitarono . Così ci fa fede Dionigi Scrittore di vedu—
ta nel primo: Sed eorum fuita ])asluralis , ct ope-
rosa erat , casisque .szepe in montibus factz's m‘an-
(linez's, et ligneis sine ulla conlignmfz'one; quannu
una etiam meo tempore perdura! in parte a Pala-
tio in Circum versa , Romuli dieta, quam sacram sez-
fuant ii, quibus irl mandamm est, nil rnagngficen-
[ius acljungzwntes , sed si aliquid aut Cwli injuria,
aut senz'0 labcjfactalurn fuerit , szzrcz'îur; et quantum
fieri potest pl'z'5lz'l'lamformam imitanlur . Romolo dun-
que divenuto Rc ebbe ahra residenza , non lon!nna
forse dall’ antica sua capanna , se si vuol dar fede &
Plutarco portato sopra: e forse anche ]a chiamata Ca-
sa Romulz' fu quel tugun'o di Faustulo , in cui I‘m-
molo , e Remo nudrîti passarono ]a loro finncîullezza;
il. quale conservato da Romolo per memoria , si an-
dò poi mantenendo da’ successori . A ciò par , che da
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Saline s’alluda nel e. :;. ove descritta Roma quadra—

ta soggîunge; Ea incipit (; sylva, quae est in area

Apollz'nis, et a(l supercilz'um scalarum Cavi , Ìmlzet

terminum , ubi iugurium jìtit Fausl‘ulz'. Ibi Romu-

lus mansitavit, qui auspicatofundamenta murorum

jecit etc.
Dal Panvinio , oltre ]a Capanna di Romolo , si

registra il Tugurio di Faustolo… Se da quel di Ro—

molo fu diverso, com’eglì lo fa, non mi ricordo aver

letto, che l’uno, e l’ altro egualmente durassero do-

po Roma edificata. Se per non lasciare indietro ciò,

che fu su ’l Palatino anche prima di Roma , vi si re—

gistra dal Panvinìo , era ancor da annotarvisi la Re-

gia di Evandro .
Gli fu appresso un Corgno , ch’esserc stato asta

di Romolo rinverdìta , Plutarco scrive: Eodem. loco

ferunt sacram carnum fuisse . /1ddunt enim fabula

flomulum , robaris sui exper‘zfumli gratia ab Aven-

tino lanceam corneam jaculatum. esse; eam mero dc—

jìxarn altius annitentibus multis nunquam cmwelli

polaisse , lignumque nactum planlj‘eram' humum ,

germinibusque ranu'sque emixsis in eximice altitudi-

nis cornum crevisse . Lo stesso nel terzo dell’Eneide

v. 46. narra Servio: Nam. Romulus captato augurio

Ìmstam de Aventino monte in Palatinurn fecit , qua;

ma fronduit et arborem fècit. Ecco le favole , del-

le quali il volgo è stato in ogni tempo inventor fe-

condo . E ci facciamo poi maraviglîa, che ancor de’

tempi meno antichi molte cose favolose sì frappongo—

no oggi alle vere? Plutarco vi soggiunge nel luogo

citato, che in memoria di Romolo fu quel Corgno

cinto di muro , cd avuto in riverenza , e pubblicmnen-

te aiutato con acqua, se alle volte dava segno di sec-

carsi: ][anc arborem ii qui post Romulum sequuti

sunt , muri: circumductis, ut sanctissimum Tamplum.

in magna religione habuere; ac si cui pl'0pe acce-

denti wisurn jiwrit arborem. minus fi'0ndcscere , seal

ut dq/ìcicntibus alimenti: languescere, et dqficere,

id statim sibi occurrentibus clamabant, et hi velut

incendio reprimcnzlo aqua… vocififl'abant , concur-

rebantque undique musa aqua. plana ferentes. Que—

sto quando poi si seccasse diremo in breve .

Le scale di Caco poste da altri nell’Avcntìno

presso la porta Trigemina , ove essere stata la spe-

. Tanguy:
num Fau-

$lu'ki.

CornusRo
muli .

Asta (’i
Romain .

Scales Ca-
Cl.  
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Ionca si dice, sembrano :\ me dover’ essere poste
in questa Regione alle radici del monte . Menzione
di esse si ha da Salina ne] c. %, ove parla di Ro-
ma quadrata: Dictaque esl primum Ronn quadra—
ta , quod ad a;quilibrium fare: posita. Ea incipit
a Silva, quae est in Area Àpollinis, et arl super-
cilium scalarum Caci . Îlabet tcrminuln ubi Tugn—
rium fuit Faustuli. Ibi Romulus mansitavit, qui
auspicato fundamental murorum jc=cit etc. ove trat—
tarsi della prima Roma non eccedente il Palatino, in
cui abitarono e Romolo‘, (: Faustolo, non è dubbio:
ma come qui le scale di Cacca? chi vuol saperlo?
presero forse cotal nome o per alcuna scoltura , 0
pittura, che avevano appresso , o da altra cagione in-
cognita, & non immaginabile senz’altro lume; come
ne’nomì delle contrade moderne si scorge frequen—
temente avvenuto . La scala di Casco se sia la me-
desima con quella, che da Plutarco è detta Gmrlus
pulchri Littorz's, non saprei o affermarlo , o negar-
lo; poichè un estremo di Roma quadrata è posto da
Solino su quella di Cacco; un altro presso il Tu—
gurîo di Faustolo , il quale, se fu dove ebbe ]a Re-
gìa Romolo presso i gradi pulcini littorz's , ]a detta
da Cacca non fu la medesima: se la Regia di Ro—
molo , ed il Tugurîo di Faustolo furon diverse co—
se, e lontane , la scala di Cucco qu‘il fosse , e 'do—
ve, pur resta incerto, potendo essere stata la pul-
c7zri litioris non meno, che altra: ove dunque quel-
la di Cecco fosse non si può dire , siccome la pul—
chri litteris era verso 1’Aventîno , e presso al C…—-
gno. Così oltre Plutarco mostrasì da Lattanzio (o
come altrove si legge) Lutazio Placidia Scoliaste an-
tico nel 15. delle Metamorfosi di Ovidio: Romulus
Martis , et Ilia; filius cum venaretur ex monte A-
ventino persequens aw'wn fugz'entern , jaculum. je—
cit , quod cum protinus in colle Palatino lueserit ,
loco eius mentis scalafizcta, etc. Questa non è stra—
no , che dalla riva del Tevere , a cui era in faccia ,
pulchri litteris fosse nomata , come nella Regione se-
guente si dirà meglio. Se poi questa , o quella di
Caco , oppur 1’ una , e l’ altra furono scale ( come
si dirà) fabbricate da Caligola al suo gran Palazzo,
oltre le altre fnttegli altrove , facilmente i nomi di
Caco , e del Lido furono specificazioni date loro
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‘per distinguerle dalle altre ; e da pitture, o scolm-

re ebbero derivazione probabilmente.

Roma quadrata posta da Vittorie fralle.ahre con- R°m= qua

trade non fu quella quadrata Città , ch’ edificò Ro- d…“'

molo da principio; perchè in cola] guisa dentro que-

sta sola contrada tutta ]a Regione si chìuderebbe .

Ciocchè Roma quadrata fosse , odasi da Festo nel 17

libro: Quadrata Roma in Palatio ante Templum

Apollinis dicitur, ubi reposita sunt, quae solent

boni ominis gratia in Urbe condenda adhiberi , quia

saxo munitus est initio in specienz quadl'atanz : ejus

loci Ennius meminit cum ait: Et quis exlz‘terat

Roma: regnare quadrata? Era dunque in foggia di

stanza, 0 forse di cisterna murata in quadro; in cui

tutte le cose, che nella fabbrica della Città serviro-

no, cioè l’antro, le zappe, ed altro dell’antica ce—

rimonia degli Etrusci, per il buon’augurio furono

serrate. Fu questo luogo fatto, a mio credere , do-

po fabbricata la Città , per non adoprare più in pro-

fano uso quegl’istromenli; Siccome prima di comin-

ciarla fu fatto 1’ Olimpo, del quale nel primo libro

parlai. Crede il Donati essere stata nel centro del

Monte Palatino; & tanto anch’ io crederei , se le pa-

role portate di Saline, dichiaranti un termine di

quell’ antica Città presso la piazza del Tempio di A—

pollo, avanti al qual tempio era quella fabbrica, non

me ne ritraessem la credenza .

La Curia vecchia posta in singolare da Vittore

essere la medesima che le Curie vecchie dette da

Tacito nel 12. sembra certo; nè è strano , che nel

tempo di Vittore rovinate forse, e quasi oblîate col

singolar nome di Curia si chiamassero . Ragionai di

queste nel _2. libro , e nel 1. , il cui sito mostrai es-

sere facilmente quella parte del Palazìo, che risguar—

da oggi la Chiesa di S. Gregorio; nè ho più che

dirne . ,

Il Vico , detto delle Curie da Vittore , essere YicusCu—

stato anche ivi non so , che possa mettersi in dubbio. "”“"“

Il Sacrario de’ Sal] , cioè a dire quel luogo , nel Sacrarium

quale i Sali Palatini riponevano le loro cose sacre , Salim}…

fu certamente nel Palazio , scrivendone così Dionigi rf:l“““°’

nel 2. Salii , quos Numa e Patriciis cluoclecim cla- '

ros juvenas elegerat , quorum sacra manent in Pa-

Zatio, et Ìu' quidem Palatini appellantzu' . Le cose

Curia Ve:
tus .
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loro sacre erano , fuor d’ogni dubbio, gli Aneilì
fatti a somiglianza del creduto celeste , che per sa-
lute dell’Impero di Roma si conservava , gli Auspi—
cj , le Trabee , le Cinture di rame , ed altre cose,
che adopravansì nelle loro Feste , delle quali il me—.
desimo Dionigi ne parla poco sotto al luogo perha-
to. Il Sacrario dunque (come dal Donati colla scor-
ta della [. In tantum, e della l. sacrafl. de rerum

divìs. sì congettura) fu stanza , o fabbrica , in cui
le accennate cose si riponevano; oltre le quali esser-
vi anche stato il Limo augurale di Romolo , si dice
da. Valerio nell'" 8. libro: Deusto Sacrario Saliarum
nihil in eo, praeter lituum Romuli ; integrum reper-
tuln est . Ove nel 7. dell’Eneide v. 603. Servio scri-
ve essere stato costume prima di andare in guerra
muovere gli Anoîli : Narn maris fuerat indicio bel—
la in Alanis Sacrario Anci/[a commouel'e etc. Il
Panvînìo registra quivi oltre il Sacrario la Curia de’
Sali . A1 Donati par probabile , che il Sacrario fosse
detto anche Curia; nè so contradirgli, se però quel-
la fabbrica non aveva più stanze , una delle quali
servendo per repositorio di quelle bagaglie , potè es-
ser detta Sacrario, un’altra, in cui essi cougregnvan-
si o per vestirsi , o per altro, col nome di Curia so-

leva forse chiamarsi . la qual parte poi del Palatino
questo Sacrario fosse , è incerto .

Ebbero ancora i Sali Palatîni luogo , che con no-
me di ]?Lu1xiones Viene spiegato in una Iscrizione ri-
trovata, come riferisce Pietro Appiano, ue] cavare lì
fondamenti di San Basilio; ed è la seguente:

MANSIONES . SALIORVM . PALA
TINURVM . E. VETERIBVS

OB . ARMORVM . ANNALÌVM
CVSTODIAM . CONSTITVTAS

LUNGA . AETATE . NEGLECTAS
PECVNIA . SVA . REPABAVE

RVNI‘ . PONTIFICES . VESTAE
\VV. CC. PRO . MAGISTEBIU

PORTII . ACILII . LVCILII . VITRA
SII . PBETESTATI . V. V. C. C.

Più antichi di Numa, e di Romolo molti Tempi ave-
re fabbricati Evandro narra Dionigi nel 1.1ib1‘0; fra’
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quali uno ,a Cerere con Sacerdotesse , e sacrifici aste—
mj all’ uso Greco , _ed un altro sulla sommità del

Palatino alla Vittoria , con sacrifici annui; e que’ri-

ti, e questi essere durati al suo tempo fa fede . Don-
de par sì tragga, che anco que’Tempj dopo l’ edi—

ficazione di Roma continuassero.
Un Tempio fabbricato alla Fede sulPa1atino da

Roma figlia d’Ascanio, & nipote d’ Enea scrisse Aga—

tocle riferito da Festo nel ‘17. libro; e ”Vittore po—

ne in questa Regione Templun'z Fidei ; delle quali
antichità oscurissìme lascio di dire altro .

Il Palagio Augustale .

CAPO DECIMOTERZO.

Dalle maggiori , e più rozze , e più vili Antichità

passando all’ auge della Romana grandezza ci si of-

ferîsce sul Palatino il gran Palagio Augustale; da

cui nome di Palagio presero le case grandi , e ma-
gnifiche . Iu Vittore si leggono: Domus Augustana.

Domus Tiberz'ana, Sedes Imperù' Romani,- delle qua—
li è necessario favellar distesamente . Ma tanto ne ha

scritto il Donati, che oltre i] riportare ciò, ch’egli

ne discorre , poco più potrà dirsene. '

Due Case ebbe Augusto su ’] Palatino. La pri—
ma, in cui nacque, posta nella contrada detta Capi—
ta. Bubula , di cui Svetonio nel 5. d’Augusto rife—

risce: Natus est Augustus , regione Palatii ad Ca-

pita Bubula, ubi nunc Sacrariurn Ìuz_betur' alìquan-

to postquam excessit constitutum , la qual‘ contrada,

non che casa , ove precisamente fosse è incerto, Se
però non fu quella spiaggia del Palatînò, _che presso"

S. Anastasia riguardava il Foro Bbario; dove in m’e-_

moria delle prime mura cominciate ivi a disegnare d’a
Romolo coll’aratro , non è strano, che due capi un

di bue, l’ altro di vacca fossero stati scolpiti, o di-

pinti, come poco di sono nel Foro Boario il bue di

bronzo, per testimonianza d’0vîdio, e di Tacito fu

eretto. Il Sacrario vi fu fatto in onore del medesimo

Augusto , e l’occasione da Svetonio ivi si suggerisce ;
Cum C. Lectorius adolescens patricii generis in de-

prevanda graviore adulterii paena praeter mtatcn_z ,
atque natales, hoc quoquè Patrilzus Conscriptis al-

Tom.Ill. l

ÌEdes Vì—
ctoria5 .

Templum
Fidei .

Ad Capit:
Bubl\‘n .

Szcnrîum

Augusti .
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legare: se esse possessorem ; ac velut £dituum so-

li , quodprimum\D. Augustus nascens attigìsset, pa,

teretque danari quasi proprio suo, ac peculiari Deo;

po……“ decretum est , ut ea pars domus consecraretur .

_gumnu. L’ altra Casa si scrive da Svetonio nel F2. ove

dopo averq narrata l’ abitazione d’Augusto af Foro

vicina segue: Poste:; in Palalio , sed nilzilomz'nus

_wdibus modici.; Horten;ianis , et neque laxitate ,‘ne-

que cultu conspicuis; ut in quibus porticus brewes

essent Albanarum columnarum , et sine marmore ul—

lo, aut insigni pavimento conclavia, ac per an-

nos amplius XL. eadem cubiculo hyeme , et (Estate

mansit, quamvis parum salubrem valetudinì sua;

Urbem. hyeme experiretur, assidueque in Urbe hye-

Fqltaptg- marci . Si quando quid secreto , aut sine interpel-

#;°:flî;ì: lationc agere proposuisset, erat illi locus in edito

P°i “W”» singularis, quem Syracusas, et Texvotpuov vocabat.Huc

transibat, etc. Donde frugalità , e moderazione più,

che magnificenza si può raccorre. Parte della mede—

sima casa essere stata da lui dichiarata pubblica , quan-

do fu Pontefice Massimo , Dione scrive nel 54. al-

tre volte portato da ma; essendo di mestiere , che

quel Fontefice in; casa pubblica risiedesse; donde mo-

deratezza sì , ma non… angustezza argomentandosi, do—

vendo _la sola parte pubblicata ad un Pontefice Mas-

simo essere bastevole. Pubblicolla poi tutta, quando

arsa da casuale incendio la rifece , Dione nel 55. p.637.

Cum aliquando Palatium incendium consumpsis—

set . . . . , . refectam domum Augustus totarnpu-

blicam es.èe jussitnsive quod ad earn azdg'ficandam

opulus pecuniam. contulisset; sive quod Pont. Alam.

cs…‘s'et , ul simul in propriis-, ac publicis aedibus ha-

bitaret; del qual incendio, & risarcimento parla an-

cora Svetonìò nel cap. 57. Averla Augusto’ pubblica-

ma , e donata alla Repubblica dopo la vittoria Azia-

ca, sc_rîve Servio nel 4. dell’Eneide. Anzi prima ,

che Augusto prendesse il Pontificato Massimo, esser-

gli stata decretata una casa pubblica , narra Dione

parimente_ nel 49. ma coma] decreto forse non ebbe

effetto. Velleio nel 2. c. 81. così ne scrive: Victor

deinde Caesar reversus in Urbem , contractas em-

ptionibus complures domus per procuratores , quo

lasciar fiere): ipsius , publicis se usibus destinare pro—

fg,s,sus cs_t : Templumque Apollini , et circa porlicu: 
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facturum promisit , quod ab eo singulari'extructum
mungficentia est .

Iu qual parte del Palatino ella fosse è incerto .
Ben’è da osservarsi, che colassù salivasì per il Cli-
Vo della Vittoria , e perla porta vecchia del Pula-
zio presso al Tempio di Giove Statore , come dai ver-
si allegati di Ovidio nella prima Elegîa del 3. Tri—
stium; a cui anche si confronta Marziale nel 7 1. Epigr.

‘ del [. libro, che inviato da lui alla casa di Procu-
lo si fa salire per la via medesima detta Clivo
sacro al Tempio di Apollo alla casa d’ Augusto con—
tiguo .

Queris iter? dimm . Vicinum Castora came

Transibis Vesica, wirgineamque domum_z
Inde sacro maneramla petes Palatia olivo,

Plurima qua sununi jùlget imago ducis .
Nec te detineat miri radiata Colossi ,

Quae Rhodiwn moles vincere gaudet opus etc.
Ed il medesimo Marziale nell’ Epigr. 79. del 4.1îbro
scrivendo ad Afro:

Et sacro decies repetis Palatia Clive .
Da che può farsi argomento , che non lungi da Ve—
lia, dove era la salita , la casa fosse , ma non pe-
rò così sull’orlo del monte, che non vi fosse buona
distanza , la quale in breve apparirà.

Pèr ornamento ne’latì della porta gli stavano con—
tinuamente eretti due lauti , ed in cima fra’lauri una
corona di quercia. Ovidio nel 4. de’ Fasti v. 951.

State Palatinw lauruf, prwtextaque quercu
Stat domus; wternas tres habet una Deos .

E nel prima delle Metamorfosi v. 562. fa , che Apollo
prometta a Dafne trasmutata in lauro,-

Postilzus augustis eadem fidissima custos—
Antefores stabis, mediamque tuebere quercum.

il che fu concesso ad Augusto con decreto del Sena-
to. Dione così nel lib. 53. pag. 580. Cwsar igi—
tur . . . multa recepit , etenim decretum est lauros
poni ante regiam ipsius et coronam querceam .wper-

poni tanquarn inimicorum semper victori , et serva-
lori civium. E colla corona di quercia esservi sta-
ta Iscrizione OB CIVES SEBVATOS, come in mu]-
te medaglie d’ Augusto si vede , accenna Ovidio nell’
Elegîa ]. del 3. Trislium v. 47.

l a …
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Causa super'positce scripta testata corona,

Servatos cives indicat hujus ope.

Il quale ornamento essere stato solìto porsi anche do-

po gli altri Imperadori , vedasi Valerio nel c 3. del

lib. 2. & Plinio nel e. 30 del 15. , e nel 4. del 16.,

come che Tiberio ]a ricusasse . Svetonio nel 26. Praz-

nomen quoque Imperatorìs , cognomenque Patris Pa-

tria.- , et civicam in vestibulo commun recusavit.

Claudio quando della Brittanîa trionfò , oltre alla co—

£,ZZZ'EZ …rona di quercia , vi pose anche la navale. Svetonio

pnstavi nel c. 17. atque inter hoslilia spolia navalem coro-

Z;zoClau- namfastigio Palatina: Domus juxta civicam _fixit ,

' trajecti ,'et quasi dorniti Oceani insigne .‘ Ove par

si accenni esservi State anche affisse le spoglie ostili.

Am?? °° Avere nella sua casa Augusto eretto uu’arco iu
Ctavll pa- . .

- . .

"is Ang“ onore dl Ottav1o suo Padre , cavano gh Anthuar] da

stì.oum si Plinio nel e. 5. del 36. libro: Ex honore apparet‘in

8'"5° magna auctoritate habitum Lysiae opus , quod in

Palatia super Arcam Divas Augustus honori Octa-

rvii Patri: sui dz'cavit in aarlicula columnis adorna.—

tu . [Jest quadriga , currusque , et Apollo , ac Diana

ex uno lapide.: ma non avendo del couvenevole , che

un Arco eretto a Trofeo fosse in luogo chiuso , la

parola In. Palatio altra sìgnificanza, per avviso mio

non porta, che ‘1’ essere stato innalzato su ’l monte Pa.-

1atîno. ».

D°'"_ÈSL Parte del Palagio d’Augusto fu la casa già di Ca-

serg‘ …' tilìna; alla ;quale il distese forse dopo , che fabbri-
]‘. v. — -

"… cando il Tempio d’Apollo sx pnvò d’un’altra parte:

Svetonio nel\ libro de’Grammatìci c. 17. così scrive

di Verrio Flacco: Quam ab Augusto quoque nepo-

tibus ejus prwceptor electus transiit in Palatium. cum,

tota sclzola, . . . . docuitque in atrio Catilinne do-

mus , qua pars Palatii tune erat. Ed avere Augu-

sto , per ingrandire il suo Palagio , comprate allora

più case vicine, spiegasi da Velleio Patercolo nel 1110.

go portato.

Damm“ Oltre la casa d’Augusto si legge ]a Tiberiang, di

b°tiana. cui non dn Vittore solo si fa, menzione, ma da Sve;

tonio, da Plutarco , da Tacito, da Vopisco , da Ca—

pitolino , e da altri . Questa essere stata da Tiberio

fabbricata è certo , benchè nè Tacito nè Dione rac-

contino, che la fabbricasse , ed è molto probabile,

che Tiberio per maggior decenza della maestà oguidì
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più crescente, eiisplendente dell’Impero desse all’abi-

tazione capacità , ed aspetto più augusto. Ch’ ella

poi fosse casa dall’Augustana divisa in non credo; ma

Tiberiana fu detta l’ aggiunta , che Tiherio senza gua-

stare il già fatto vi fece; come Palazzo di Sisto si

dice oggi quella parte di fabbrica del Vaticano, che

da Sisto Quinto vi fu aggiunta. Efiicacemente si con-

ferma ciò da Giosefi'o nel e. 1. del 19… .lìbro delle

Giudaiche antichità : Quod (parla del Palagio Impe—

riale) ita unum erat , ut tamen excultum esset ae-

‘ dificiis per partes a singulis Imperatorz'bus , quo-

rum appellationem relinebat; e da Svetonio in Ot-

tone ove dice , che Ottone da’congiuratî avvisato qua-

si menalem domum inspecturus abscessit, proripuìt—

que se postica parte Palatii ad constz'lulum , ]a qual

posterior pane essere stata la casa Tiberìana dichia—

rano Plutarco , e Tacito . Plutarco in Galba pur d’Ot-

tone parlando: Per Tiberii domum, quam. vocant ,

discessit in Forum ; ove son da notarsi le parole quam

vocant , significanti una parte del Palagio detta co-

sì . Tacito nel 1. dell’istorîe c. 77. Per Tiberianam

domum in Velabrum; inde ad fliilliarium aureum

sub cedem Saturni perrexit . Il medesimo Giosefi'o nel

luogo citato fa anche menzione della casa di Germa-

nico , dicendo, che gli uccisorî di Caligola fuggirono c

in quella , e dichiarandola con ciò apertamente mem-

'*hro del Palagio Augustale . Vi aveva dunque anco—

ra Germanico il suo appartamento da lui forse fab—

bricato, o ampliato dopo la morte (I’ Augusto , ma

non leggendosene poi più menzione, come del Tibe-

riano, segue , che o non fosse sì ampio , e bello, o

che poi alcun’ altro Imperatore in altra più superba

fabbrica l’incor_porasse , o che per fabbricarvi altro lo

demolisse. ‘ ‘

Ma da qua] parte della casa Augustana lu Tibe-

Casa di
Germani
() 4

La Tibe—
rium: on

riana era aggiunta? Il Donati, che la faccia del Pn- fosse.

lagio crede fosse verso l’Arco di Tito , la parte di

dietro argomenta fosse verso il Circo Massimo, dou-

de potè Ottone portarsi al Velabro . Io , che già dis-

si alla casa d’ Augusto essersi salito per il Clive della

Vittoria , e per ]a porta vecchia del Palazio, cioè per

quel lato del monte , che riguardava la nuova via,

ed era tra il Foro, e’l Velabro a fronte del Campi—

doglio , dovrei avere opinione, che la casa Tiberîhna—
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a tergo del Palagio fosse nella parte del monte ris-
guardante verso S. Gregorio . Ma veramente essere sta-
ta nella parte più vicina al Campidoglio par si rac-
colga da Svetonio nel 15. di Vitellio: Cum et prcelium
et incendium (del Campidoglio) a Tiberiana pros-
piceret domo inter epulas; e perciò avanti all’Augu-
stana , a mio credere, alzò Tiberio la sua casa , co-
me all’antico Palagio Pontificio di Monte Cavallo, che
da prima era angusto, fu poi aggiunto il gran cortile
con quanto oggi , avanti alla primiera fabbrica resta-
ta indietro, s’offre alla vista . Così anche dai portati
luoghi di Tacito, e di Plutarco narranti , che Ottone
per ]a Tiberianà passò a] \\:Ìnbro , ed al Foro, con-
fermasi. Ma come postìca, e parte di dietro fosse,.
dovendo così piuttosto essere l’anteriore, sospenda al-
quanto lo spiegarlo .

La Libreria della Casa Tiberiana si rammenta da
Vopisco ìn Probo c. 2. U.ms autem sum . . . praeci-
pue libris ex Bibliotheca Ulpia wtata mea Ther-
mis Diocletianix._ Item ex domo Tiberiana : ,e Dio-
ne raccontando un’incepdîo ìn Commodo: Conscen-
dit Palatz'urn, ubi adeo multa exusta sunt, ut li«
bri , 50/‘1'pturlequg cul Ilit/7Prz'urn pertinente.! omnesfe«
re inter‘z'el‘l'lzt . Rammentasi ancor da Gellio nel 18.
del 13. lib. Cum in Domus Tz'berianae Bibliotheca
sederemus ego, et Apollinaris Sulpilius, et quidam
alii mi/u', aut illi familiares , pr‘nlatus for_‘te liber
est ita ingcriptus , JW. Catom's ZVe/Jol‘is . Ben’è faci—
le, che non da Tiberio ma da’successorî fosse posta
ivi , come in parte del Palagio più remota dopo le
aggiunte fattevi da altra parte. Dal Donati si dice lì-
breria privata degl’lmperatorì , e non senza ragione.
Quivi fn;rse piuttosto, che in quella d’Apollo , fu
quell’antìchîssîma tavola di bronzo . che le lettere
Greche somiglianti alle Latine serbava. Plinio nel e. 58
del 7 libro: Veteres Gr'cecns fuisse easdem pene , quae
nunc sunt latine, indicio erit Delp7u'czz tabula an-
tiqui aeris, quce est hodie in Palatio dono Princi—
pum [Winerrvze alleata in Bibliotheca cum inscriptio-
ne, etc._

Caligola accrebbe il Palazzo, ma con vane super-
fluîlà, dìstendendone l’anterîor parte per la spiaggia
del colle fino al Foro: dove trasformò in vestìbulo il
Tempio di Castore, e Polluce. Svetonio in Caligola
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al e. 22. Partem Palatii ad Forum usquepramow't,

atque /Ede Castoris , et Pollucis in westibulum tran-

{figurata etc. Io perciò su quella spiaggia del Palati-

no mi figuro nell’idea fatto non altro , che scalinate

superbe con più rivolte , e spazi fra 1’ una , e I’ al-

tra , e piazze , e portici da trattenimenti , e passeg-

gi; tra’quali essere stati de’lunghissimi nel“ Palagio

mostra Svetonio nel medesimo Imperadore al e. 50.

Ideoque magna parte noctz's migiliw , cuband1'que

twdio,, mmc tÌzoro resz'dens , nunc per longissirhas

porticus rvagus , invocare identidem , atque expecta-

re lucem consuevcrat , ed è assai più verisimile es-

sere stati fatti da esso, che da Tiberio . Vi si ag—

giunga , che il Teatro innalzato nella piazza da Cali—

gola avanti al Palagio, come si descrive dal medesi-

mo Giescffo, e come poi si dirà, non era nel Foro,

o nel Tempio di Castore già fatto vestibulo; era dun-

que sul monte in una piazza capace di Teatro abbraxw

ciata da que’Porlici , @ scalinate . Così ancora avere

Caligola fatti scalini nell’ angolo del colle verso il Cir-

co Massimo, presso al Corgno di Romolo , ‘il quale

per ml cagione si seccò , racconta Plutarco in Romo—

lo: Cum. autem Cajus Caesar , ut dicitur; gradus

strueret,fabrìs propinqua m'bori loca fodientibus,

imprudenter violatis admodum ab illis radicibus om—

m'no languit, atque interiit; ]a quale Scalinata for—

sc restata, o congiunta al Palagio , o piuttosto (livi-

sa , fu quella , che dal medesimo Plutarco gradus pul-

c/zri littoris è chiamata al Corgno vicina. Echisa,

che anche l’ altra , che Scalw Caci da Saline si di-

ce, non fosse fatta pur da Caligola in altri) lato , 0

angolo di quel monte? .

Parte della stessa fabbrica fu il Tempio , che

egli eresse a se stesso . Dione così nel libro 59. p. 761.

Hino aliud lemplum in palatio aedz'ficaw't; et stq-

tuum Jovis Olympii in suipsius in:.aginsm conver-

tere volm't. Sed cum neqzù'sset . . . . illi quidem

minata; est , ipse autem alia… constituit . Ma già

la sua statua d’oro vi era posta. Svetonio nel c. 22.

Templuln etiam numini suo proprium , et Sacerdo-

L_es , et excogitatissimas h_ostias instituit. In Templo

simulacrum. stabat aureum iconicum , amiciebatur-

que quotidie veste, quali i;:se uterelur.

Dal Palagio tirò un ponte. fino al Camgîdoglio .
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Svetonio nel 0. 22. Et in contuberniunz (di Giove)
ultra invitazus super Templum D. Augusti ponte tran-
smism Palatium , Capitoliumque coniunxit . Del qual
ponte è opinione del Marliauo‘ essere residuo le tre
Colonne , che in Campo Vaccino durano presso 3. Ma-
ria Liberatrîce; ma nè dal loro architrave, che fa so-
lo faccia verso il Foro , può persuaders'i, ne è ve-
rîsìmile , che con quel ponte Caligola impicciasse il
Foro , e distortamente, e nella lo.:înnanza maggiore
tra un monte , e l’altro , nè 'il Palagio Imperiale per-
venìva a quell’ angolo del Palatino. Argomenti di ciò
sono l’autorità di Tacito, e di Plutarco dicenti, che
Ottone per la casa Tiberiana calò nel Velabro, e l’a-
vere Caligola fatto i] vestibulo nel Tempio di Casto-
re ,' ch’era sull’ estremità meridionale del Foro; che
se più a destra si fosse disteso il Palazzo , più verso
la metà del Foro avrebbe egli tirato il vestibolo.

Sull’ Area Capitolina , cioè sull’ Intermonzio ave—
va cominciata Caligola im’altra casa . Svetonio ivi :
]llox quo propz'or esset in area Capitolina novas
domus fundamenta fecit; ]a qual possiamo immagi-
narei congiunta con portici, o con altri edifici a quel
ponte , come destinata parte del Palagio Augustale;
di cui ebbe a dir Plinio nel 15. del 36. libro: Bis
vidimus Urbem totum cingi domil7us Caiz' , et Ne—
ronz's; ove l’iperbole supera quelle due mostruose
grandezze di fabbriche di gran lunga. ‘

Così smisurato edificio fu per poco tempo am—
mirato dagli occhi: poichè ucciso lui fu demolito o
dal popolo , o da Claudio suo successore . Le parole
stesse di Plinio Vidimus, etc. ]a dichiarano fabbrica
non restata in piedi. La casa Tiberiana dimostrata da
Svetonio ultima verso quella parte , come si è visto
porta conseguenza , che l’aggiunta fattavi da Caligo—
la non vi fosse più. ]] Tempio del medesimo Cali—
gola, che era congiunto, chi lo dirà dopo la sua
morte restato in piedi? ed il Tempio di Castore, da
Claudio restituito a’suoi Dii (Dione nel 68. Resti-
tuit Templum suum Gemz'nis) ne mostra il disfaci-
mento. Claudio non si legge, che alcuna cosa vi fa-
cesse , almeno considerabile.

Ma Nerone dall’altro lato così grande aggiunta
vi fece, che non bastandogli il Palatino, occupò
quanto fra il Palatino , ed i] Celio , e 1’Esquilie gia—
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ce di piano, e da una parte delle medesime Esqui-

lie la dilatò . Della qual Casa è stato a noi mestiere

parlare in più volte, ed or conviene dirne il restante.

Due volte fu edificata ; la prima , come nella 4. ”C…- ”_

Regione dissi , ebbe nome di Transitorîa; ma arsa -…-boza @.

nel grande incendio, e di nuovo rifatta fu chiamata "{ “““

Aurea . Già dissi , ch’ebbe il suo vestibulo in faccia "usum

alla Via Sacra, dove oggi èyla Chiesa di S. Maria

Nuova . Quindi verso l’ Arcò di Tito doveva la su-

perba scala portar sul colle alle stanze Imperiali, che

(la Nerone aggiunte alla parte di dietro della Casa

d’ Augusto facevano ivi nuova faccia di Palazzo , ed

empiendo tutta la larghezza del monte pervenivano

facilmente sul Circo Massimo. Così persuade la com—

modità di vedere senza incouimodo dalle proprie stan-

ze gli spettacoli , che assai più vicini gli erano degli

Orti di Mecenate, ai quali pur volle congiungere il

gran Palagio; ma di ciò nella Regione XI. Più dif—

fusamente.
L’altre sue maravîgliose richezze, e magnificen-

ze , come gli ori , le gemme} i marmi , gli avorj ,

l’ architetture di stupore , con cui le volte de’ cena-

coli_ si aggiravano sempre versando fiorì, ed unguen-

ti , e lo spoglio fatto non dell’Italia sola, ma di tut-

te le altre provincie per adornarla, leggansî in Sve-

tonio , in Tacito, ed in altri, che io in riferir ciò non

voglio dilungarmi dal mio sentiero . .
Morto Nerone, se il Palagio fosse almeno in parte E …— du—

rovinato dal popolo , oppur sotto Galba, Ottone, e rò anche

Vitellio durasse intero, non m’arrischîo a deciderlo . di ""i '

Che le gemme , e'le cose di più pregio nelle rivolu—

zioni grandi , e licenze militari , e popolari fossero in

parte dcpredate non è inverîsîmile . Quanto alla fab-

brica certo si è , che o tutta, o almeno la parte ,

ch’ era sul Palatino, della quale qui noi trattiamo,

era in piedi; poichè , se Ottone andando alla congiu—

ra usci per ]a casa Tiberiann, e quella era allora parte

postica del Palagio, durava ancor la parte anteriore

Neroniana, ove l’entrata principale Nerone aveva fat-

ta: ed ecco discîfemto il dubbio, che io lasciai sos-

peso. Vi aggiungo , che quando Claudio in una gran

carestia, fu assediato talmente dalla plebe; ut tegre,

nec nisi postica evadere in Palatium valuerit; co-

me Svetonio scrive nel e. 18.; la parte postìca era

   

\  
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allora non la casa Tiberina, come fu dopo, ma

l’altra opposta, presso la quale fu dipoi da Nerone

fatta l’anteriore . Così entrandosì per ]a via Sacra nel

gran vestibolo, per cui si saliva , ben potè dirsi po—

;tîca ]a Tiberiana , non perchè il nuovo vestibolo le

si opponesse diametralmente , ma perchè opponevase-

le per diametro sul colle la fabbrica nuova , a cui la-

teralmente sì saliva dalla via Sacra; e così Tacito

nel 3. dellelstorîe c. 68. raccontando, che Vitellio ri-

nunciato nel Foro l’Impero voleva ritornarsene alla

casa privata , le genti gli scrrarono il passo, lascian—

do solo aperta la via Sacra, donde alla solita resi-

denza se ne tornò: Intvrclusum iter; idque solum,

quod in sacram viam pcrgeret , patelzat . Tum con—

silii inopx in Palatz'um rediz't , ed indi per l’istesszl

via fu poi tratto . Dione in Vitellio: E Palatio, ubi

magnas aroluptales caeperat, Cresarem dcduxerunt ,

traxeruntque aria Sacra Imperatorem etc.

Esserne stata qualche parte lasciata da Nerone

imperfetta; o ne’ rumori fra Nerone , e Galba diroc-

\cata , mostrano le parole di Svetonio ne] 7. d’ Ollo-

Ma intern
pa diVes
pas;ano
era, demo
lilo quan
to uor
del £ala-
tino era

stato ag-
giuìln .

ne: Nec quz‘cquam prius pro potestate subscripsit :

quam quingenties sexlertium ad p_eragendam auream.

domum . ,
Dopo Vitellio la salita al Palagìo esser durata

sempre nella via Sacra pur’e' certo. Dione c05ì par-

lando di Caracalla: Duxerunt rvia sacra ut perdu-

cerent in Palatium; Erodìano nel ,,1. Baptum simu—

lacrum ( Palladium ) Vestales Virgz'nes media sacra

'via in aulam Imperatori: tl‘anstulerunt: e finalmen—

te a] tempo d’Onorio, che fu presso al fine dell’Im—

pero , Claudia…) nel Consolato 6. di quello:

Hina te jam palriis Laribus via nomine vero

Sacra rqfert .
Che sotto Vespasiano , eTito quanto di quella

gran fabbrica era fuor del Palatino andasse per ter—

ra , se non v’era andato prima , è indubitabile . ]]

Coliseo, le Terme , il Tempio della Pace , l’ Arco di

Tito fatti ne’lunghi occupati prima tutti dalla Casa

Aurea ne sono testimonj , e per evidenza basti Pepi-

gr. 1. di Marziale de Spect.
Hic ubi sydereus propius ruidet astra Colassmg.

che quanto Nerone fece sul Palatino restasse în pie—

di racco‘gasi d1l medesimo epigramma, ove solo del—
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le parti fuori del Palatino demolite si fa menzione:
mentre il concetto amplificatìvo richiedeva , che di

tutte le demolite si favellasse .

Che poi da Domiziano magnifico , ed ambizio- D;z‘Da-

so nelle fabbriche la parte , che sul Palatino era , sì ”“zxs'è‘ìu

adornasse , raccolgasi da Svetonio nel e. 14. della vì- ÎZÎ cd 0,-

ta di quel Principe: Tempore quoque suspecti peri- nato.

culi appropinquante sollicitior in. dies porticuum ,
in quibus spatiari consueverat, parietes phengite la-

pide distinxit , e cuius splendore per imagines quid-

quid a tergo fieret , promideret; e da Stazio nel 3.
delle Selve $. 4. v. 47. e seg.

Jam Latù' montes, rveteresque pennies

Evandri: quos mole nova pater inclitus Urbis ,

Ercoli: et summis wquat Germanicus astris.

e nel 4. $. 2. v. 18.
Tectum Augustum ingens non centum insigne

columnis .

Sed quanta; superos, caalumque, Atlante remino

Sustentm‘e queant ete.
E da Marziale nell’Epigram. 36. dell’ 8. libro:

Regia Pyramidum Czesar miracula ride, etc.
e nel 39. del medesimo libro più evidentemente mo-

stra il pnralello da prima a dipoi:
Qui Palatina: caperet canvirvia mensze ,

Ambl'osiasque dapes , non erat ante locus .

Ilio haurire decal sacrum , Germanice, nectar,

Et Ganymedea pocula mixta manu. '
Esse melis (oro) serus conviva Tonantis,

At tu si properas , Iuppiter ipse veni.
Avervi Domiziano fatta da fondamenti alcuna

grossa giunta come Tiberio , la qual perciò Casa di
Domiziano sì nomasse , argomenta il Donati dalle por-
nte autorità, e più da quello, che nella vita di Pu—

blîcola scrive Plutarco: Qui Capìtolii hujus magni-
ficentiam admir‘atur,ji unam fuidmt in Domitia—

ni domo Porticum, vel Regiam, mel Balneum , vel

Pellicum dz'aatam, prqfecln quale est illud Epichar-
mi contra prodigum dic!um . . . . . . tale aliquid

in Domilianum usurpet: Non es pius neque libera-

lis ; Ìzabes vitium, quod nimium wd{ficandi luxu

gaudes, et ut 1?Il(la5 ille aurea tibi omnia , et ln-

pidca esse cupis . Ove la sentenza di Epicarmo fa no-
to, che non vivente Dnmîzìano fu $critta quella \:i5
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tarda Plutarco , sicchè tutto il Palagio Sotto il no-
me di Casa di Domiziano avesse inteso .

Iscrizion. ' ' 5 , ' _
posta…. Nerva v1 pose ( credo 10 su]] entrata) per nto
d,, Ne,_ lo cotal’ Iscrizione: AEDES . PVBLICAE , per dar
va. ’ animo & tutti d’ andarvi , dichiarando quella fabbri—

ca non più essere dell’imperatore , il quale 1’ abita-

va , che de’sudditî, che per chiedervi giustizia , 0

grazie potevano a voglia loro frequentarla . Così nar-
ra Plinio Cecilio nel Panegirìco , accennandovi, che

prima di Nerva, e Traiano per la difficoltà, che vi si

aveva dell’adito, era stato guardato & guisa di Roc—
ca: filagno quidem animo Parens tuus hanc ante

Ìzos Principes Ar'cem publicarum aedium nomine in—

scripserat: frustra tamen, nisi adoptasset, qui ha-
bitare ut in publicis possct . Quam bene cum titu-

lo isto nmribus tuis convenit quanqumn omnia sic

facis tanquam non alias inscripserit . Quod enime-

rum, quze iempla tam reserata? non Capitolium ,

ipsaque illa adoptionis luce sede.; magis publica , ma-

gis omnium: nulli objices : nulli contumeliarum gra-

dus , superatìsque jam mille liminibus ultra semper

aliqua dura, et obstantia .

Traiano Non però l’eccesso di quelle richezze, e lussi du—

ueleagò rò sotto il buon Traiano , che tohone il più pre-

/ :?;i‘gn‘t’f' zioso, applicollo in maggior adornamento del 'IÎempìo

appz,can di. Giove Capitolino, come raccoglie il Donati dall’

doliaGi9 Epigr. 15. del mi di Marziale:
î;ligzpf' Quidquial Parrhasia nitebat aula

Donatum est oculis, Deisque nostris ;

Mratur scythicas wirenlis auri

Flammas Juppiter, et stupet superbus

Regis delicias, gravesque luxus.

Ben’ è vero , che buona parte degli ornamenti di’

Domiziano esservi restata, mostrano le parole di Plu—
tarco portate sopra .

Antor_xi- ' La’ bontà, ]a semplicîta , la pietà di Antonino

Z‘: ZZ? Pio non sostenendo vastità sì grande d’abitazione, chiu—

Tiberia- sa l’entrata principale , quella dico, che Nerone vife-

nn. ce , a cui dalla via Sacra ascendevasì, abitar ]a casa

Tiberiana si contentò. Capitolino nella di lui vita

e. 10. ne dà luce: Quum Anollom'um, quem Chal-

cide acciuerat , ad T\iberiìan'am domum , in qua lm-

Zvilalmt , mocasset. . . . . risit eum rlisens , facilius

' fuit Apollonio :: Chalcide Romam :uenire, quam (: 
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domo sua in Palatium. Ed in Marco Aurelio e. 6.

dice, che Antonino , essendo disegnato Console Mar-

co; in Tiberianam domum transgr'edi jussit , et au-

lico fastigio renitentem ornavit; ed in Lucio Vero

e. a. : Etluc'aztus est domo Tiber'ana, dove abitava

Antonino, (: dove il medesimo Vero faceva poi con-

dursi un cavallo : Quem sagisfuco tinctis coopertum

in Tiberianam acl se adduci jubebat (Capitol. in

Vero . c. 6) .
Sotto Commodo abbruciossi un’altra volta. Dìo- É"‘èîj"àî

ne in Commodo: Incendium noctu excitatum ex ce- modo.

dilms cujusdam ad Templuln Pacis permenit , con-

sumptisqug tabernis , in quibus merces fligyptiorum ,

et Arabum crani , conscendit Palatium , ubi adeo

multa esausta sunt , ut libelli , qui ad principatum

pertinebant , omnes fere interierint , e poco dopo:

Sed post quam omnia qua: occupaverat consumpsit,

extinctus Cesstrvit. Lo stesso dicono Eusebio nella

Cronica , ed Erodizmo nel primo. È credibile , co-

me il Donati congettura , che ’] medesimo Commodo .

lo risarcîsse, giacchè Casa Commodiana fu detto a suo

tempo . Lampridio: c. 12. In domo Palatina Com-

modiana conscrruandus.
Aricchi-

Dìpoi se il Palazzo fosse mai accresciuto, o mu- ta da E—

tato non si ha certezza . Ben’ è vero , che vi dovet— lugubalo'

tero gl’lmperatori , secondo i geni , e le occorrenze

fare spesse , ma non molto sensibili mutazioni, come

ne’ Palazzi Pontifici vediamo giornalmente avvenire .

Così si legge avervi fatto Elagabalo un ]avacro pub-

blico . Lamprìdîo c. 8: Lavacrum publicum in cedi-

bus aulicis fecit , simul ct palarn populo exhibuit.

Piazze lastricato di marmi Lacedemonj , e perfidi c. 23.

Stravit et saxis Lacedcemoniis , ac Porph_yreticis »

plateas in Palatio, quas Antoninianas woccwit;

que suam usque ad nostrum memoriam manserunt

sed nuper eruta, et exsecta sunt . E e. 31, quella

gran Torre imminente a pavimento gemmato da pre—

cipitarvisi , se gliene veniva il bisogno: Fecerat ct

altissimam turrim, substratis aureis, gemmatisquc

ante tabulis, ex qua se praecipitaret, dicens: etiam

mortem suam prwtiosam esse debere etc. Così avervi E da A-

Alessandro Severo fatti adornamentì degl’îslessi mar- Icssandrò

mi lacedemonio , e porfido, il medesimo Lamprìdî'o na_r-

ra c. 24. il quale contrariandosi lo chiama \istitutor:  
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primiero di quel lavoro: Jlexandrinum opus mar—
moris de duobus marmon'bus , hoc est Porplgyreti-
co , et Lacedcemonio, primus instituit , palatio ex-
ornato hoc genere marmorandi ; se però non inten-
de di alcuna incastratura , ed iutersìalura nuova di
que’marmi un coll’ altro diversa da’ lastricamenti di
Elagahalo. Il medesimo Alessandro avervi fatti Cena—

Ad Mam- . . _
m;… 1… 0011 dem col nome della Madre Dzetaa Alamrnece ,
est Diem Lampx‘idio c. 26. In matrem Mammeam unice piu;
già:";fn’fuit , ita ut Bonne in Palatio faceret dicetasnomi-
P°fii R°_ ni; Mamma:; , quas imperitum vulgus hodie ad Zl'lam-
mani . main vocant. Onde ove in Vittore leggesî Ad ]Mammeam

si deve stimare scorretto , e scrivervi Ad. ]llarnmam.
In fatti questo gran Palagio essere. stato comunemen-
te detto Sede del Romano Impero dimostra Vittore.

Le altre particolarità del Palagio, delle quali né-
gli Scrittori antichi si trova memoria, sono le se—
guenti .

Vestibo- Del gran Vestibolo ; in cui era il Colosso , già dis-
10 ""W" si il sito . Gellio nel cap. primo del lib. 4. dice: In ve-

stibulo cedium Palatinarum omnis fere ordinum mul-
titudo operientes salutaiionem Caasaris constiterant &
nel 13. del 19. Stabantjbrte uno rvestibulo Palatz'ìfa-
bulantes Fronte Cornelius , et Festus Postlzumius , et
Apollinaris Sulpitius. Donde raccolgasi (come il Do-
nati osserva) l’ampiezza del luogo: ma qui si av-
verta , che non si parla del vestibolo di Nerone, che
non vi era più. Onde si dee dire essere stato que-
sto, non nella via Sacra , ma su ’l Palatino sopra
l’Arco di Tito . Del medesimo sembra a me dover-
si anche intendere Svetonio iu Vespasiano nel fine ,
ove il sogno di quell’ Imperadore racconta: Dicitur
etiam vidisse quondam per quidem stateram in me-
dia parte westibuli Palatina,= domus positarn exami—
ne aequo etc. ,

Scul°- Le Scale , che nel tempo di Nerone dal gran ve—
stibolo della via Sacra portavano sul monte, se al tem—
po di Vitellio duravano , furon quelle , sulle quali Sve-
tonio nel 15. di Vitellio narra avere quell’Impera-
(lore alla Presenza de’Soldatì (che erano forse nel ve-
stibolo in guardia) voluto rassegnare l’ Impero; Sta-
timque pro gradibus Palatii apud fiequentes mili—
tes cedere se Imperio, quod invitu5 recepisset, pra-
fessus, cunctis reclatnuntibux rem distali: etc. Ma 
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quelle , sulle quali Flamina moglie di Traiano favel-

lò al popolo , secondo Dione , in Traiano Plotina ,,

umor ejus , quum primum Palatium ascendere)! , su—

per gradus ut ad populum conversa , etc. essere state

fuori del palazzo apparisce . Erano forse le medesi-

me di Nerone, o parte di quelle restate nella gran

demolizione fuori del nuovo vestibolo, e perciò della

fabbrica . Anzi è facile , che nel tempo ancora di Ne-

rone fossero Scalinata discoperta , portante dal Nero-

niano Vestibolo su quell’altezza , giacchè Vitellio stan-

dovi a vista de’Soldati vi professò la rinunzia dell’ Im-

pero . Finalmente scala diversa fu quella, sqlla qua-

le Nerone fu dopo la morte di Claudio salutato Im-

peratore; Svetonio nell’ ottavo: Proque Palmii gra-

(liblts Imperator consalutalus, etc. i quali gradi non

può essere dubbio, che fossero nell’altra parte , do—

ve era la casa Tiberium.

Dell’ Area Palatina capace di Teatro , di cui an— Piazza

che di sopra toccammo , così scrive Gioselî'o nel 0. 29. Palau,…

del libro 1. delle Giudaîche Antichità: Extrucla an-

te Regitun scena conveniunt eo spectatum Romano-

rum nobz'les; deinde vero consedit (intende di Ca-

ligola) in Theatre , quod cornpactile instauraba-

tur per s[ngulos annos hoc modo. Duas habet ja—

nuas, altel'am versus Porticum , Per quam actares

ingrediebantur ; Ove il luogo detto Ante Ifcgiam cer-

to è, che non fu il vestibolo da Nerone fatto nella

Via Sacra , nè l’ altro, che vi fu dopo sopra 1’ Arco

di Tito , ma quello, che dall’ altra parte del Palaz—

zo era prima avanti alla Casa Tiberiana , à lata del

cui portico si soleva di quel Teatro non durevole far

la scena . Dell’altra piazza, che ne’ tempi dopo Nè-

ronè, e Vitellio fu Vuell’ opposta parte del Colle, dà

notizia Gellio nel 1. del 20. libro: Ad eum forte

in area Palatina, cum salutationem. Czesaris appe-

riremur, Philosophus P/zavorinus accessi:“.

De’Portìci non nel solo vestibolo , ma esserne p……5_

stati in più luoghi del‘ Palagio, ed, in numero, può

con fiducia supporsi , essendo in si gran vastità di

edificio mestiere di più cortili , da’ quali le molte stan-

ze prendessero il lume , e di questi la maggior par-

te ornata di Portici . Capitolino in Pertinace c. 11.

fa menzione di alcuni: Supervenerunt autem Perti-

navi (parla de’Soldati , che poi l’ uccisero) quam,  
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ille aulicumfamulitium ordz'naret, ingressique por-
ticus Palalii usque acl locum, qui appellatur Sici-

lia , et Jovis Coenatîo. Hoc cognito Perlinaa.‘ La,"
tum Praefcctum Prwtorii ad eos misit; sed ille de-

clinatis militibus per porlicus egressus adoperto ca-

pite domum se contulit. Verum. cum ad interiora

prorurnperent, Pertinax ad eos processit etc. Cavia-
mo noi quindi , ch’erano i Portici hella parte esterio-
re , cioè nel Vestibolo , i quali dai Soldati si trapas-

sarono , fino al luogo detto Sicilia , dove fu il Cena-
colo detto di Giove. Il luogo nomato Sicilia fu forse
un Cortile, di là dal Vestibolo, in cui quel Cenaco-

lo rispondeva , e dove altri portici erano , al quale

giunsero i Soldati, ma non ai portici, per li quali

se ne passò Lvto a capo coperto, nella guisa, che in
Constantînopoli il gran Palagio Ottomano fatto all7 an-
tica foggia ha pîù cortili , o vestiboli uno avanti all’

altro, e Leto dai secondi portici; dove ì‘Soldati non

erano ancora giunti, ovvero da altri più interiori , ma

esposti alla vista del Cortile , detto Cenazione di Gio-
ve , per alcuna porta laterale se n’ uscì Sconosciuto:
declinatis militibus per porticus egressum etc.

L’ Atrio essere stato colle cerimonie augurali con-

secrato a guisa di Tempio, ed esservi perciò stato te-

_nuto più volte il Senato, Servio nell’undecimo dell’

Eneide v. 285. così testifica: Itlcirco etiam in Pa-

latii Atrio , quad augurato conditum est, apud ma—

jàì'es consulelmtur Senatus ubi etiam ariete.; immo—

labantur (1) .
La Cenazione di Giove ben si spiega dal Donati

con Plutarco iu Lucullo: In Apolline c:enabitur, id

enim erat unum ex maximis ejus ccenaculis' eo no-

mine appellatum; alla cui somiglianza fu nel Palaz-

zo un particolar cenacolo chiamato di Giove . Così

l’Enno scritto da Svetonio in Claudio al e. 10. In

diwtam , cui nomen est Henman, recesserat, fu un

altro cenacolo col nome di Mercurio .

 

(l) Dell’Atrio deh Palazzo fa menzione anche Seneca
(De cons. ad Pol_yb. c. 55.) e lo mostra pieno di ritrat-
ti: Vides, dice egli, omnes has inmgincs qua: implevw—

re Cresarcum utriwn ? nulla etc.
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Nel medesimo Palagio essere stato giardino dichìa— Giardino

ra Lampridio in Elagabalo c, :n. Montem niviu.m in

viridario domus aestatefecit ,, advectis nivìlzus, ma

non potè essere grande .
I Bagni Palatîni son toccati da Giosefl‘o nel 1. Balma?”

del 19. Mox- uZ‘u‘ Regiam ingressi sunt, deflexi' ad; latina.

infi‘equentem quandam cryptam. ducentem ad Iml-

nea; li quali per uso della Corte esservi stati fatti ,

e non essere gli antichi , de’ quali nell’ orazione. di Ci-

cerone Pro Roscio silegge, sembra a me chiaro .

Vi_ fu il Larario , ch’et:a privata Cappella pìe« Cappe”…

na di Dfi , e diLari . Capìtol_mo in Marco e. 3. Tan- :Lararia.

tum autem honoris Magistris suis detulit ut imagi-

nes eorum aurea; in Larario. haberet, etc. e come

osserva il Donati , fu anche doppio .. Lamppidio in

Alessandro c. 30. Virgiliurn autem Platonem poè'ta—

rum vocabat , ejusque imaginem cum Ciceronis si-

mulacro in secundo Lararia Ìzabuz't, ubi et Àchillis

et magnorum virorum . dlexandrum vero, magnum

inter Divas, et optz'rnos in Larario majore conse-

cr‘aw't . Nel primo dunque erano, Dii, edj uomini

(l’ottima vita; nel secondo uomini famosi. Del primo

intese forse Plinio nel 5. del 1ìlx 36. ove di Cefisodoro

disse: Roma: ejus opera sunt Latona in Palatii De-

lubro etc. e forse il secondq fu giunta fattavi da Ales-

sandro Severo. " '

L’Auguratorio si legge in Vittore. Fu sìcura- Angumo_

mente luogo detto anche. Augurale , che nein allog-, rium.

gìamentì degli eserciti si soleva. porre a lato destro

del Pretorio per pigliarvi gli“ auguri . Tacito nel 2. de-

gli Annali: Nbcte capta egressus Augurali etc. Es-

sere questo l’Auguratorio si conferma da un luogo

d’ Igino , ma alquanto corpetto, portato dal Lipsîo nelle

allegate parole di Tacho .

La Stalla con Portico si accenna da Vopîsco în Stalla.

Carino c. 19. ove dice avere… veduti dipinti i’ nuovi

spettacoli da quello , e da Numeriano introdotti : Lu-

dos Romano.; novi: ornatus spectaculis dealerth

quos in Palatio circa porticum stabuli pietas midi-

mus . 5 _

L’Ippodromo, o come altri spiega, Cavallerizza Ippodm.

del Palagio , si ha negli atti del martirio di S. Se- nto.

bastiano , essendo ivi stato flagellato , ed ucciso quel

S. Martire . Il luogo preciso si dice essere sopra l’Af-

Tomfll. ‘ m  
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«:o di Tito , dove è oggi la dimm Chiesa di 5. Su-

baskimm detta prima S. Andrea in Pallara da Urba-

no \'HÎ. ristorata . A me sembra ]’Ippodrnmo del Pa-

lazzo 'essere stato il Circo Massimo all' Imperial Pa—

]‘azzo congiunto, siccome dirò . Così paiono più diret-

tamente significare le parole precise di quegli Atti , ed

anche quelle di Beda nel suo Martirologio : Tuncjus-

sit eum I.)iocletfanus in Ifippodromum Palatii du.-

ci , et fiwiz'gari donec deficeret , quem mortuum in

Cloaca… maximum miserunt . A] quale senso si con-

formano ancora le seguenti: Sed ille appar'uit in

.mnun's Salìctc_e ZlIatrohw Luchia: dicens: Juxta Cir-

cum irweriias Corpus meum pendens in una!). Ifoa

sorrlns non tetigerunt , et dum lavaperis , perduces

arl Catacumbas , etc. Ippodromo _era da’Greci pro—
priamente detto il luogo non di Cavallerizza , ma di

corso de’cavalli ; e Martino Polono , che scrive 5. Lu-

cina in seplem vù's essere stata in Circo Palatii,

ju..rta Septisolium , potè averla letta così in alcuna
antica scrittura, ,

Là Camera dell’Atriense Palatino si tocca da Sve—

tonio nel 57. di Caligola: Capitolium (]a/nut: . .. .

Roma; cella Palatini Atriensis . La quale essere sta-

ta luogo destinato al portinajo converrebbe dit col Tu—

rncbo ne’…suoì Avversari, e col Brodeo ne’Corollarj,

che fa al Polleto , se l’ Atriensg: ,come essi dicono,

fosse stato anticamente; quel servo , che incatenato si

soleva tenere a guardia della casa. Ma che l’Atrien-

se fosse un molto più nobil servo odasi dal 5. Pa-

r'adoss'o dî Cicerone $. 2. Atque ut in magnà sml-

tonirn fiuuilia sunt ‘aliis lautiores (ut sibi millen—

tuf) servi atriensey ak: tnpiarii, sed tamen servi :

de’quali essere stati) particolare offizio far pulire i bron—

zi , le statue , ed altre tali cose dell’Atrìo nel me-

desimo paradosso si accénna: Si L. 1Wummius ali-

(Ìuern istorum wideret ìnatellionem Corinthium. cupi-

disslrne [l‘actantem , quam ipse totum Corz'nt/zum con-

tcmpsz'smt, utrum illum civem excellentem, an attien-

swn diligentem putaret? Ma da niuno vien l’oflìzio

dell’Atrieuse dipinto più al vivo , che da Leonida-

nell’Asinaria dî Plauto ,il, quale nella 4. scena del

a. atto sotto la finta persona di Saurea servo Atrien—

su brava , e miuabcìa un altro ,servo:
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Cui fiunquam unam rem me licet xemcl praga“;
pere jìu'i ,

Quin centies eadem imperem , atque ogganm'am,
z'taque jam hercle

Clamore, ac stomacho non queo labori suppe-
(litare .

Jussin’ scelgste ab janua hac stercus hinc aq/èr-
rif *.

Jussin’ eolumnis 1lejz'cier operas ar'anearum ?
Jussin’ in splendorern dari lmllas lms forz'lwu:

nostris?
Nihil est, tanquam si clauduf sun , cum fusti

est ambulandum, etc.
Onde si può con sicurezza conchiudere la cella dell’
Atriause essere stata camera non del Portinaio , ma
del sovrastante alla politezza della Sala.

Un tempo ebbi opinione , che 1’Interlude, di cui
fa menzione Anastasio in S. Cornelio, fosse parte del
Palazzo Imperiale, o luogo al Palazzo congiunto; ppi-
chè vi si fa vicino il Tempio di Pallade, il quale es-
sere stato sul Palauno 51 legge in molti Atti de’ Mar-
tiri condotti a’ piè del T1i.bunale Imperiale avanti a
quel Tempio . Ecco le parole di Anastasio: Quem
tamen iussit sibi prrescntari cum Prcefecto Urbis in
Interlurio ( o Tellude) noctu ante Templum Pallu-
dis , etc. e nella parte anteriore del Palazzo aver Clau—
dio (il secondo) , e D1ocleziano usato di fì1‘51 con-
durre avanti i Martiri pur si legge . Argomentano l’In—
terlude essere stato luogo congiunto :\ stanze, ncor-
tìlì destinati a’ giuochi , e trattenimenti , come ne’Pa—
lazzi de’ P11ncîpi sono ancora oggîdi giuochi di l‘ac—
chetta , di pallone , e d’ all1o; ma osservato poi le,,—
gersi negli PAttì de’ Martiri, che spe550 i mìnist1î an-
co inferiori facevansi preparar T1ibunale In Tella-
re , o in Tellucle , come in que’ di S. Crescen—
ziano , di S. Giulio , di S. Gordiano , de’ SS. Sisin-
nio, e Saturnino , e in altri , mi avvidî la parola di
Anas_tas1o m Intezlude essere scenetta, e doverleg—
gersi … Tellur'e, come nel t1attar del 'lempio del-
]a Tellure ha discorso .

Lo splendor di sì gran Casa, credono alcuni fi-
nisse sotto Valentiniano , o sotto Massimo nel sacco
de’Vandalì, ma Cassiodoro nella Cronica dice: Ap-
minericus et Basilius. 1155 Cass. (ut dicitur) Bigi-

… 9.

Interlude
purolu

:corretta.

Rixtauro
[111 Pu—
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men's fraude, Severus Romze in Palatio veneno in—

zeremplus est . Ma meglio il medesimo Cassiodoro nel—

]’ epistola 5. del lib. 7. in nome di Teodorico ne at-

testa la bellezza antica: Quando pulchr‘itudo illa mi-

rabilis, si subinde,non rcjiciatur , seneclule obre—

pente vitialur; & ne commette il risarcimento: 1]inc

est quod sublimilatem tuum ab illa indictione cu-

ram Palatii nostri suscipere debere censemus, ut

et ann'qua in nimrem pristinum contineas , et no-

fua simili antiquilafe perducas. Si potrebbe forse cre-

dere, che nelle rovine , ch’ebbe Roma da Totila,

andasse per terra; ma in Anastasio pur sembra tro—

varsene menzione , il quale in Costantino Papa nell’an-

no del Signore 708. scrive: Et factum est, dum

Christophorus, qui erat dux ob hanc causam cum

Aglzatone , et suis hominibus concertarent, bellum

civile… exortunz est, ita ut in mia Sacra ante Pa-

latium sese comnzilterent etc. non potendosi allora nel-

la parola Palatium intendere il Monte Palatino, co-

me si sbleva intendere in tempi molto più ami-

di (1) .

____________——————
————

(1) È certo ., che il Palazzo Augustale non era stato

da Totila grandemente danneggiato . Nell’ Epìtome della

Cronaca Cassincuse riportata dal Muratori , e scritta ai

tempi di Stefan; II, cioè sul principio del Secolo Vill.

si dice , che .ììraclìo dopo aver ricuperato la croce, che fu.

nel 629 di Cristo, venuto a Roma in Augustuli solio

CAESARRA‘NI PALATI! u Senatoribus positus ct diade-

mutc re:.[iuzilus Monocrator constitutus est . Da questo

passo si rÎl-?va che il palazzo imperiale lungi dall' essere

« qm-lla epoca rovinato serviva ancora per le grandi ce-

rcmonic dell‘ lmpcro . e per I’ abitazione degli Augusti al-

lorchè venivano in R'vfîli’l . Quindi non dec recar mera-

viglia trovarsi poi menzionato il Palazzo anche nel secolo

seguente siccome asserisce il Nardini. giacchè fra l’epooa

dì Eraclio sotto cui il pnlagio era ancora esistente. e quella

di Costantino Papa, non vi era stata alcuna devastazione in

Roma . che lo avesse potuto guastare .

Il silenzio però che si osserva circa questa fabbrica

immensa dagli Scrittori de’ secoli seguenti , e Specialmente

dall’ Itinerario dell’.875. dall’ordine Romano del 1143, e

dall’ Anonimo del Moutfaucon del secolo XIII ., mi fa crc-

.dere che questo grande edifizio fosse rovinato assai di buon

ora. Ciò si rende tanto più verisimile, che , quantunque

fosse così vasto e così proprio per essere occupato da
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Fuori di quell’ ampia Casa non mancarono al Pa—

latino e Tempi , e fabbriche; le quali ci restano da

vedere .

_______——————

qualche famiglia potente , pure niuna lo fece; segno e'vi-

dente , che era divenuto inservìhile .

Qualunque cosa si dicesse sopra la ricchezza,_ e 'la .son-

tuosità di questo palagio , sarebbe superfluo; m.! hm1lterò

soltanto a descrivere le scoperte più interessann che sn so-

no fatte ne’ secoli decorsi. Nel resto peq; ]a sua dgscri-

zione , la materia è stata esaurita dal dottîssìmo ’.\‘lmxslgnor

Bianchini, il quale compose una lunga opera e ben ra-

gionata sopra il palazzo de‘ Cesari . “

Negli orti Farnesiani che occupano in gran parte 010

che fu edificato da Tiberio, e da Caligola, si scoprì nel
secolo XV! (Vacca mem. n. 76) una porta rovinata 11101-

10 grande ., con stipiti alti circa 6.0 palmi di marmo SA'

lino; una mezza nicchia di mìsehio at'fricano ed unn te-

sta di basalto. di Giove , e vi si trovò pure nel 1720- un

]ìrcole di basaìte di buon lavoro , ed una sala molto

vasta impellîccîata dì pagnazzetto ed altri marmi , € Idue

colonne di giallo antico vendute per Ermo zecchiui (FICK?-

reni mem. n. 18. ) . Nel 1736 furono scoperte sotto la dl—

rezione del Bianchini due camere ornate di pitture e flo-

rature. alle quali fu dato il nome du' Bagni di Livia.-

Queste si veggono ancora; ora le pitture suno state …

gran parte segate, & non vi rcStan0 propriamente chedue

piccoli quadri e qualehe rosone .
Contigua agli orti Faruesìani è la _van Spada detta

pure Ronconi , e Magnani . posta in gran parte sopra la

casa di Augusto . 0 le aggiunte fatte da l\en'onc verso il

Circo . 11 Vacca (mum. n. 71. ) asserisce che a’ suoi tem-

pi vi furono trovati circa venti torsi di statue di mar-

mo, che egli chiama Amazzoni cd il celebre î«.trolé che og-

gi è a Firenze., sul quale si legge A‘Ì‘ZIUI'IO‘I EPION,

cioè OPERA DI LISIPPO . Altre Scoperte vi furono fat-

te dal Cavalîorc Rancnur€îl nel 1777 c fn. queste tre belle

sale appartenenti al palazzo di Àuulstn che ancora si Veg-

gono . e che meritano l’ ammirazione per ]a _lvro bella e

solida costruzione…, e per la pianta .

Una sala tutta adobbata di arazzi tessuti in oro e

che all’ azione dell' aria caddero in polvere, si scoprì ai

tempi di Innocenzo X in un giardino sul Fahlino posse-

duto allora da un monsignor Massimi (Bartoli mem.n. 6.) .

E nel fabbricarsî il convento di S. Bonaventura furono

trovate molte camere con pavimento di aialmstro orien-

tale. frammenti di statue e busti . ll Rcfettorîo di quei

frati é un antica conserva d’ acqua . Ivi fa pure trovato

un gran pezzo di condotto di piombo con chiave ‘di'me-

tallo. detto corintio di novanta libre di peso (Bart, mem.

n… 5“ \  
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Àltre sco'pert‘e si fecero nell’indinato giardino di Mon-

:ìgxior Massimi ai tempi di Alessandro VII, scndovisi tro-

‘vntt: colonne scanalate di giallo, alcune statue in pezzi,

ed una stanza foderata di lamine sottilissime di argento

che doveano aver avuto snpra ornamenti più preziosi . F.

vicino alla officina dell’ allume furono trovate molte statue

& marmi di diverse sorti , finissimi , e di gran perfezione

(Bart. Mem. n. 7. 8. ).
Finalmente nell’ orto rimpetto a S. Gregorio apparte-

nente già ai Cornovaglia , vi furono trovati nel secolo XVII

edi/ìzj maravigliosi , stanze sotterranee dipinte , portici

di colonnuti , pilastri grandissimi di travertino , statue,

Termini , busti , quzcnlìtà grandissima di metalli ,’v e tra

le altre cose una casxefta di jèrro con tutti gl’ istru—

menti da …sjangzio , e un le0ne di porfido . . . ma quel-

lo ,,c/ze si rese più cospicuo fix una stima: di 12 palmi

incirca con il pavimento fòderafo di piombo , quale si

sollevava alle pareti da un palmo incirca: e perchè tra
il della piombo, ed il muro, ove si era un poco discosta-

to fu trovata una quantità di‘ moneta di oro ;_fu giudi—

cato qucxfi pofesse essere l‘ erurio dei Cc.mri, ovvero di

gran personaggio . Fin qui il Bartoli (mem. n. 9. ) . 11
Ficoronì (mem. n.. 103) afferma ., che in questo stesso or-

to vi era stata trovata una bella statua di Esculapio ai tem-

pi di Clemente VIM, insieme con parecchi hassirilievi, un

Ercole :\i tempi di Innocenzo X. e quattro colonne di

breccia , che oggi si veggono all‘ altare maggiore di S. Roc-

c0', ma diminuite perchè erano danneggiate dal fuoco .

Molte altre scoperte si sono fatte in questo Palazzo .

le quali, 0 sono riferite nell’ opera del Bianchini, o sono

di minore importanza , o non se n’ è tenuta memoria. Cre-

do però , che quelle da _nic riportatye possano da_rf! una

qualche idea, quantunque imperfetta . della sua magnificenza:

e posso aslserìre che non vi è stato finora alcuno scavo in-

trapreso sul_ Palatino che_non sia stato coronato“ da fclîc_e

successo. Ciò che sì è di sopra_}vedupo circa la qùantît_à

di oggetti preziosi trovati infatti , cioè della camera para-

:a con arazzi tessuti in oro , di quella coperta di Îamine

di àrgcuto , c di quella piena di monete di oro espressa-

mente collocate dietro le lastre di piombo , mostra che il

palazzo “bha essere rovinato per una causa accidentale (:

improvvisa , e forse da qualche gran terremoto, () da qua]-

che incendio ., il quale non abbia lasciato tempo a tojlie-.

re tali oggetfi. ‘

Le altre royine ., che oltre le già descrit'te meritano

parficolare menzione, sono_ gli avanzi di un‘ cortile oBlungo ,
ed una sala deporata di bolli s_tucchi nell’0rto sotto la vil-
la Spada a sinistra; ed i portici'che cìrc0ndaVano il pa—
lazzo, i quali in gran parte esistono ben conservati nel

giardino Inglese presso il Circo .-
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I Tempi , ch’erano sul Palatino,

oltre gli antichissimi

già trattati .

CAPO DECIMOQUARTO.

Tempio sul Palatìho fra tutti gli aÌtrì cospicuo fu EdisAgol

quello , che Augusto fahbricò a lato della sua Casa , n….

anni in una parte di quella . Svetonio nel e. 29.

d’Augusto: Templum Apollinis in su parte Pala—

tina: domus excitavit, quam fulmine iuta… deside-

7;ari a Deo Aruspices pronurìciarànt. E quindi è

forse , che avendo egli prima pubblicata parte della sua

casa, e restando ella dopo diminuita per (:ota] fab-

brica, tutta la pubblicò . Si descrive evidentemente

da Ovidio nell’Elegìa 1. del 3. Trisiium; ove pri—

, miemmentc l‘appl‘esenlasi elevato S‘0Èra scalifii ,‘ e fa;-

to di marmo candido: ,

Inde timorè pari g;;nrlibus .sulzlz'mz'a celsis

, Ducor ad intensi candida Templani:

l‘a candidezza de’ quali marmi si tocca ancora da Pro-

Perzio nell’Elegîa 22. del libro 2, ove si aggiunge

il carro dorato , che aveva sul frontespizio , e le porte

di avorio istoriate de’fau,i del medesimo Apollo:

Tum medium Clario s'urgelzat marmore Tem—

. plum ,4 4 \

Et patria Plzze60 carius Ortigia; '

Anfo Solis erat supra fastz'gia currus ,

Et ajalrvaz Lybici nobile dèntis opus.

Àltera dejectos Parnassi vertice Gallo.: ,

Alten: mcerebat funera Tantalidos.

Deinde inter matrenì Deus ipse , interquc .m—

rorem . _

, Pylius in. longa carmina; azeth sonni .

Lo stesso frontespizio essére stato adorno di statue fdt—

tè dai figli di Antermo Scultori famosi , dice Plinio

nel 5. del 36. libro . ' Ì ,

_Vi fu anche il Portico, ela Libreria ; i quali es-

servi stati aggiunti dopo sembra Svetonio Soggiunge-

re: Addita Porticus cum Bibliotheca Latina, Grae-

P0nîcus
Apo!lìnis.

Bibliote—

cgzque; Il qual Portico fatto di colonne di marmo L'a‘Greca,

Africano , e fra quelle alternatamente disposte le sta— € La‘…—

me di Dàqao , e delle figlie, e dorato (forse nella
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volta , o soffitta , e fors’ anche nel frontespizio) ci si

dipinge dallo stesso Prope'rzìo nella citata Elegìa , men-

tre in conformità di quanto ho osservato in Sveto-

nio , racconta , che l’ aprì Augusto separatamente dal

Tempio : _
, Qzìzeris “cur ‘r'veniam tibi tardior? aurea Phwbi
' Porticus a magno Cesare aperta fuit.
Tata erat in s’peciem/ Panis digesta columnis,

'Inter quas Danni fmmina turba senis.

nè altrimente ne dice Ovidio dopo li versi portati .

Signa peregrinis ubi sunt alterna columnis

Belides , et stricto —barbarus anse pater .

L’interprete di Persio nella Satira 2. vi aggiun-

ge essere state nella piazza l’equestri statue de’figli
d’Egisto: In Porticu Apollinis Palatinifuerunt Dz/z-
naidum ejfigies , et contra eas sub dio lotidem equp-

stre; filiorum. Egisti . Segue Properzio in descrivér-
ci la marmorea statua di Apollo coll’ Altare, presso

cui erano le quattro Pretidi convertite in vacche;
Ilie equidem Phwbo visus mihi pulchrior ipso

JWarmoreus tacita carmen hyare lyra ,
Atque aram circum stetcrant armenia 1P[yronis

Libri Si- Quatuor artgficzs tvzwda stgna èmges . _ . .
nm,.ng Sotto la base dl Apollo essere stat1 r1postl 111-

lqla buse bri Sibillini , che Augusto fe’ scegliete , narra Sveto-
d‘ Apal' nio nel 0. 31. Solos retinuit Sybillinos, has quoque

delectu habito, condiditque duobus forulis auratis
sub Palatini Àpollinis basi . Ma piuttosto forse la
statua , ch’era nel Tempio, intende Svetonio per 1’Apol-
lo Pal'atîno , il quale essere stato opera di Scopa di-

. ce Plinio nel c. sopra citato . ‘
Pehîîî‘; Nel Tempio essere stato pendente un lampadario
…{ …… somigliante ad un albero di pomi , si scrive non solo da
arborisnga Vittore , ma ancor da Plinio nel 3. del 34. Plume—
1‘ fer"‘“s're et lycnuchi pensiles in delubrz's, aut arborùrn

modo mala jerenlium lucentes, qualis est in Tem-
ple Apollinis Palatz'ni , quod Alexander JUagnus
…Thebarum expugnatione caplum in Cyme dicaverat
eidcm Deo . Fu quivi un gioiello degli antichi det-
to Dac{yliolheca , che Marcello figlio di Ottavia vi
consacrò: Così Plinio nel 1. del 37. libro . Avervi
Augusto fatte cortine d’oro narra Svetonio nel 52.
.dtquc etiam argenteas slatuas olim sibi positas con-
flaan't omnes , exque iis nureas cortina: Apollini Pa-

Gìojello .

Carlini.
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latino dedicavz't . Eran questi vasi concavi di mini-

sterio proprio d’Apollo: Varrone così nel 6. della

, lingua Latina e. 4. Cava cortina' dieta , quod est

inter tprram, et Caelum ad similitudinem cortina:

Apollinis , et a corde, quod inde sortes primum Le-

snmatoe .
Della Libreria da Augusto falta fa ancor Dione B‘bl' !:

l . . . . l lot e-

memorxa nel 53. ove (hce lerer1e , mtendendo sotto ….

plural nome la Greca, e la Latina divisamente . In

questa essere stati riposti i libri de’buoni Poeti scri-

ve Orazio nella 3. epist. del 1. libro:

Scripta Palatinus qmecumque recepit Apollo .

Ed Ovidio nella sopradetta Elegia:

Quaaque viri docto veteres fecerc, nowz'que

Pectore lecturis inspicienda patent .

donde il medesimo libro d’ Ovidio con bella prosc-

peja duolsi di essere stato escluso . In questa aver Nu—

meriano Augusto avuta statua , come ‘ottîmo Oratore,

scrive Vopîsco ; e l’Iscrizione fu DIVO . NVMERlA—

NO . ORATORI . POTENTISSIMO (ch’essergli sta-

ta dopo morte 'dirîzzata si scorge) , ed avervi eret-

ta Augusto la sua statua ad habiium , ac staturam

Apollinis , Acrone scrive nella 3. Epistola del primo

libro di Orazio . Nè de’soli Poeti , ma de’ Giuriscon-

sulti vi furono ilibri . L’Interprete di Giovenale nel-

la Satira [. ..dut quia jux_ta Apollinz's Templum

Jurisperiti sedebant , et tractabant , aut quia Biblio-

thecam Juris Ciwilis , et Iiberalium studiorum in

Templo .flpallinis Palatini dedicavit Augustus .

Nella medesima essere stato il Colosso d’Apol- Colossus

lo fatto di bronzo d’ altezza di 50. piedi , che sono 62. Apollinis

nostri palmi , e mezzo , il Marliano dice per le parole T“…"i'

di Plinio nel 7. del‘3/4. libro : Videmus certe dpolli- ‘" "c'

nem in Bibliotheca Templi Augusti Tuscanicum

L. pedum a pollice, dubium are mirabiliorem , an.

pulchritudine, le quali , benché il Donati dubitido-

versi intendere del Tempio d’Augusto, più volentieri

inclina io a credere col Marliana, che s’intendafio

del Tempio di Apolline da Augusto fatto , per non

aversi alcun rincontra , che al Tempio d’ Augusto

facesse Tiberio Libreria , nè Còlosso d’Apollo di

bronzo , come Augusto fe’ l’uno , e l’altro nel Tempio ,

di cui si tratta. Marziale nell’Epìgramma portato so—

pra avverte il suo Libro che in andare alla casa di  



 

Testu co-
lossea di
bronzo .,
ch’è in
Campi-
doglia .
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Procolo, passando per la Libreria di Apollo non si la'—

ici riteuer dalla vista di sì bel Colosso .

Nec te detineat miri radiata Colossi , ,

Quae Rhodium moles vincere gaudet opus.

So , che altri intende quivi il Colosso da Nerone

eretto nella via Sacra; ma poco aggiustatamente per-

chè Marziale 10 dichiara sul Palatino; quel di Nero—

ne era prima , che dalla viaSacx-a si salisse sul colle: ,

oltre che la strada al Tempio di Castore , ed a] Tema

pieno della Vittoria" Vergine, per cui da Marziale

s’ inviava il suo libro , era molto diver5a dall’altra

della Vià Sacra , ove fe’ Nerone ì] Vestibolo dell’Aurea

sua Casa .
Dì sì famoso Colosso è , a mio credere , qnd capo

di bronzo; che in Campidoglio nel cortile de’Couser—

vatori si vede oggi , e si_ ammira , creduto errronea-

niente quel di Nerone, il quale oltre l’essere stato

di marmo, come già dissi, leggendosi la sua gran-

dezza di più di cento piedi, cioè a dire di più di

133. palmi, non potè aver minore Capq'di 17. pal—
.mì,, o due canne .. Questo dalla sommità all’ infimo

Nel Tem-
pio @ nel-

la Libre-
ria. di A-
pollo rz—
citavano

i Po eli .

del mento non ha interi otto palmi; proporzione ade-

guatissima alli 62. palmi, e mezzo di tutta la statua,

giacchè , secondo Vitruvio nel r. del 3. libro , deve

la testa essere l’ottava parte dell’uomo ._
Nel Tempio d’Apollo avere usatoi Poeti reci—

tute le loro opere pubblicamente , raccoglie il Dona-

ti da quel verso d’ Orazio nella 10. Satira del 1..libro.

Qua nec in cede soncnt certantia Judice Tarpa .

Ma Acrone, è Porfirio antichi Interpreti dichiarano

if; vede ZVIusarum , il qual Tempio , se forse non fu.

il detto Hercùlìs Musarum vicino al Circo Flami—

nio, io non so dove fosse. Spiegano anche In Athe-

naro, come Tempio, di Muse, ma in ogni caso, se—

condo i medesimi Interpreti , Orazio intende di con-

tese fra principianti nel leggere le 'loro Composizioni
; gara sotto Tarpa Giudice a ciò” eletpo; di ciò nel-
la 4. Regione parlai . Che presso al Palazzo , e per—
ciò nel Tempio , o nella _Libreria.di Apollo i Poeti

recitassero, si persuade dalle_voci d’ applausi _, che

Claudîe ne sentì’un giorno riferite da Plinio Cecilio

nell’ Epistola 13. del 1. libro :' JC hercule memoria
parentum Claudium Caasarem fen…t, cum in Pa—

latio spatiaretur , auriissetque clamorem , causam r.:—
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quisisse : cumque dictum esset recitare Nonirmum , su—

bitu… recitanti , inopinatumque venisxe .
Augusto

Nel medesimo Tempio Augusto già vecchio ten- …. mum

ne spesso il Senato , e vi riconobbe le decurìe de’ “ Sa……

Giudici (Svetonio nel n.29.) Nerone pazzammte trion-

faudo per la vittoria , ch’ ebbe nel canto , non al Cam—

Nerone al c. 25.) e Galba visagrificava quando Otto-

ne lasciatelo fu fatto Imperadore.

. I suoi vestigj , crede il Marliauo , ehe oggîdl si

veggano sopra il Circo Massimo in una vigna , che

a suo tempo dice nomata di Fedra, forse dove an-

der- si scorge un gran pezzo di fabbrica ovata , ma

senza alcuna stringente congettura, o per meglio dire

con indizio contrario , sembrando quell’aVanzo men\‘-

bro dell’ antico Palagio, Quello , che se ne può ar-

gomentare , si è , che Marziale per mandare_il suo‘

libro alla casa di Procolo , facendo salir dal c]iVo

della Vittoria piuttosto , che dall’ altro dell’ Arco di

Tito indica quella casa sulla sommità del Pal‘atiho

più vicina al Foro grande , o al Boariq , che a quell’

arco; e prima di arrivare alla casa facendolo passa-

re Presso al Tempio , ed alla Libreria d’ Apollo, dk

cenno , ehe l’uno, e l’altra fossero nell’estremità

del monte, o gopra S. Maria Liberatrìce, o sopra

S. Anastasia, giacchè un ’ estremità della prima Ro-

ma quadrata di Romolo colassù, secondo Solino ,

cominciava dalla Selvetta , ch’ era nella piazza d’A-

pòllo (1) .

. . … I , .

 

(1) Ben si appose il Nafdîni nel credere che il Tem.

pio di Apollo I’a1àtinb fosse, o sopra S'. Anastasia , 0 so—

pra S. Maria Liberatrice . Egli è sepra questa ultima ne-

gli orti Farnesiani, come si raccoglie da quell’ ammasso

di frammenti di marmo, comici, Fregi , arcfiìtravi , e ca—

pitelli nobilmenie lavorati ., ne’qualî si ammira per‘ lo sti-

le il miglior secolo dcllfarte, quello cioè di Augusto, e

si riconoscono i trofei della sua vittorié. azìaèa' per la qua-

lè eresse il Tempio , e gli emblemi’ del Dio . al quale lo

consacrò . ‘Vi' si vede cioè il grifo‘ anirhale sacro ad Apol-

lo, il tridente di Nettuno fra due delfini simbolo della

vittoria marittima, e vi: _sî osser‘vano delle vittorie e. do’:

(Trofei di un gusto, e di uno stile ammirabile ,

Neronz
…' andò

pidoglio , ma al Teanio d’APOHÙ ““( Svetonio iu Î??nfan-

Ozu fbssz
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Ed,, Ve- Alla Casa Augustana fu ancor congiunto il Tempio
sta- di Vesta detta Palatina , la cui festa celebravasi l’ ulti-

mo d’ Aprile . Ovidio nel quarto de’ Fasti su] fine:
Aufert Vesta diem ; cognati Vesta recepta est

Limine , sic fusti canstituere Patres.

ove congiunzione , anzi comprendimento nel giro del
Palazzo si mostra , e con decreto del Senato si di-

ce fatto . Segue.
Plcazbus habet partem , Vestce pnrs al!era cessi! ,

, Quod .cuperext istis , tartius ipse tenet.

E lo stesso disse nel 1. delle Metamorfosi:

Vestaque Caesareos inter sacrale ;;enates.
ad ambìdue que’ Tempi sembra a me rifbrirsi quel,

che dice Seneca nella consolazione a Polibio c.35. Hoc

fuit in rebus humanis Fortuna. . . ibi! violentior
per' omnia , sicuti semper est solita , eas quoque do—
mus ansa injuriae causa intr'are , in quas per Tem- '

pla adz'tur et atrmn laureatis foribus inducere ve-
.slem . Donde si raccoglie , che ai lati del vestibolo
del Palagio sorgevano [’ uno, e l’altro.

Sacra,… Nel libro 53 . di Dione col Tempio d’ Apollo si
.lgt Palu- legge un Sacrario, pure opera d’Augusto : Perfecit
“"" ' et Templum Apollinis in Palatz'o , et Sacrarium ,

quod est pene.; illud;fecitque Bibliothecam, con—
secravitque, il qual Sacrario qual fu‘! Chi dicesse per
Sacrario avere inteso Dione il tempio di Vesta, che

Custodia Sacrorum si appella da Livio: Ubi Sacer
custoditur .ignis descrivesi da Dionigi: Qui Pallada.
.serval, et ignern , si canta da Ovidio , direbbe paradosso?

Riportiamoceue alla disputa d’intelletti più acuti , e
Templum più doni. Del Tempio d’Augusto da Livia fabbri-

Augum- catogli sul Palatino , Plinio trattando del cinnamomo
quel 19. del lib. 12. Radicem ejus magni pondcris
midimus in Palatii Temple , quod jècerat Divo Au-
gusto Conjuw Augusta aurea; patent»: impositum , ex
qua gatte edita: anni.; omnibus in grana. duraban-

tuf, donec id Delubrum incendio bonsumlum est .
‘De] Tempio decretato dal Senato ad Augusto, e fat—
togli da Livia , o da Tiberio si parla nel 53. da Dione
verso il fine: ct illi in Urbe decretum. fuit a Se-
natu [lemon , quod postea a Tiberio , et Livia aedi-

ficata fuenlnt etc. Svetonio nel 47. di Tiberio così ne
scrive: Princeps neque opera ulla magnifica fecit;
nam ca , quae salt; susceperat , Augusti Templum , rc—
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stitutionemquc Pampejani Thcatri , impel;fèr£a re-

liquit: Donde può argomentarsi , che il fabbricato

da Livia , sul Palatino , secondo Plinio; da Livia ,

e da Tiberio , secondo Svetonio , fu un sol Tempio;

non trovandovisî vestigia di pluralità. Vane perciò

è la massima del Marliana , che il Tempio d’ Augu—

sto fosse nel Foro , e che il Ponte da Caligola fabbri—

catovî sopra per il mezzo del Foro passasse . Era

sul monte , o piuttosto nella spiaggia avanti il Pa-

lazzo, e lasciato imperfetto da Tiberio , fu finito, e

dedicato da Caligola . Svetonio nel 2.1. di Caligola:

Opera. sub Tiberio semz'perjècta ,' Templum Àu-

gusti, Thealrumque Ponzpeii absolvit. E Dione lib. 59.

I)eincle Cajus Ìzabz'tu triumphali Templum Augusti

dedicavit, nobilissimis pueris aetateflorentibus, cum

vz'rginibus ejustlem ordinis, hymnum canentibus .

Onde potè egli finirlo con tale architettura, che sog-

giacesse con decenza a quel ponte , che dal Palatino

al Camèidoglio tirato sopra gli edifici della valle innal—

zavasì . Plinio nell’ undecìmo del 35. libro dice aver

Tiberîò in quel Tempio posta una pittura , della quale

Aus sto si compìacque in vita: ffjacint/ms , quem

Caeî$( Augustus delectatus eò secum deportavit Ale-

mandria capta , et ob id Tiberius Cwsar in Tem-

ple ejus diczwit hanc tabulam . Vedesi di questo

Tempio l’ immagine in una medaglia di Tiberio stam—

pata dal Sambuco fra le altre sue dopo gli Emble-

mi , dal Donati nella sua Roma , e da altri; ed

eccola (1)
Due Tempi , uno di Bacco , l’ altro di Cibele Templum

di là da quel d’Apollo incontrarsi da chi per lo Clì- Bacchi-

vo della Vittoria era salito su ’l Palatino , insegna E.dis M"
tus Deum

___M

(|) Questa medaglìaè stata riportata al num. 24. per

il tempio della Concordia ., essendo ciò più probabile, co-

me mostra il luogo, dove di quel tempio trattai . Abbia-

mo però altre medaglie , sopra le quali di certo il tempio

di Augusto è rappresentato; una se ne ha in Cafigola che

rappresenta la sua dedicazione, ed è quella riportata al nu-

mero 48. E l’ altra è quella di Antonino Pio , che forse lo

ristaurò, e perciò batté tal medaglia, che si trovn riporta-

ta al num. So. Si ha pure un monumento nelle medaglie

del modo , in cui Augusto era rappresentato nel tempio ., e

questa è la medaglia riportata al num. 49.  
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Marziale al suo libro nell’ epigr. 71. del libro primo
citato più volte .

Flec!e vins hac , qua madicli sunt tecta Lycaei
Et Cybeles disto stat Cazylzante T:’zolus .

Cibele creduta madre degli Dìi fu un Sasso portato
con venerazione (la Pesinunte Città della Frigia: del-
la cui venuta leggasi Livio nel 9. della 3 . Deca ,
c. 8. 9. 12. Fu primieramente posto nel Tempio della
Vittoria sul Palatino : poi con doni , che il popolo
vi portò , gli fu fatto il Tempio proprio. Livio nel
medesimo libro: c. 22. Censores . . . . Z|Î. Livius ,

C. Claudius . . . . /Edem filatris Magma in Pa-
latia facìendam locaverunt . Ma Ovidio nel 4. de’
Fasti v. 345. ne fa edificatore Metello, e ristoi‘alore
Augusto .

Nasica acce/n't , templi non pentiti; auc,to_rv ,

Augustus nunc est , ante filetellus erat .

Contulit aes populus , de quo delubra ]lIetellus
Fevit, nic, dandaa mos stipis inde manet.

Onde forse a Metello ne fu da que’ Censori data la
cura , e dopo 13. anni Bruto lo dedicò. Il medesi—
mo Livio nel 6. della 4. c. 23 . M. Cornelio , P.
Sempronio Cass. tredecirn annz's pogteaquam locata
erat , declicavit eam AI. .Îunius Arutus , ludique oh
dedicationern ejusfacti ; quos primos scenico; fuisse
Valerius …4ntias est auctor ]?Iegalestq appellata: ,
De’ quali Cicerone de Al'uxpicmn responsis, c. 12.
dice: Nam quid ego de illis ludis loquqr, quos [n

Palatio nostri maiores ante templurn, in ipso 111a-
tris ]lflagnae conspectu , Megalensìbus , fieri , celev

bravi ue woluerunt? La statua della Dea non molto
dopo ?: morte di Cesare fu veduta rivoltata da Oriente
in Occidente: Dione lo scrive nel 46. Narra Zosi-
mo nel 5 , c. 38. che in tempo 'di Teodosio , Serc-
na moglie di Stilîcone volle per ischerno de’Gen-
tili veder questo Tempio , e tratto alla Statua dj

Rea un ricco vezzo se lo pose a] collo. Nel vesti-
bolo era la statua di Quinta Claudia , due volte reg

statavî mirabilmente intatta negli ìncendj,del Tem—
“… “‘.“ pio. Vedasi Valerio nell’ ottavo del 1. libri) .
Ì,Î$Î"BZ_ P1'qgso a Cibele essere stato ’il Tempio di Giu-
!ubrum none Sospîta dighirgya Ovidio I1el__ 2. de’ Fasgî. v. 55 .
5°‘F‘m Principùi mensis Plzrygice conlerminrz filulri

uncini. 
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Sospita delubris dicitur aucta novis .

Nunc ubi sint quatris illis sacrata Kalendis

Tcmpla Dem? longa procubuere dic .
Ove avvertasi, che non questo del Palatino , ma

l’ altro fatto dopo nel Foro Olilorio si dice caduto a

terra , del quale nella Regione seguente ragionerò .

Il Tempio della Vittoria , in cui il sasso, 0 Si- Ed“ Vi.

mulacro di Cibele fu primieramcnte posto , era sul “…a, '

Palatino . Così Livio nel 9. della 3. c.12. In cedem.

Victoriae , quae est in Palatio, pertulere Deam etc.

0 fu dunque l’ antichissimo da’ Rdmanî rifatto, ove

dissi averlo prima fabbricato Evandro, 0 fu piutto-

sto il fatto da Postumio ex multatitia pecunia , di

cui Livio nel 10 , il quale essere sotto Velia pres-

se al Clive, perciò detto della Vittoria , convien cre-

dere , per non supper sanza necessità , nè indizio due

Tempi di una deità stessi vicini, e se fu sotto Ve-

lia , fu nel Vico Publicìo nel lato sinistro, apparte-

nente all’ ottava Regione , in cui quel Tempio si

computa da Vittore, e perciò in quella ragionai dì es-

.50 abbastanza.
Un’ altro della Fede si registra qui da Vittore , Tgmylum

il quale essev l’ antichissimo fatto da Roma figlia d’ A- hd" '

scanio, non pretendo io inferire. Se fosse il fabbri-

cato da Numa , di cui parla Dionigi nel lib. 2. pari-

mente è dubbio senza preponderante congettura fra il

sì, ed il nò .
Di Giove Vittore si legge quivi anche il Tem- Edìslu-

Pio, e fu forse il notato da Ovidio nel 4 de’ Fasti V_ÎSVÌC‘9'

V. 619 . "s '
Occupat zlprilis [dus -cognomine Victor
Jupiter, hac illi sunt data templa die.

Credasi il votato da Quinto Fabio dopo ]a morte del

2.‘ Decio nella guerra Sannitica per detto di Livio nel

II. lib. c. 20. Ipse eadem Jodvi Victori , spoliaqug
quum vovisset , ad castra Samnitium perrex‘it etc..Que-

sto Tempio essersi prodigiosamente aperto prima del—

la morte di Claudio scrive nel 60 libro Dione .

Della Dea Viriplaca il Tempio sul Palatino , oltre f_dîsxne“
. . . . “IP :°…

quel che quì 51 legge 111 Vlttore, è additato da Va— e…

lerio nel 2. libro al cap 1,.$. 6 Quoties vero inter

virurn , et uxorem aliquid jurgii intercesserat , in Sa-
cellum Dem Vìriplacae , quod est in Palatio, fue-

niebant; et ibi iwpicem loquuti , qua moluerant , con-  
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A,, Fe- tentione animorunfdeposita , concordes revertefiantur.

bri: - « Alla Febre dedicato Alta're Vittore scrive, for-

::::fg‘g': se perchè altro non V’ era a suo tempo: ma oltre

1’ Altate anche il Tempio Cicerone _dice nel 3. De

natura Deorum: c. 25. Fabris enim Fanurn in Pa-

latio , . . . . . . videmus ; e nel secondo da Le-

gibus c. “ …Araque wetus stat in Palatio Febris .

Onde il Fano dovrà quivi essere strettamente in-

teso per il solito sito dell’altare , cioè(come in al-

tro proposito Livio disse) locus Templo gfl‘atus .

Valerio nel 5. del lib. 2. $ 6. Febrem autem ad mì-

nus nocenrlum Templi: colebant; quorum adlzuc

unum in Palatio , alterum in area Marianorum mo—

numentorum , tertium in summa parte vici lungi ex-

tat; in eaquc remedia , qua; corporibus wgrotorum.

annexa fùerant , def'erebantur . Sul Palatino dun-

que , secondo Cicerone , fu e Fano, ed Altare . Del

solo altare fa Vittore menzione , ed il Fano è forse

da Valerio annoverato fra i Tempi .
Edi: D51e altri nen toccati da altri Vittore pone quìyi .

Rhamnu- Uno dl Ramnusm; e questa essere stata Neme51 è

…,, certo . Nella Netizîa si legge Àpollim's Rhamnusìi ;

l’errore non so , se sia stato di chi ha trascritto.

L’altro di Dìjove , ch’essere lo stesso , che Giove ,

dice nel 4. della lingua latina Varrone, parlando de’

fîjîdes Dijo Flamini : Cum Dialis a Jove sit , qui Diiovis est.

… ' Forse il più antico Tempio di Giove , ch’ avesse Roma

fu questo , detto perciò secondo l’antichissìma favella

Diiow's; a cui i] Elamine Dìale fu assegnato da Nu—

ma; di che è buona prova l’avere il Flamîne Dìale

avuta casa pubblica sul Palatino . Così nel 54 Dione:

Ignisth ab en ad Vestm usque grassatus, ita ut

sacra ab aliis Vestalibus . . . . . in Palatio sint

translata , et in domo Flamini; Dialis posita.

Pentapy- Il Pentapilon di Giove Arbitratore , essere stato

ÌÀ’"J°… uu Tempio non si nìega da alcuno . Ma la parola

…' 1"°”Ptentapylon è chi parte in Greco , parte in Latino

interpetrandola l’ intende di un Tempio di cinque

Pilastri , 0 colonne; contro i quali al suo solito schia-

mazza il Ligorio , che di cinque porte il dichiara ,

e non senza ragione.

Edislo- Del Tempio di Giove Statore ho havuta Occa-

Vj$ Sm°‘ sion di discorrere nella Regione ottava, ed altrove,

"" ma essendo questo il proprio luogo da traltarne ,
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stringerò qui quanto sparsamente prima ho detto ,

Velia fu una delle cime del Palatino sovrastante all;

falda, ch’ era tra S. Anastasia, e S. Teodoro , detta ,

perciò Subwelia , come nel trattar de’Monti mostrai.

Da Velia a Subvelia trasportò Publîcola ogni mate-

ria da fahhricar la sua casa , (: quivi fu fatta : nel

qual luogo col tempo fu edificato il Tempio della Vit-

toria. Così Ascanio nella Pisoniana , Igino da lui ap—

portato , e Livio nel :;. Presso al Tempio fu il Clive,

che dalla Vittoria pigliò il nome, a piè del quale

fu l’ antica Porta del Palatino . Festo in Romana,

Livio nel &. Ovidio neH’ Elegìa 1. lib. 3. Tristz'um;
la qua] porta essere stata presso S. Teodoro provai'

nel cap. 4. del 1. libro. Non lungi dalla Porta , e dal

Clive fu il Tempio di Giove Statore votato ivi d'a
Romolo. Livio nel primo , Dionigi nel 2. Plutarca
ìn Cicerone. Dunque di necessità in Subvelìa preSso
al sito di S. Teodoro fu il Tempio di Giove Statore
a lato del Clive. Si aggiunga, che Tarquinio Prisco

abitò ad Edem Jom's Statorix , e la casa aveva fine-

stre nella Nuova Via . Livio nel 1. La Nuova via ,,
avendo il principio nel lato occidentale del Foro al

lato del Tempio di Vesta , e portando al Velabro ,
era :: Subvelîa parallela . Se dunque una facciata della
casa di Tarquinio perveniva alla Nuova via, e 1’ al—

tra , ch’ era la prìncipale‘, sorgeva ad izzdem Jovi;

Statoris; quel Tempio non altrove, che nelle vici-
nanze di S. Teodoro poteva. essere . Fu votato da Ro-
molo , ‘ma non fabbricato , avendovi solo dedicato il

Fano, cioè a dire il luogo. Fu dipoi la sua fabbrica
votata da Attilio Regolo nella guerra Sannitica , e al-

lora il Senato l’edificò; Livio nel decimo. Fu di

struttura detta , Pcripter‘os, di, che veggasi Vitruvio

nel libro terzo capitolo primo.
Dì Eliogabalo , Q di Al-agabalo , cioè_ del Sole il

Tempio essere stato edificato dall’Imperadore Antoni-

no di cotal nome , scrive Lampridio nel medesimo

e. 3. . . . . Heliogabalum in Palatino montejuxm

cedas Imperatorias consecram't , eique Templum fe-

cit, studens et Alatri; typum , et Vesta? ignem , ez

Palladium , et Ancylia- , et omnia Romani; mene—

randa in illud transferre Templum et id agens , ne

quis Roma,» Deus, nisi Heliogabalus coleretur. . ec.

La statua del Dio ciò , ch’ ella fosse , così da Erodiano
Tom. III. n '

Tempîum
]avis ‘ :-

lias Salis

Ala gabali.

 



 

Aides 0:-
El..

Templum
Divorum

Caesarum.
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si descrive nel 5. Simulacrum vero nullum Greece ,

aut Romano more manufizctum. ad eius Bei ximili-

tudinem , sed lapis est maximus ab imo rotundus ,

et scnsim fastigiatus propemodum ad coni figuram.

Niger lapidi color , quem etiam jactant caelitus de-

cidisse . Eminent in lapide quaedam , formceque non-

nullaz rvisuntur, ac solis imaginem illum esse affir-

mant non humano artgficio jìzbrefactam . Fu quel

Tempio ove era prima stato quello dell’Orco . Il me—

desimo Lampridìo poco sopra e. 1. . . . . Dei He-

Ziogabali , cui Templurn Romae eo in loco constituit,

in quo prius nedes [farci fuit etc. Da' che raccolgasi

presso al Palazzo Imperiale esser prima stato ìlTem-

pio dell’Orso, cioè di Plutone . Festo alla voce ()rcum,

Orcum quem dicimus , ail Verrius ab amiquis dictum

Uragum , quod et V. litt€l”f8 sonum per 0. (fiè're-

bant , et per litteraeformam nilzz'lominusysur'pabant ,

sed nihil tgflèrt exemplorum , ut ita esse credamus ,

nisi quod is Deus nos maxime urgeat.

De’Dìvi Cesari aver Tacito Imperatore ordinato

un Tempio scrive Vopìsco c. 9. in’ qua essth statua;

Prz'ncipum honorum: ita ut z'z'sdem natalibus suis ,

et parilibus , et Kalendz's Januarù's , et voli.: liba—

mina ponerentur: Il quale , se sul Palatino fosse pres-

so l’Imperìal Palazzo , ricerca , e dubita il Donati;

ed io dubîterei di più, se l’ ordine di Tacito nel suo

breve Imperio di sci soli mesi , ne’quali fu egli as-

sente da Roma , fosse eseguito . Essere stato un Tem-

Pìo prima di Tacito, anzi eprîma dì Galba dedica-

to ai Cesari accenna Svetonio nel primo di Galba ,
ac subz'nde tavia de Caelo C'azsarum (Elli? capita omni-

bus statuis simul deciderunt, Augusìique Sceptrum

e manilms excussurn est. Il qual facilmente fu da al-

cuno di essi fatto sul Palatino ; e forse in alcuna par-

te della vasta sua Casa Aurea lo fè Nerone.

]] Vico, che si legge in Vittore , Vicus, 'visus—

ue dici , leggerei iol/vz'cus Ìmjusce (liei , perchè un

%empìo alla Fortuna hujusce diei aver destinato Ca-

tulo , scrive Plutarco in Mario: Catulus identidem

sublatis in Czelum. lnanibus dedicaturum se eius di-

ei Fortunam vovet(1). Il quale averlo fatto sul Pa-

 

(1) Aver poi dedicato due Statue nel tempio del (aFor
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latino, dove aveva l’abitazione , è assai verîsîmile .

Della stessa , cioè del Tempio di quella , Cicerone par-

la nel 2. De legibus c. 1 1. : ]a’ecte etiam a Galatina

spes consacrata est , Fortunaque sit , wel hujusce diei ,

nam vale: in omnes dies etc. e se nella anche men-

zione espressa nell’ ottavo del 34. di Plinio: Fuit et

alias Pythagoras Salnius , im'u'o Pictor , cujus signa

in wdem Fortuna; Ìzujusce Dae septern nuda , et se—

nis unum laudata sunt : ove la 1ezîou migliore essere

hujusce dici , vedasi nel Turnebo a] 12. del 2. libro

degli Avversari ed in Paolo Leopardo nel cap. 14. del

primo delle sue emendazionî . ll Vico dunque aver

preso il nome da quel Tempio presso di me , èpro-

bahile, ad altri sembri come più piace . La base Ca-

ìtolìna . in questa Regione ha con scorrezi one minore

VICO. HVIVSQVE DIEI.
Avervî avuto Tempio Minerva par si cavi da Mar— Delubrum

ziale nell’epîgramma 5. del quinto libro . Mim"… -

Sexte Palatime cnltor facunde ]?!inervzr; ;

Ingenio fi‘ueris quipropriore Dei .

Narn tibi nascenles Domini cagnoscere curas ,

EL secreta Ducis pectora nossa licet .

Se però nella Minerva Palatina non sono significati gli

studi delle curiosità , () degl’înteressi di Domiziano , ;

come il terzo , o il quarto verso pare , chè accènnìno ,

o se non vi si allude alla stessa Dea con particolare di-

vozione adorata da Domiziano , a che si confà non

poco il secondo verso; o se della statua di Minerva

eretta forse da Domiziano ìn Palazzo, Marziale non par-

la . Ma lasciata ogni ponderazione , si legge spesso ne-

gli Atti de’ Martiri posto Tribunale sul Palatino avan-

ti al Tempio di Pallade; il quale , come nel parlar

dell’Interlude ho detto, non è inverîsimile fosse nella

' parte anteriore del Palazzo .

Di Giove Propugnatnre sul Palatino il Panvim'o Temp“…

pone un Tempio; e da un’Iscrizìone dal Rosìno "P- Jov15Pro.

portata nel secondo delle sue Romane Antichità con- 3:È"“°'

fermasi , ed è la seguente :

___—__…—

tuna , opere di Fidia n’ è testimonio Plinio (Hìsf. nai. l.

34. c. 8.) P/Lizlias . . .jècìt et Clìducluun, et allam Mi-

nervam, quam… Renne Aelniliuà‘ Paulus ud wdem Fortuna:

dcdicavit: item duo signa quw Catulu; in eadem rede

postu"! palliatu etc.
n a ,  
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P. MARCIVS . VERVS
IMP. COMMODO . VI. ET . PETRO

N10 . SEPTIMIANO . COS
AN. P. R. C. DCCCCXLI. K. DEC.

IN . PALATIO . IN . AEDE . lOVIS

PROPVGNATORIS
IN . LOCVM . P. VERI

L. ATILIVS . CORNELIANVS

COOPTATVS

Tangia.a Un Tempio di Giove intra Tiberii Palatium si

£“éîfggg legge negli Atti di S. Lorenzo . Nella Basilica di Gio-

nelPalaz- Ve essere stata fatta radqnanza pe’Cristîani alla pre-

zg Ifbe- senza degli Augusti si ha negli Atti di S. Silvestro .
"“" ' Furono facilmente questi alcuni de’Tempi toccati so-

pra , congiunti al Palazzo , se per la Basilica di Gio—

ve non và inteso il cenacolo detto Jovvis Canatio;

giacchè da’citati atti di S. Lorenzo si suppone dentro al
Palazzo: Caesar iussit Beatum Laurentium rvinctum
catenis in Palatium Tiberii duci ; et illic eius gesta

Fon…“ audzrt, .nlu fuer'o tn Ba.u_lzca Jovi.; Tribunal param etc.

“spie…“ . La Fortuyn Resplcnelnte , penso non far errore , sc?

la (1100 un’ Edicola del V1co , che dello stesso nome 51

legge‘în Vittore, ovvero una Statua, ch’ era forse in
VicusFor pubblico nel Vico medesimo . 1 .

tunae res Un’ altra Tempietto ebbe in \‘e1îa uu Dm noma-

!;LÈ‘ZGÎÎH- to Mutino_ Titina , di cui Festo: .Mutini Ti£i(zi .sa—

MuliniTi cellum. fuit in Veliis adversus murum 1Vustellinum

tin—Mur,xs in angiportu , de quo Aris sublalis balnearia sunt

““…““ facta domus Cn. Domiti Calw'ni , quam mansisset ab

“5 ' Urbe condita ad principatum Augusti Ca:saris invio-
lntum , religioseque , et sancte cultumfuisset , ut ex

Pontificum libris mang'festum est . Nunc habet aedi-

culam ad milliarimn ab Urbe sextum et wicesimum.

dextra m'a furm dirverticulum , ubi et colitur , et mu-

Iieres sacrgficant in ea togis prwtextis velata: . ]] qual
Dio chi fosse odasì da Lattanzio nel primo dell’Isti-
tuzionì al cap. 20. Et 1lIutinus in cuius sinu pudendo
nubentes praasident, ut z'llorum pudiciliam priorDe—
u: dclibasse wideatur. S. Agostino nel 6. della Città
di Dio al cap. 5. ed Amobio nel 4. contro le Genti lo
dicono Matano .
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La Luna Nottiluca ebbe sul Palatino un‘ Tempio , Tempi“…

che riluceva solo di notte , Varrone il dice nel 4 del— Lu_nae no
la Lingua Latina e. 10. Luna quod sola lucet noctu. “““““
itaque ea dieta Noctiluca in Palatio ; nam ibi noctu
lucci Templum .

L’Ara Palatina potè altro essere , che un Altare &-
situato avanti al Palagio , o nel Vestibolo , ove o gl’

”Imperadori sacrificassero , o altri per essi ? . .
La Vittoria Germanicîana fu Tempio , o Sacello g:;323;

eretto per la Vittoria , che Germanico ebbe de’ Cheru- ciana .
sci , e degli altri Popoli della Germania fino all’Albî ,
de’ quali trionfò; opittura pubblica , in cui quella gran
Vittoria rappresentavasi , ofinalmente alcuna specie di
Trofeo eretto per la medesima Vittoria , ed era forse
presso all’appartamento , che da Germanico dicemmo _ ,
chiamato; a cui essere stati eretti archi , scudi , sta—
tue , ed altre memorie, scrive Tacito nel 2. degli An-

nali. Direi ancora essere stata cosa di Domiziano , a
cui il nome di Germanico fu dato parimente , se le
sue memorie non fossero state poi gìttate per terra . Da]—
la quale 0 statua , 0 Pittura , o trofeo pìgliò nome la
contrada .

Da tanti Tempi , Tempietti , ed Altarì cinto l’Im-
perial Palagio ben potè essere acclamato da Claudiano
nel sesto Consolato d’Onorio v. 43. , come dal Donati
si osserva .
Tot circum Delubra widet , tantisque Deorum

Cingitur exoubiis .

Ara Pz-
una .

Le altre _}‘àbbriclze del Palatino .

CAPO DECIMOQUINTO.

Molte Case magnifiche furono sul Palatino , delle Dum“Q.
quali due erano famose, una di Quinto Catulo , l’al- c.…u.

tra di Lucio Grasso . Plinio nel primo del decim05et-
timo]ibroz Crassus Orator fuit in primis nominis
Romani: domus ei magnifica; sed aliquanto pra=-‘
standar in eadem Palatio Q. Cutuli qui Cimbros cum _

JPIario fudz'l . Fu in questa la statua di un Toro di Tom "’
bronzo tolta ai Cimbri , sotto la qua]e solevanoquel- ”."”

lì gìurare. Plutarco in Mario. . . data fide dimise-
runt sub aenei tauri juramcnto . Hanc captum post
pugnam trophcvc' loco in domum Cutuli delatum fe—

.  



  

198 ALTRE FABBRICHE DEL PALAT.

run! . Vi fu una stanza rotonda con cuppo]a , a cui

Varrone assomiglia ne] 3. De re rustica al capo quin-

to quella della sua uccelliera : Inter eas piscinas tan-

tummodo accessus sentita in tholum , qui est ultra.

Stunza . rotundus columnatus , ut est in cede Cutuli , si pro

Zircezlsz; parietibus fiaceris columnas: se però non intese Var-

rone di alcun Tempio da Catulo fabbrica\to , come la

parola /Ede , e la forma rotonda sembrano dimostra-

re: e fu forse quello , che alla fortuna hujusce dici

egli fabbricò , del quale già ho parlato . Della casa di

Domus L. Lucio CraSso , ch’ era la meno splendida , segue Pli-

211?‘°' nio a narrare il bello: Jam Columnas quatuor hy-

“' mettù' marmoris Edilitatis gratia ad scenam ornan—

dam advectas in atrio èjus domus statuerat, cum. in.

publico nondum essent ullae marmoreae (1) . Vi raccon—

ta anche di notabile sei alberi di Loto stimati da Gneo

Domizio mille sesterzi .

D°m“s Tiberio , e Caio Gracchi avere avuta Casa sul

?u'1î:°h°' Palatino dimostra Plutarco nella loro vita: Beversuslìo-

mum Cajus primum ex Palatio remigravit in locum ,

qui sub Foro est , ut magis ibi popularis rvideretur,

ubi ffequentz'ssimi abjecti , et pauperes domicilia Iza-

bebant .
D°_m“$ Sullo stesso monte Marco Fulvio Flacco , îl qua-

£“}“Flac le con Caja Gracco fu ucciso , avere avuta la Casa si

può conchiudere poichè sul sito di essa gittata dal-

]a sedîzione Grac;caua :: terra , fu poi da Quinto Catu-

lo , che aveva la Casa colassù , fabbricato un portico

adornato delle spoglie della guerra Cimbrica; Valerio

Massimo nel 3. del lib. 6. therum Flacciana area.

E°‘èî"î_ quam diu penatibus rvacua mansisset , a Q. Catulo

' ""' Cimbr isis spoliis adornata est. 11 qual portico nell’

esilio di Cicerone atterrato colla Casa del medesimo

Cicero ne da Clodio , che gli era facilmente appresso ,

fu poi rifatto dal Senato, ma da Clodio rovinato di

nuovo . Cicerone ad Attico nell’ epistola 3. del quam

to libro : Armatis Ìzomim'bus ante diem tertio Non.

Nov. expulsi suntfèzbri de area nostra; disturbata.

-__________——
———

 

(1) Nel capo 3 de] 56 poi dice : Jam enim Lucium

Crassunz Oratorem illum qui primus peregrini marmoris
golumnas habuit in eadem Palutio, Hylnettias tamen nec

plures sex aut longiorcs duodenum pedum, M. Brutus

in jurgiis ob ill Venerem Palatinwn appellavcrut.
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Porticus Cutuli , quce ex S. C. Cansulum locazione

r'tficiebatur , et ad tecturn pene perarcnerat . È però

credibile fosse Poi rifatta , come rifatta fu la casa di

Cicerone .
Avervi fabbricato Gneo Ottavio Casa insigne di- Domus

strutta poi da Scauro per distendervi la sua , si ha nel CI" 0°‘“‘

primo degli Officj di Cicerone c. 39. Cn. Octwvio , …'

qui primus ex illafanu'lia Consul factus est? hono-

ri fuisse accepimus , quod pneclaram zedjìcasset in

Palazio, et plenum dignilatis domum, quae quum ruul—

go viseretur , sufiragata domino novo homini ad con—

sulatzmz putalmtur . Hanc Scaurus demolitus acces—

sionèm adjunxit wdibus .

Quella di Marco Scauro fu per detto d’Asconìo Domus

nelle note all’orazione pro Scauro sulla via da noi M E‘“Î

descritta , che dalla Sacra tra il Volcnnale, e il Comi- … sca……

zio andando verso il Circo Massimo divideva le Regio-

ni quarta , e decima dall’ottava: Demonstrasse wobis

memini me hanc domum in ea parte Palatii esse, que,

cum ab Sacra rvia descenderis , et per proximum vi-

cum , qui est ab sinistra parte prodierz's posita est .

Segue Ascanio a descriverne la magnificenza : Possidet

cam nunc Longus Cecina , qui Consul fiu't cum Clau—

dio; in hujus domus atrio fuerunt quatuor columnw

marmorea; insigni rizagnituziz'ne ,— quae nunc esse in

Regia TÌwatri Marcelli dicuntur . Delle medesime

scrive Plinîc nel 2. del 36.1îbro: Etiam ne tacuerunt

maximus ezzer , atque adeo duo de quadragenurn

pedum Lucullei mannari; in atrio Scauri collocari?

nec clam illud , 'occulteque factum est. Satis dari

sibi damni infecti egit 7'etlemptor cloacarum , quam

in Palalium extraherentur. _

Di quella di Catilina sì è detto , che fu poi parte Domus?-

del Palazzo d’Augusto . Così la Casa di Ortensio esse— 5332???

re stata quella , che Augusto abitò , e poi dilatò cava— '

si dalle sopraccitate parole di Svetonio c. 72. Postea

in Palatio , sed nihilominus aedibus modicis Horte-

sia…": al neque laxitate neque cultu conspz'cuis , ut

in quibus porticus breve: essent Albanarumcolum-

narum et sine marmore ullo aut insigni pavimento

conclauia . — Domu

Cicerone averla avuta a piè del Palatino presso il C—iceanis.

Tempio di Giove Statore , dicono il Fulvio , ed il Mar-

liana per quello, che in Cicerone Plutarco dice: In  
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aulem proximam Jovis Statorìs Senàtum rvocmzit , il

Donati contradîceudo a lungo pretende , che sulla

cima del colle ella fosse , per quella, che Cicerone

medesimo nell’ orazione pro Domo sua c. 37. , dice :

In conspectu praetcrea. lotius Urbis domus est mea ;

e al e. 39. parlando del portico, che dopo averla ab—

bruciala Clodio , vi fece : Hanc vero in Palatio , at-

que pulcherrimo Urbis loco portìcum esse patiemi-

ni etc. ; e contro Pisone c. u. : An tu eras consul ,

cum in Palatio mea domus ardebat etc. ed al e. 5.

, Erat non solum domus mea , sed totum Palatium Se-

natu , Equìtz'bus Romanis , Civitate omni , Italia cun-

‘ eta rqfertum; aggiungendovi Plutarco , che ]a di-

ce 7r€pl 70 [Iazìwrlov in Palatio . Donde, se non nella
più alta cima del Palatino, almeno in luogo alto di

esso , e cospicuo la Casa di Cicerone sembra , che fos-

se. Dopo abbrucìata , fu da Clodio consecrato il sito
alla Libertà . Dione lo scrive nel 38. , ed è da crede-
re , che della Libertà fosse portico l’ accennato da Ci-

Partiey cerone , benchè Tempio della Libertà si dica da Plu—
Dell!l Ll- tarco nella vita di lui . Da Cicerone ancora si dice Tem-
bertà .

Fu prima

pio nel 3. delle Leggi e. 17. , ove con parola oppre-

hriosa al Clodio in vece della Libertà nomina la Lì-
cenza: Omnia tum perditorum civium. scelere disces-
su meo religionum jura polluta sunt, varati nostri

lare; fanziliares, in eorum sedibus exaedg'ficatum Tem-

plum Licentiw; onde potè esservi stato fatto ePor-
tico , e Tempio . Fu poi nel ritorno di Cicerone rie-
dificata ; Dione lo testifica nel 33. , e Plutarco in Ci—

cerone, ed il decreto fatto di ciò dal Senato da,Cice—

rane medesimo si accenna nell’Epîstola 2. del 4. ad
Attico . Che il Tempio di Giove Statore gli fosse ap-
presso non si dice da Plutarco male inteso dal Ful—

vio , e dagli altri . Le parole vere sue sono.- Cicero in

/Ede Jovis Statoris , quae proxima est principio Sa-
cra; Vite , qua? Palalium respicit , Senatum advocat .
In qual parte poi del Colle la Casa fosse non si sà;
nèl’avere convocato il Senato in quel Tempio sembra
a me portar lume alcuno di vicinanza; ma qualche
cOsa di più potrò forse dirne in breve , trattando del—

la Casa di Clodio .
Nel sito stesso fu prima la memorevol Casa fatta

C“” ‘1 i da Druso con senso tale , che potesse per tutto signo-
Druso . reggiarsi . Patercolo nel secondo libro c. 14. Cum adi-
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ficare): domum in Palatio in co loco, ubi est quae

quondam Ciceronis, max Censorinz'fuit , nunc Sta-

tilii Sisennae est , promitteretque ci Arc/zitectus ita

se eam adi caturum , ut libera a conspectu, im-

munis al) omnibus arbitris esset neque quisquam

in eam despicere posse: : Tu vero, inquit, si quid

in te artis est , ita compone domum meam. , ut quid-

quid agam ab omnibus perspici possz't . Comprolla

Cicerone da Publio Grasso il ricco: Sallustio contro

Cicerone: Cum in ea domo habitus homo fiagitio-

sissime , quae -, P. Grassi viri Consularis fuit ; ed egli

nell’epîstola 6. del 5. delle Famigliari: Scripseras vel-

le le bene ervenir'e , quod de Grasso domum emis-

sem . Emi eam ipsum domum. millibus mimmo-

rurn xxxv. aliquanto post tuum gratulationem; e

Gellio nel 12 del 12.1ibro : Cum emere valle! ( Cice—

ro) in Palatio domum , et pecuniam in presens non

haberet, a P, Sylla , qui tum reus erat , mutua

.E. S. rvicies tacz'te aceepit . Fu comprata dunque da

Publio Grasso, non come altri dicono , da Lucio Cras-

so; così molto ben dimostra il Donati . A che si ag-

giunga quanto della gran ricchezza da Grasso fatta Plu—

tarco scrive, dicendolo solito comprare a buon prez-

zo le Case , o arse da incendio , ch’ egli poi rifaceva , o

tolte da Silla a’ prescritti , e vendute ; una delle qua-

li questa fu facilmente . ,

Vicino gli abitò Clodio suo nemico . Cicerone stes—

so nell’Orazione : De Aruspicum responsis c. 15. di—

ce: Itaque ne quis meorum imprudens introspz'cere

possitiuam domum , ac te sacra illa tua facientem

videro: , tollam altius tectum , non ut ego despicìam ,

sed ne tu aspicias Urbem eam , quam delere woluisti :

Donde sembra a me potersi raccorre , che la Casa di

Clodio stava più indentro, ed in sito più alto del

Palatino; sicchè acciò non potesse egli vederne la Cit—

tà , fosse di mestiere a Cicerone coîl’alzare il tetto del-

la sua, che doveva starle avanti , e più bassa , torle

]a vista . Quanto bella , e superba Casa fosse , odasi

Plinio nel e. 15. del 36. P. Gladius, quem MIO d:-

cidi_t , sextertium centies , et quadragies, octies domo

cmpta habitawerit , quod equidem non secus , ac Re-

gum insaniam mirar. Essere prima stata di Marco

Scauro , dice Asconio nella Miloniana : e fu facilmen-

te la stessa , che avere avuta Marco Scauro nella stra-

Poi d£_
Censori-
na , eji
nalm2ntc
di Sism—
na

Domu:
Clodii .
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da , che dalla Sacra andava al Circo dissi sopra , sul-

la qual via fu il Tempio di Giove Statore , vicino al-

la Casa di Cicerone .
Dom“ L’ ebbe anche su questo Monte Marco Antonio ; e

M Anlo- fu poi di Agrippa , e di Messala comune , finchè si ab—

…" "' bruciò . Dione lo scrive nel 55. p. 590. Cumquc domus

in Palatino monte , quae prius Antonii, deinde Agrip-

pae, et Messale concessa fuerat , incendio esset ab-

sumpta , argento Messalam dormrvit , Agrippam ad

securn habitandum recepit.

P.:ata Vac De’ Prati di Vacca , che fu bravo Capitano da

Î-Î…’.…Îbi Fondi , ed ebbe casa in Roma , e poi co’Pipernesi da’

Aides Vi- Romani si ribellò , scrive Livio nell'8. libro e. 17. : _

lquliFun- Dux etiam Fundanus fuit Vitruvius Vaccus vir non

da‘" ' domi solum , sed etiam Boma: clarus; /Edes file—
re in Palatio eius, quae Vacci prata diruto [Edi-
ficio , publicata1)ue solo , appellata .

La Casa di ionìgî si legge in Vittore ; ma di qual

Dionigi? Il nome' è di persona Greca , ed è facile fos-
se alcu'n celebre o Artefice , o professore in Roma abi-

tante . Di Dionigi famoso Geografo fa menzione Pli-
nio nel 27. del lib. 6. mandato da Augusto nell’0rîen-

te a descriverlo prima di mandare in Armenia il mag-

gior suo figlio . Di un Dionigi Sallustio, Medico ce-

lebre , il medesimo Plinio racconta in più luoghi , ed

Dom… in specie nel 27. del 32. e nel 3. , e nell’ 1 1. del 20.

““F“ Di un de’ quali non è difficile , ch’ ella fosse . Vi fu un

Dionigi Pittore , uno Statuarîo , ed altri molti (leon es—

sere stati in Roma di coral nome ; fra’qualì potè uno

avere Casa celebre sul Palatino , da cui la contrada si

nomasse . Nella Notizia si legge Dionis , e perciò il Pau-

zîrolo la crede di Dione Cassio Istorico , Proconsole

dell’ Africa , e Presidente della Dalmazia , e della Pan—

nonia , e Console sotto Alessandro . Può ognuno ap—

Pìglìarsi alla lezione , che.più gii piacq …
Balnéa'ri- Di quella di Gneo Domizio Calvino co’ suoi ba—

C'?-,_D°' gni , e del muro Mustellino , che gli era incontro ,
mltu . - . .

portal poco sopra le parole dl Eesto , ove del Dm Mu-

lino trattai . ’

DP…" Nel Palatino aver’avuta la Casa Tiberio Nerone
Tx. Nero- . . . _ . . ,
…_ ‘ padre dl Tiber… Cesare mostra Svetonio nel c. 5. dl

Tiberio: Sed ut plures , certiaresque tradunt , nalus

est Roma: in Palatio decima sexto Kal. Decembr.
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M. Emilio Lepido iterwn , L. Munatio Planco Cos. Domu,

post bellum Philippense . \ TPIÌÈÎÎÈ°‘
. , .

Il Panvmìo v annovera nella dl Giulio Cesare, ;;" Ani;

che fu nella via Sacra , quel :; d’Anco Marzio, che Manii Re—

fu nella stessa via , quella di Tullo Ostilìo , e quella di 5115 - È"…
. . . . . ulln Re-

Serv10 Tulho , le quall erano a p1è del Palatino , sì , gis .

ma non già nella 10. Regione . Così anche il Bosco , e

il Sacello de’lari , e‘l Tempio di Quirino , i quali do-

ve fossero si è altrove dimostrato . Del Sacello di Vo-

Iupìa( che potè essere in questa , ma non è certo) si

parlerà nel seguente . C' 5‘.’“‘
. . .. . . . . . ns leta—

Reg1stra dl pm qu] 11Teatro dl Stanko Tauro; …is.Ln_

ma donde si muova io non so scorgere . Non Teatro , CusLarum

ma Anfiteatro aver fabbricato Tauro scrivono Sveto- ìîîîì:m

nio , e Dione; e quello fu nel Campo Marzo; nè si Temi,…“

legge essere stato alcun Teatro stabile sul Palatino . Quinni ,

M’ immagino persuaso il Panvinio dalle parole di Dio- î?:fèè'::

ne , colle quali nel 65. narra l’ incendio Neronìano . Ivi Tearrum

si legge , che s’ abbruciò il Monte Palatino , il Teatro TStagilii

di Tauro , ed altre parti della Città ; donde ha facil— “" '

mente fatta conseguenza , che quel Teatro fosse sul Pa-

latino; ma , se Tauro , oltre l’Anfiteatro avesse anche

fatto Teatro , [’ avrebbe espresso Svetonio , mentre es-

presse 1’ opere di quello , e degli altri . In Dione o si

deve in cambio di Tauro leggere di Marcello , o di

Balbo , o per sicurezza maggiore per Teatro volle Dio-

ne intendere l’ Anfiteatro , come prima nel 51. p.527.

intese , ed apertamente dichiarò : Caesare quarîum Cos.

Taurus Statilius suis expensis extruxz't theatrum 've—

natorium quoddam Iapideum in Campo 1P1artio , con—

secravitque pugna gladiatorum ; ]a qual pugna negli

Anfiteatri , e non ne’Teatri soleva farsi . Più aperta-

mente dice di Cesare nel 43. p. 254. Sufiùltg quo-

dam Theatre venatorio , quod Amphiteatrum vo-

catum fuit quia undiqmzque habet sede.; , scenaquc

caret. Ne si deve far sognar su quel monte un’al-

tro Teatro fantastico , oltre itre stabili , che soli Thun,…

essere stati in Roma nel tempo d'Augusto , e di Tauro Caisiì .

mostrammn . \
Un’ altro Teatro essere stato fabbricato anticamen-

te sopra il Lupercale , ma dalla Città distrutto prima ,

che compito , scrive Patercplo nel 1. libro c. 15. : Cn.
autem filanlio Volsone , et M. Fulvio Nobiliore
Cos. . . . ante triennium quam Cassius Censor :;  
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a Lupercali in Palatium versus Theatrum facere in-

stitui; ; cui in demoliendo eximia Civitatis severita:
et Consul Scipio restitere. Quod ego inter claris-
sima publica; volunlatis argumenta numeravi ; di

cui nel 1. delle guerre Civili p. 367. così dice Ap-

piano: Per idem tempus Scipio Cos. Theatrum de-

molitus est incheatum (; L. Cassio , et tum pene ab-

solutum , quod hic quoque avideretur novarum sedi-

tionum materia , fuel quod existimaret non esse e Re-

publica populum Grecanicis voluptatibus assuescere .
Sepul- ll sepolcro de’ Cine] posto parimente qui dal Pan-

:i‘fo‘;':lgm‘ viuio, io mi credo congetturato da quel, che Festo

° dice della Porta Romana nel lib. 17. Romanum .Par—
tam vulgus appellat, ubi ex epist_ylio defluit aqua;

qui locus ab antiquis appellari solitus est statue
Cinciaa , quod in co fuit sepulchrum ejus familia;
sed Porta Romana instituta est a Romulo in imo

Cliva Victoriw, etc. dalle quali , se vi si fa osser—

vazione non frettolosa , risulta chiaro l’ opposto . Quel
luogo , che più anticamente dicevasi Statuae Cincice,
per essere ivi stato il sepolcro di quella famiglia , era
al tempo di Festo chiamato Porta Romana dal Volgo ,
dunque non era porta . Però "col sed vi soggiunge
Festo , la vera porta Romana non esser quella, ma

essere stata fatta da Romolo a piè del Clivo della

Vittoria; sicchè le statue Cincie non erano a piè di

quel Clivo , ma forse presso alcun’ arco di condotto

fuori della Città, ove solevano stare i sepolcri ; e co-

me suole agli acquedotti avvenire spesso , gittava ( per
frattura forse d’ alcun condotto) acqua da un capitello,

nè è cosa lontana dal possibile, che fosse il medesimo

Arco , che il descritto da Marziale pur con nome di
porta nell’ epigramma 18. del 4. lib.

Qua vicina pluit Vipsanis porta co‘lumm's,
* Et made: assiduo lubrìcus imbre lapis , etc.
cioè a dire un degli archi dell’ acqua Vergine , di

cui nella 9. Regione discorsi . Ma 0questo , o altro
di che non si può dare certezza , assai certo è non

essere state le statue Cincìe, e quella , che Romana

Porta si diceva dal Volga, nel Clive della Vitto-
ria, ove la vera Porta Romana fu fattada Romolo .

S‘P'îl°- Si deve ormai trattare del Settizonio quì Posto

"i""! - da Vittore. Dicesi essere stato una fabbrica, che a

piè del Palatino incontro alla Chiesa di San Grego- 
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rio si ergeva un secolo fa con tre piani sostenuti da

colonne . Il nome con quel numero settenario fe’ cre-

dere a molti , anzi ai più , che oltre que’ tre ordini

di colonne altri quattro ne avesse sopra anticamente

acciò fabbrica di Settìzonio fosse con verità; ma il

Marîiano, che ne osservò assai bene la struttura, e

molto meglio il Filandro Architetto nel Commentario

sopra Vitrpvio al capitolo nono del quinto libro ,

giudicano tanta altezza înverisimile , e fuori d’ogni

proporzione; ed a mio giudizio non tanto dalla fat-

tezza , quanto dall’ Iscrizione, che sul terzo cornicione

era , si mostra .

' Il nome di Settîzonio non faccia difficoltà: per-

chè se quella maniera di fabbriche di più colonnati

soleva così nomarsi , per aver preso forse il nome da

una somigliante, che di sette ordini fu fatta da pri-

ma , non segue però, che altrettanti ordini dovesse-

ro aver tutte . Così i Portici detti milliarj non si ha

a credere , che di un' miglio , o di mille colonne fos—

sero tutti . Il primo Settîzonio fu quello facilmen-

te , di cui fa menzione Sveton‘ìo in Tito , e di cui

parlai nella terza Regione , e del quale come del più

antico conviene 5’ intenda, quando il Settìzonio si leg-

ge senz’altrar aggiunta . Questo può essere, che da

sette piani prendesse il nome; ma gli altri fabbricati

dopo a somiglianza“, benchè non intera , del primo,

poterono trarre il nome da quello , sebbene tutti i set—

te ordini non avevano .
Si dice all’incontro da chi ricerca puntual senso

in quel nome, che il Settîzonîo fu quivi da Severo

fabbricato ; scrivendo Sparziano nel c. ultimo della

sua vita: Quum septizaniumfaceret , ni/zz'l aliud «:o—

gitafuit, quam ut ex Africa veni8nlibùs suum opus

occurrerer; et nisi absente 60 per Pnefèttum Urbis

medium simulacrum eius esset localum, adìtum Pa-

latim'5 cedibus , idest Regium atrium 116 ea parte fa-.

cere moluìsse perhibetur' ; e fu un sepolcro, siccome

lo stesso Sparzìano fa fede in Geta c. 7. Illatusque est

maiorum sepulchro , hoc est Severi , quod est in Ap-

pia via euntibus ad portam dextram specie Septizo-

nii extractum , ‘quod sibi ille Vivus ornamerat : e

perciò potè ; com’ àltri Sepolcri, e come quelle pire

sontuose, che nelle Deîficazionì degli Augusti da’Ro—

mani si abbrucîavano , andare all’ insù diminuendosì

I Settlzo
nii furn-
no più ,
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in ogni ordine da ogni lato; colla qual diminuzione

l’altezza non fu nè sproporzionata, nè impossibile.

Per risposta diasì d’ occhio al ritratto , che ce ne

è restato nelle stampe: vi si vedrà , che i suoi or-

dini non andavano scemando :\ guisa di pira _. ma sor-

gevano l’un l’altro eguali, nè vi si vede foggia di

sepoltura nè per sepoltura averlo fatto Severo può

dirsi . Sparziano în Severo c. 19. dice due volte , che

fe’il Settîzonio : Opera. publica , prwcipuè ejus ex-

tanl Septìzoniurn, et Thermce Severiame etc.e nel fine:

Quam Septizoniumfaceret etc. e che i Setlìzonj sei

polture fossero non si legge , nè può dirsi. Così anche

quel che di Severo segue a scrivere , maggiormente lo

dichiara. Quum Septizoniumfaceret , nihil aliud cogi-

ta:vit , quam ut ex Africa venienlibus suum opus

occurneret. Perchè non dice Sepulcrum suum occur—

reret , essendo la specialità iu c_otal caso molto no.-

tubile? se Sepolcro avesse fatto, Severo a tal fine , non

la vista agli Africani coll’ opra , ma l’ esposizione del-

le ceneri sarebbe stata cagione finale . Segue. Spania-

no: Et nisi habente eo per Prcefiacturn Urbis medium

simulacrum ejus esset locatum-, aditurn Palatinis te—

dilzus , id est chium atr‘iurn ab ea parte facere 'vo-

luissg perhilzetur. Ma poteva avere un’ Atrio Regio ,

0 l’entrata di un Palazzo Regio confacenza con un

sepolcro? ben 1’ aveva con una loggia , con un co-

lonnato da trattenimento, da vista , o. da altro, co-

me mostra ancor la figura. Sparzîano vi snggìungc:

Quod post Alnxander cum rvfellet fllce,1'e , ab Auspi—

cibus dicitur esse prohibitus , cum hoc sciscita1us non

litasset ;ved avrebbe Alessandro Imperator pio avuto

ardimento di violare un sepolcro d’lmperatore , per

fare al Palazzo una nuova entrata non necessaria?

non sarebbe egli passato a tentarne per mezzo degli

Auspicj ]a volontà del Cielo, come in ogni altra co—

sa lecita soleva farsi: ed in fatti non ha punto dell’

immaginabile , che Severo si fabbricasse‘congiunta

al Palagio la sepoltura .
Veggo, che le parole del medesimo Scrittore iu

Gem, portate da me sopra , sono state cagione di

tal concetto; ma ivi non dice Sparzìano del Sotti—

zonîo fattò sotto il Palatino, ma del sepolcro dal

medesimo erettosìin somiglianza di Settìzonìo( forse

il genio o dell’Architetto , o del secolo. iuclinava :;
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far fabrìche d’ una tal foggia) nella Via Appia , dalla
somiglianza si esplude l’indennità ; si mostrano quello
e questo diversi. Chi dirà , che la strada fra il cir-
co Massimo , e l’Arco di Costantino fosse l’ Appia?
oltre che le parole In via Appia cuntibus ad portam
dextrum, se non si dà loro una mostruosa stor—
ture, come alla via , ci dipingono quella strada
che dritta andava alla porta , e non lungi molto dal-
la porta ci additano il sepolcro . L’ Appia da Fron-
tino, da Stazio , da Festo, e da altri ci si dice ave-
re cominciato fuori della porta; lo stenderla anche,
dentro a dirittura fino al Circo Massimo può passare,
ma il più dilungarla con altre svolte, e dove Spar-
ziano dice Euntibus arl portam intendere di quei ,
che stavano nel cuore di Roma , ha del mostruoso.

Pretese perciò altri che il Settìzonîo da Severo
fatto fosse quello della via Appia.Questo sotto il
Palatino essere .stato il vecchio , che si legge in Sve-
tonio; ma vanamente, perchè aver Severo fatto il
Settizonio sotto il Palazzo , pur troppo chiaro sì di-
ce da Sparzîano . Il Panvinio nella Regione 12 , dice
Senizonio vecchio l’altro della vizi Appia verso la
porta: ma ancor quello essere stato fatto da Severo
si legge in Gem.

Diciamo dunque due essere stati i Séttizonì , per
quanto se ne legge; una vecchio , di cui Svetonio
in Tito , ed Ammiano nel 15 , e verìsîmîlmente fu nel-
la Regione 3. per quanto dissi ivi: I’ altro sotto il
Palatino fabbricato da Severo , ed è questo . Perterzo vi fu poi un sepolcro fatto dal medesimo Se-
vero in forma di Setliznnio su ]a via Appia presso
la Porta Capena, del quale nella Regione duodeci-
ma si dirà (1) .

 

 

(1) Le vicende che il Settizonio soffrì ne’ secoli di
mezzo ci sono più. note che quelle di qualunque altro
edificio . Dopo la caduta de’î’lmpero, la prima volta 'si
trova menzionato il Settizon‘o ('.-alle f'abriche ph'1cospicue
ancora esistenti nell‘ Itinerario dell’anno 875. Un secolo
dopo ci si mostra di già in possesso dei mnnacì della .chie-
sa vicina di S. Gregorio; imperciocchè Stefano figliuolo
d’ Ildebrando Console e Duca, donò :\ quei monaci un’al-
tro edificio in que’contorni detto il Settîzonio minore perclgf:
essi potessero meglio difendere il Settiz—onio maggiore gm
ridotto in fortezza: Templum meam (dice la Carta della

Duzfuro
noi SeI:-
tizonii -
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Ci rimane l’arco di Costantino, che bello, ed

C°"S‘m'î— intero sorge a piè dell’angolo Orientale del monte ,

se non che alle otto belle statue, che ha sulla som-

mità , mancano le teste , levate , come racconta ll

donazione presso il Minarelli Annali Camald. Tom. 1.

App. 4. XL]. col. 96.) quod septem solia minor dicitur

ut ab hac die vestre sit potestati ot voluntati pro tuitione

turris vestre , que septcm SOLIA MAJOR dicitur ad de-

struendum et suptus deprimendum quanlum. vobis placuc-.

rit. Quale fosse questo Settizonio minore non è noto; for-

se era una qualche parte del Palatino di architettura simile

al gran Settizonio di Severo; ma più pi'ceola. 11 certo è

però, che giài monaci aveano in mano a quella epoca il

gran Settizonîo. Un secolo dopo ebbe molto a soffrire al—

lorquando Enrico IV. Re de’Bomanì entrò in Roma; ìm-

percio'cchè essendosi Rustico Nipoìe di Gregorio VII. riti-

rato nel Settizonio, Enrico obsizlere eum cum multis machi-

nationibus obtentcwit ., de quibus quam plurimas columnas

subuertit, ec. (Pandulph. Pisa…. in vit. Greg. VII.) . L‘an—

…, 111,5, cioè circa un mezzo secolo dopo con îstromentu

rosato ai 18 di Marzo , l’abbate di S. Gregorio lo concesse

in locazione & Cencio Frangipani suoi eredi e successo-

ri, (Fea Diss. sulle ro_v. di Roma p- 337) i quali viep-

pìù10 fortificarouo ; e Siccome la famiglia Frangîpani in op-e

posizî0ne ad altre. proteggeva sempre i Pontefici, questo servi

di ricovero ad una parte de’ Cardinali in que’secoli di anar—

chia. dopo la morte di Celestino lll Panno 1198: e quindi

dopo la morte _di Onorio lll. nello stesso Settizonio fu elet-

“, papa Gregotlo IX.1’anno 1227 . . . electusquc es! Ro—

mw apud SEPTISOLIVM (MS.?- Bern. Guid. in vii. GTC—

gorii IX.) Ed è da osserva;51_ che_quando vi si ritirarono

que’Cardinali nel 1198, su dice di proprietà del Monaste-

ro di S. Gregorio, segno, che questo conservava ancora

I’ alto dominio sopra di esso: Dcfimcto igitur Celestino

(dicesi ne‘ Mss. del Baluzio nella vita d’lnnocenzo lll. )

cum quidam Cardinalium se contulissent ad SEPTA SO-

1,1s MONASTERII ULIVI SAVRI ., invece di Clivi

Scauri, denominazione nota del Monastero di S. Gregorio.

_ Anche ranonîmo del Montfaumn che appartiene 31 Se-

colo XII! fa menzione del Settizonîo, dicendole press° “

Teatro di Tarquinio, cioè presso il Circo Massimo; Thea—

frwn Tarquinii Ilnperatoris ad Septisolìwn . In quella eP°'

ca il Settizonio era di tale importanza , che i Romani vî

posero in prigione il loro .Senatore Brancaleone Per il E…,

rigore, 1° anno 1255: .( Gulll. Nangius Chron. ad ann. 1255

presso Dacherus Sptczl. Scrzpt. T. 3. ;;. gg_) Non so se al-

lora fosse ncora. in possesso de’Frangipani ; ma & ce…,

che' Brancaleone, rimesso nel 1257 in libertà da! P°P010,

\
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Giovio , da Lorenzo de’Medici segretamente, e par-
tate a Fiorenza . Le sue scolture parte bellissime ,
parte oltre modo rozze apertamente si manifestano di
due tempi, cioè a dire le rozze fatte in tempo di
Costantino , le migliori assai più antiche, e tratte da
alcun altro edifizio. E’voce, che fossero dell’Arco
di Traiano , che era nel _suo Foro: di che lascio la
verità occulta, com’ella mi sembra .

Sotto la maggior sua volta in un lato si legge
LIBERATORI VRBIS , nell’ altro FVNDATORI
QVIETIS . L’ una , e l’ altra fronte ha questà iscri-
zione .

 

fece aspra vendetta de’ suoi nemici e distrusse circa 140
fortezze de’nobilì e tutti gli antichi edifich‘ralli quali na-
turalmente la prima dovè essere il Scttizonìo dove egli era
stato ritenuto prigione (Matth. Paris Hist. angl. in Hen-
ricu 111. cm. 1258. Albert Musaat. Hist. Aug. «le gesti.:
Ilenr. VII. lib. 2. rubr. 12. presso Muratori Her. Ital.
Script. Tom. V. ,B. 108). Rimase cosi diroccato in parte.
fino ai tempi dî Sisto V. il quale lo distrusse per servirsi
delle colonne nella Basilica Vaticana . Quale fosse il suo
stato in quella epoca si può vedere nell‘ annessa. stampa
tratta da quelle fatte allorchè era ancora in piedi . Il Bion-
do che lo vide esistente (cioè la parte non distrutta da
Brancaleone ) , ne parla in questa guisa (Hist. Decud. 2.
lib. 5- p, 203 (: seg. ) là dove deserive l’assedio di Enrico IV.
Expugncuulaque septisolii urca maximus Lul/zibul'f co-
natus . Ill verr) Lucii Seplìmii Ilnpcralurz's opus, reliquia:
cujus contra Alonasterium S. Gregorii cernuntur . frinos
/mbuit sibi invicem. suprupositos columnarum online:.
quarsz inferiorcs solo in/uerentes nullis pro sua sublimi-

tate scalis superari ., nec pro crussiludine fèrra , ignevc
currumpi polerant fiaerunfque multaz puucis , qu<e nunc

astùnt ussilnìlcs: contextwn vero super cm in contigna-
tionem ex marmorcis trabi6us ., solarium totidem paulo mi—
nores sustuntabant, inter quas cubicula, cwnacula, ct por-
ficus spatiosas ficisse, vestigia ncquaquam minima n……
oxtemlunt .

Tom. III. 0  
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IMP. CAES. FL. CONSTANTINO

MAXIMO P. F. AVGVSTO

s. P. Q. R. QVOD INSTINCTV

DIVINITATIS MENTIS MA-

GNITVDÌNE

CVM EXERCITV SVO TAM DE

TYRANNO QVAM DE OMM

EWS FACTIONE VND TEMPO-

RE IVSTIS REMPVBLICAM

VLTVS EST ARMIS ARCVM TRI-

VMPHIS INSIGNEM DICAVIT.

…
-

M
…
:

Dalle quali memorie sembra dover 1:avarsi , che l’ AP
co gli fosse eretto immediatamente dopo, che op- Î
presso Massenzio entrò Costantino in Roma vittorioso “
ma il titolo di Massimo, il quale, come il Panvi- ‘
nio discorre nel Commentarîo de’ Fasti , non gli fu ‘
dato, se non negli anni ultimi del suo Impero, mo—-
stra , che solo in quell’ ultimo fu , o eretto, o com—

pito. Il leggervîsi anche VOTIS X. VO'I'IS XX.
fa parimente inferire , che dopo il decimo anno del
suo Impero in Roma gli fosse o finito, o decretato;
come la verità si fosse , ciascheduno se la dîscorra &

suo gusto (1) .

 

(|) È'noto ad ognuno., che la più gran parte de’ mo-

numenti (: degli ornati, che decorano quest’ arco furono
tolti da Costantino da un arco di Traiano, il quale non si
sa dove fosse . Anzi taluno dalla quantità di tali parti spet-
tanti a Traiano è giunto perfino a credere, che l’arco in-
tiero appartenesse a quell’Augusto, @ che Costantino non
fece altro che ristaurarlo, cangiar l’ iscrizione ed aggiun-
gervi que’pochì bassorilievi di pessimo gusto., che riguar-
dano le sue imprese contro Massenzio. Di questa opinio-
ne fu il celebre Barthelemy nell’Appendice del suo Voya-
ge d’Italie. Certo, che la forma bellissima di quest’arco, fa
dubitare anche a me, che possa essere stato innalzato in
tempi cosi barbari come quelli di Costantino; e credo .
che posto in confronto di quelli di Settimio. e di Gallieno,
niuno lo giudicherà mai pogteriore a loro . Ma questo non è
‘che una mera congettura. E incontrastabile p\erò, che gli
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otto bassorilievi tendi, gli otto quadri de‘ due prospettiì
1due quadri de’ fianchi, appartengono a Traiano, di cui

rappresentano i fixsti, e sono di un lavoro e di uno stile
sublime . A Traiano pure spettano le sette colonne di giallo
antico, parte dcll’ìntavolamento, e sette Re pfigmnieri di
pavonazzetto sopra le colonne. L’ottava colonna é di mar-
mo bianco, e di marmo bianco è pure uno degli otto Re
sostituiti sì l’una che l’ altro da Clemente XII quando ri-
staurò l’arco in luogo de' mancanti. Anzi del Re sostitui—
to esisteva ancora un frammento, che quel Pontefice tolse
e fece riporre nel Museo Capitolino ., dove si vede ancora
nel vestibolo. Le teste però di questi Re sono tutte mo-
derne essendo comune la fama, che le antiche fossero ru-
bate ai tempi di Clemente VII. da Lorenzino de’Medicì. A
questo fatto nulladimeno si oppone, che nel ristauro di
Clemente XII fu trovata una delle teste antiche sotto dell’
arco . Ma forse questa apparteneva alla statua frammenta.-
ta, e da lungo tempo mancava, e Lorenzino potè portar Vik
le altre sette che ancora esistevano .

Nella carta citata di sopra e riportata dal Minarelli ne-
gli Annali Camaldolesi (Tom. 1. App. 2. XL]. col. 76 ) ,
dove si tratta della denazione fatta da Stefano figlio d1 11-
debrando nel 975, si parla di un arco trionfale presso
il Monastero dj S. Gregorio , e sulla publica strada., posh
seduto dallo stesso Monastero. Questo altro non poté esse—
re, che l’arco di Costantino. il quale dopo deve essere pas-
sato in potere de’Frangìg.ami . che occupavano il Colosseo., l’ar-
co di Tito, e il Settizonio. Si trova poi l’arco di Costan-
tino espressamente citato nell’ ordine Romano del 1143;
descentlit (il Papa) ad Mctarn Sudanie/n ante TRIVJVI.
PHALEM ARCVM CONSTANTINI.

È da osservarsi ancora , che le parole della iscrizione
QVOD 1NSTINCTV DIVINI'I‘ATIS sono posteriori in 1110—
go di altre prima esistenti, delle quali si vede ancora una
specie di solco . Forse Costantino stesso dopo avere abbrac-
ciato il Cristianesimo . o qualunque de’ suoi successori volle
inserirle in prova della sua Religione . '

11 regnante Pontefice Pio VII. ha scavato quest’arco
fino all’antico livello e 10 ha isolato cingendo‘o di muro.
come l’altro di Settimio Severo. In tale occasione si è
trovato il pavimento dell antica Via Trionfale, cho parten-

do dal Circo Massimo andava'… linea retta a congiungersi
alla Via Sacra presso il Colosseo.
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FAMIANO NARDINI.
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LIBRO SETTIMO.

La Regione Undecilna da altri descritta .

CAPO PRlMO'.

Al lato del Palatino sta la Regione del Circo Mas-

simo, il qual circo Massimo , di lunghezza non mi—

nore di quel monte , gli giace alla falda . Della de-

scrîzîone , che ne fa Rufo , se ne ha solo uno straccio ,

edè questo .

Regio Circus Maximus

Apollo Caelispex.

Salina.
Porta Trigemina .

Lucus Semelis minor.

1Edes Portummi ad P. Sublicii .

[Edes Ditis Patris.

fides Cereris.

fides Proserpina .

Templum Mercurii .

Tcmplum Herculis .

Hercules Triumphalis .

Circus Maximus .

Hercules Olivarius .

Ara 1VIaxz'ma .

Templum Castm-is .
. . … . . Mur . .

Basilica Cai et Luci
Pud . . .....
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. . . Iuno . . .
* desunt multa
Aedes Consi .

Vicus Consinius .

Vicus Proserpina; .

Vicus Cereris ..“

Î’icus Argwi .
Vivus Piscarìus.

Vicus Parcarurn . ., .
Vicus Veneris. : '..»r.

Vicus Sanctus. '

Forum Clitorium .

Columna Laciaria. .'

1Edes Bietatis.

)Edes Matutae .

Velabrum majus in Foro Clitorio.

Sacrarium Saturni cum Luco.

Area Sancta . .

Ediculae XII.

Veneris .
Junonis .

V ......
Reliqu‘n omnia desunt

La descrizione , che se ne ha di Publio

Vittore è questa .

Regio XI. Circus Maximus. &?

Circus Max . qui capit locn CCCLXXXÎ’M
XI[. porter: . ‘

Templum Mercurii .

Edis Ditis Patris .

…/Edis Cereris.

/Edis Veneri; , Opus Fabii Gurgìtis Sublici.

_/Edi5 Portumni ad pontem Emilii , olim

Porta Trigemina .
Salime .

Apollo Cwlispex .

Eclis Portumni .

Hercules Olivarius .

Ara Maxima .

Templum Castarz's .

4_Edis Cereris .  
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CIRCO MASSIMO .

Edi: Pampeij.
Obelisci duo , jacet alter , alter erectus stat.

Edi: Murtice .
Edis Consi subterranea .
Forum Olitorimn , in co Columna est La-

ctarz'a , ad quam infanles lacte alemlos
deferunt .

£alis Pietatis in foro Olitorio .

Edis Junonis Matutae.
Velabrum Majus .
Vici VIII.
Ediculae totidem .
Vicomagistri XXX“.
Curatores II.
Denunciatores H.
Insula; MDC.
Domus LXXXIX.
Balnew Privata; XV.
Horrea XVI.
Lacus LX.
Pistrina XII.
Regio in ambitu cantinet pede: XIMD .

Nel nuovo Vittore sono le seguenti
aggiunzioni e varietà:

Edis Pioserpìnas .
Hercules Triumphalis .
Al Tempio di Castore si aggiunge Vetus .
Edis Portumni Vetus .
Velabrum minus .
I Vìcomagistri si dicono XXXVIII. alias
XXXII.

L’ isole MDC. alias HMDC .
I’laghì XV.
L’ambito della Regione pede: XIMDC -

alias XIMD .



 

LIB. VII. CAPO lI. REG. XI. 215

Si ha nella Notizia.

B E G I 0 XI.

Circus .Maximus , qui capit loca quadringenta

octoginta quinque millia , continet XII porta:, Tem-

plum Alercurii , /Edem Ditis Patris , Cererem , Por—

tam Trigeminam , Apollinem. Cwlispiccm , Hercu-

[em oliruarium , Velabrum, Arcum D. Constantini .

Vici XVIII. £diculze XIX. Vicomagistri XIX.

Curatores duo , Insula,> duomillia. sexcentàe , Domus

LXXXIX. Horrea XVI. Balnea XV. Lazi XX.

Pistrina XV . continet pede; undecim millia quin-

genzos . '
E nel Panvinio sono le seguenti ,

Vicus antiquus Publicii ad Portam Tl'ige-

mznatn .

Argiletum .

Lucas Salumi .

Al Tempio d’ Ercole aggiunge Victoris in F0-
ro Boario .

Templum Juni ad Forum Clitorium .

Il Tempio Ditis Farris pone Sucumam' alias
Ditis Patris .

/Edes Cereris q.vetu5

L’Ercole Olivario dice JEch Herculis Oli-

varii ad Portam Trigeminam.
Edes Junonis.
fides Pudicitiw Patritiae .

fides Pudicitiaa Plebejae in Vico longo.

/Edes Fortune Virili: ad Tiberim, in qua

erat statua lignea Ser. Tullii Regis.

Àî'des Spei in Foro Olitonb.

/Edes Apollinis ]lIedici .

Edes Liberi , liberaeque,
/Edes Solis .

À?ch Flame .

./Edicula Juwentutis ) . .

1Edicula Solis ) ‘“ C“°°
/Edicula Proserpina; .

Ara Acca; Laurentiaa in Velubro.

Sacellum Jovis Conservatoris.

Signa Dearum Selice, alias Segesta.  
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%îîî'în’aaac ; in Circo .Max.

Circus Întimus .

Campus Trigeminorum .
Sacrarium Numa: .
/lra J0m's Inmentoris .
Taberme Bibliopolarum Àrgiletanre.

Emissarium Cloaca? Maxima; in Tiberim .
Fornix Sterlinii in Circo flIaximo cum signis

auratis .

Lupanaria .

Le case dice CXXCIX.
L’ Ambito della Regìone/dîce pad. XIMDC-

Paolo Merula vi aggiunge.
Vicus Velabrensis .

Noi aggiungiamocì.
Vallz's ZPÎartitz , seu [Wurtia .
Sepulchrum Tribunorunz Mlitum a Îf'olscz's
ocasorum .

Domus Q. Ciceronz's, et Puciliana .
Signum. Pueri impuberis.
Caput Vici Publici.
Sacellum Volupiaz.
Edis .Turwnis Sospitce."
Pulchrum Littus .

Così disunilo era il giro di questa Xl . Regio-
ne, che formava appunto L’Ypsilou di Pitagora ;
il cui principio fuori della Porta Flumentana comin-
ciando tra il Palazzo de’ Savelli , ed il Tevere sino
alla punta dell’ Aventino, dev’ è ]a Scuola Greca ,
ivi si difideva in due rami; de’qualì il sinistro era
la Valle detta oggi Cerchi tra il Palatino , e l’ Aventi-
no, terminante sotto S. Gregorio, e sul principio di
nella via, che da’- Cerchi conducendo alla Porta di
. Paolo divide l’Avemîno in due gioghi. Il destro

como nello stretto piano fra 1’ Aventino ,' ed il Teve-
re pervenìva quasi sotto la Chiesa Priorale de’ Cava-
lieri di Malta, dove la' porta Trigexnina dìcelnmo es-
sere stata. Così dalle cose, che Vittore vi registra,
:pparisce, e nel dichiararle apparirà meglio .
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Il Cerchio detto!?!assimo , e la sua 7alle .

CAPO SECONDO.

PRima di parlar del Circo, donde prende il nome
la Regione , convien trattare del sito , in cui era.

Questa Valle essere stata detta Marzia , cavasi da Cas-

siodoro nell’epîstola 7. del libro 5. ove dice: Sed
mundi Dominus ad potentiam suam opus extollens V .

. . . . . alllsMar
nurandam etzam Romanzsfabrzcam … Vallem Mar- tia ’ sc“
tiam tetendit Augustus , ut immensa molesfirmiter Mattia .

prrecincta 1nontz'bus contineret, etc. Il qual luogo
male inteso dal Biondo fu creduto descrizione del Mau-

soleo di Augusto. E dietro a cotal supposto le pa—
role , che ivi seguono di Cassiodoro , ferono sognare ,
che da dodici porte di quella mole nei gìuochi Cir-
censi i cavalli uscendo andassero per _l’Equîrie alla
volta del Circo prossimo, ch’ era dove è oggi Navona
da lui creduto Flaminio. Della qual chimera furono

seguaci , non che altri , il Fulvio , e il Marliana , nel
solo sito del Circo Flaminio discordanti dal Biondo.

Quindi la Valle Marzia fu dagli Antiquari con—
cordemente creduta quel piano, che congiunto al cam-
po Marzio si distende fra il Tevere, edil Colle de-
gli Orluli tra Ripetta , e la Porta del Popolo; sinchè
dagli Scrittori del nostro secolo non è stata meglio
osservata la Varietà . Parla indubitatamente ivi Cassio-
doro del Circo Massimo , e de’suoi gìuocbì; onde

la Valle detta da lui Marzia fa questa, il cui nome

oggi è Cerchi.
Anzi il Bulengero, e con esso altri , stìmando

scorretto il testo di Cassiodoro, in luogo di Martia
leggono Z|Iurtia, persuasi (ìa Varrone, che nel 4.della lin—
gua latina 0. 32. dice Inlimus Circus all Murtium vo-
catus, ut Porcilius ajebat, ab Urceis, quod is lo—
cus esset inter Figulos :_ Alii esse dicunt a Mirteto
declinatum, quod ibi id fuerit , Cujus westigium ma—
net, quod ièi Sacellum etiam nunc Dlurtice Veneris;
A tui :\. conteste Livio nel 1. tum quoque multix mil-
libus Latinorum in Civitatem acceptis , ut jungeretur-  
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Palatio Avenu'num , ad flIurtiae dane sedes . Tutto

ingegnosamente; ma non solo in Cassiodoro si legge

1?Iartia, Claudìano nel 2. delle lodi di Stilicone v.

404. (: seg. Martia la dice anch’ egli .
Ad celum quoties fualli5 tibi Martia nomen

Duce: Avenlino , Pallantcoque recessu .

E Sìmtnaco nell’epistola 22. del 10. libro: Malo

jì'emitum Martia; Vallis exponere , ac illum qua-

drignrum distributionem, etc. Onde converrà o cor-

reggere ancor questi , ovvero , benchè ivi fosse il luogo

detto Murzîo dal Mirteto , credere , che la Valle tutta

avesse nome di Marzia , forse da Anco Marzio , quando

distendendo oltre al Palatino le mura , ]a dîè ad abi—

tare a’Latini accettati in Roma per testimonianza di

Livio citato put ora . Ma 0 Marzia, 0Murzia, ch’

ella si chiamasse, poco rilieva . Dionigi nel 5. dice

questa Valle da principio stretta , e profonda essere

stata pm rlp1ena :: poco a poco .
Quivi il Circo per il corso de’ Cavalli, e delle

Curette fu prìmieramente destinato da Tarquinio Pri—

sco. Fu fatto non di fabbrica stabile, ma di palchi

di legno disfacìbili , alzati non dal Re Tarquinio,

ma privatamente da cìascheduuo de’ Senatori , e de

Cavalieri per proprio uso: così Livio nel 1. c. 15.

Tum primum Circo , qui nunc [Plaximus dicitur , de—

sz'gnatus locus est: loca divisa Patribus , equitibus-

que , ubi spectacula sibi quisquefacerent , fori appel-

lati: spectawere fura's duodenos ab terra spectacula

alta sustinentz'bus pedes, etc.

Ma da Dionigi nel 3. p. 200 si dice , che Tar-

quinio il fabbricasse stabile , e gli facesse i sedili:

Tar uinius cedg'ficavit etiam .Maximum circum in-

ter alatinunz, et Aventinum montes situm , quum

primum fècisset aperta circumquaque sedilia, nam

antea stante.; spectare solebant fizrcis tabulata su-

stinentibus etc. I quali due Scrittori sembrano fa-

cilmente conciliabîli uno coll’altro. Parla Livio de’

primi giuochi celebrati ivi da Tarquinio Prisco dopo

vintii Latini, ne’ quali è credibile , che in quella

prima volta ciaseheduno si facesse il suo palco . Dionigi

. poi raccontando , che quel Re fabbricò il Circo , chiaro

è , che intende dopo i primi gìuochì , che vi si era—

no celebrati co’ soli palchi.

L’ etimologia dal Circo , se si crede a Servio,

molagic
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deriva dai giuochi Cìrcensî , e questi dalle spade,
colle quali i giuochi si circondavano , o intorno alle
quali correvasì. Così egli nel 3. deHa Georgica V. 18.
()lim enim in littorejluminis Circenses agitabantur,

in altero latere posilis gladiis, ut ab utraque parte
esset ignavia? presenti: periculum , unde et Circenses
dicti sunt, quia exhibebantur in circuitu ensibus po-

sitis licet alii a circumeundo dicant Circenses ruo-
cari , e Dell’ 8. dell’Eneide , v. 636. Circenses dicti

fuel a cz'rcuitu , wel quod ubi nunc meta: sunt , olim.

gladii ponebantur , quos circum iban: etc. Se credesi
a Tertulliano de spectac. , vien Circus da Circe Ve-
nefica creduta figlia del Sole : ma farsi migliore da
Varrone si apporta nel 4; della Lingua Latina Ifem
Circus Maximus alictus , quod circum specta'ìzu-

leis dedi watus , ubi ludifiunt , et quod ibi circum
Melus ertur pompa , -et equi currunt ; a cui è con-

teste Nonio nel cap. 1. $. 74. Circus dicitur omnis am-
bitus , fuel gyrus , cuius diminutivum est circulus .
Accius Andromeda: Quot Luna circulos annuas
institz't. E Proprìamepte non altro avere significato
mai il Circo , che Giro , 0 Figura rotonda dichiara
Cicerone nel lib. 2. De natura Deorum c. 18. Cum-
quc duzv forme prwstantes sint , ex xolùlis glo-
bus, ( sic enim o'zpaupull interpetrari placet ) ex planis
autem circulus aut orbis qui xsz; grcece dicitur etc.

Dell’aggiunto di Massimo varie derivazioni si
argomentano ; o perchè i‘gîuochi detti Magni vi si
celebrassero , o perchè i giuochi a i Dîi detti Magni
si facessero, o perchè fosse più degli altri Circi am-
pio, e grande .

La sua forma è descritta a lungo , ed al vivo da
Dionigi immediatamente dopo le portate parole: Lo—
cus spectaculorum in zriginta curias distribuit ( par-
la pur di Tarquinio) sua cuique curice assignata por-
tione ut quisque suo loco speclaturus sederet, quod
opus et ipsum procedente tempofe annumemndum
erat inter spectacula totius Urbis pulcherrima; lon—
gitudo enim spatii ad currendum est trium stadio-
rum cum dinzidio, latitudo vero quatuor jugerum ,
a duolms majoribus lateribus , et una minore singi—
Zur Euripo, qui aqua; recipiat profunditate, et
latitudine decem pedurn : post Euripium extructce
sunt zriporticus . Ima habent lapidea paulum scan-

Sua des—

crizion:
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:lcntz'a ( sicut in Theatris ) sedilia ; superiore.; vero

lignea . Quw maiores porticus conjnnguntur minori

qua.- lunarem forma… habet, ut cx tribus una con-

ficiatur amplzit/zeatralis octo studiorum amplitudine

capax centum quinquaginta millia hominum. Rc-

_ liquum & minoribus latus , quod subdz'fuale est , habet

fornicatos carceres , unde equi emz‘ttuntur, qui omnes

uno repagulo a;)eriuntur . Externe ambit Cz'rcum.

simplex contecta porticus haben.: «ficinas , et superne

cell:ls , per quam spectatores intrant, et ascenduntper

ofiì'cinas sìngulas ut nulla confusio exoriatur inter

tot hominum mz'llia tum rvenientia , tum descendentia .

Quindi e del Circo Massimo, e degli altri si

può raccorre , e mirar la figura quasi con gli occhi;

ma però avvertasi, che in com] descrizione si rap-

presenta non colla maniera , @ grandezza, della quale

il fece Tarquinio , ma di quella , che al tempo di

Dionigi si vedeva . Era più lungo, che largo , cioè

lungo tre stadi , e mezzo; ed essendo lo stadio 120.

passi , cioè 625. piedi antichi , secondo Plinio , che

fanno 833. palmi nostri, e un terzo , riesce la som—

ma di piedi 2187, e mezzo, di canne nostrali 291.

palmi 6. oncîe IO. Era largo quattro Jugerî; ed es-

sendo il Jugero , secondo il medesimo Plinio , di piedi

240, cioè di 230 palmi segue, che egli fosse di 960 piedi

cioè di canne 128. la qual larghezza dal Donati ancora

si nota. Plinio, che dal medesimo Circo porta la

grandezza nel e. 15. del libro 36. sembra discordar

da Dionigi circa la lunghezza, dicendo: Circum fila-

ximum u Cwsare dictaiore extractum longitudine

studiorum. trium , latitudine unius , sed cum wdifi—

ciis jugerum quaternum , ad sedan CCLX . millium

inter magna opera dicamus etc. ove di soli tre stadi

si dice lungo; ma il consenso perfetto fra di essi a

me sembra chiaro. Mentre Dionigi disse la larghezza

di quattro Jugeri , raccolgasi da Plinio , che intese

Dionigi non del solo vacuo , ma con gli edifici , ci

artici , che il circondavano , essendo il solo vacuo

Exrgo , secondo Plinio , non più di uno stadio . Quando

dunqi1e Dionigi parla della lunghezza, dee parimente

intendersi con gli edifici , icioè (la un capo con portici

in forma lunare , e dall’ altro colle carceri de’ Cavalli ,

i quali meno del mezzo stadio non avere occupato

cavasi dalla differenza , che fa Plinio nelle larghezze
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cioè di quella del vano d’uno stadio, che fa canne

88 . pal. 3… e un terzo, e dell’altra seconda cogli edi-
fici di quattro Jugeri, che son canne 128 la qual dif—

ferenza fra 1’ una , e l’ altra larghezza è di canne 44

pal. 6 , e due terzi , numero al mezzo stadio molto

conforme ; e se vantaggioso di 3. canne, quel vantag-

gio di più non era nella lunghezza , ove non erano

portici da una parte, e l’altra, ma le carceri d’ una

parte occupavano meno sito de’ portici . Così anche

rivoltati a Plinio possiamo dire: Quando egli parla

della lunghezza di tre stadi, non d’ altro , che del

vacuo potè intendere, come nel parlar primieramente
della larghezza non altro, che il vacuo significò: ed

ecco la discordia evidentemente concordata, e sta-

bilito insieme il Circo di lunghezza nel vacuo canne
250. e con sedili occupanticaune 22. pal. 3 , e un

terzo , e colle carceri di canne 19. palmi 3. , e mez-

zo , lungo tutto c. 291 . pa]. 6. oncie 10. Di larghez—

za nel vacuo c. 83. pnl. 3. oncìe 4 . con sedili da una

parte, e l’altra di c. 44. pal. 6. oncie S. in tutto 0.

129 , come la quì posta pianta dimostra .

Maggior pugna è nella capacità; dicendosi da

Dionigi capire il Circo cento cin unum mila per-

sone, da Plinio ducento sessanta mi a, da Vittore fi-

nalmente trecento ottanta mila , la qual dìflicollîx non

è ora tempo, che si discìfri. ‘

Era il Circo dunque (per far ritorno a Dionigi ,

più assai lungo, che largo; ne’termini della‘cuî lun—«

ghezza e_ra da una parte circolare, dall’altra dritto)

come i teatri; dai quali differiva solo nel tratto lun—

go , e nell’ avere in vece della scena le carceri (1)

 

(1) L’ esu-emîtà del Circo verso i Carceres non era
in linea retta come pretende il Nardini, e come si è da

tutti creduto.,finchè il Cav. Bianconi nella sua opera sopra

il Circo di Caracalla non ebbe scoperto che era un segmen-

to di circolo, il cui centro era alla distanza di due terzi

dai Curccrcs alla prìmàmeta tirando la corda dal lato siniét1'o
allam destro del Circo. Ciò si facevaperchè eguale fi)Ssc la di-

stanza frai combattenti; imperciocchè ,se i Carcere; fossero

stati in linea retta più si andava verso la sinistra , più si

era lontani dalla parte‘ dalla quale cominciavasi la corsa che

era la destra . Ma questa e tutte le altre cose risguardauti
i circhi si trovano ampiamente spiegate nella opera ci-
tate} <.li Bianconi, alla quale potrà ricorrere, chi desidera

nonzxc p1ù ampie.

Capacità

 



 

Baroni .
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il resto era cinto nella stessa guisa dai portici; sopra
nella parte più interna erano , pur come nei Teatri ,
ed Anfiteatri , sedili di‘ pietra ascendenti :: scarpa , o
per meglio dire , a scalini ; de’ quali si ravvisano an-
cora oggidì l’orme nel Coliseo. Di là da questi sor-
gevano due ordini di archi con soffitte ( così le pa-
role super duplici contignatione dichiarano) sottoì
quali erano sedili di legno (1)? Le carceri erano fatte
in volta, luoghi dove stavano chiusi i cavalli alle car—
rette attaccati prima delle mosse: Cameras dicti ,
quod coercentur equi ne inde exeant ante quam Zl'Ia—
gistratus misit , Varrone scrive nel 4. della Lingua
Latina. 0. 32 . Furono queste da Ennio dette Oppi—
dum (scrive il medesimo Varrone ivi ) quod a muri
parte , pinneis», turribusque carceres olim. fiter‘unt .
Scripsit Poeta : Dictator ubi currum insìdz't , per-
vehitur usque ad oppidum (a).

 

(l) Il duplici cuntignatione non è nel testo . dove non
si parla della materia de’portici; ma de’sedili. Dionigi vuol
dire. che i portici., () per meglio dire la precìnzìoue da
basso avevai gradini di pietra, e quelle di sopra gli aveva-
no di legno: Me"]:z J‘e 7ov Eupl7rov qoon‘opnv'lw a'loau

1-plc’leyo: . vouraov d‘i cu' psv e7rt7reJ’ol ., M&wa; 596°”-

au/ , m'a'7rsp 51! vol; &ewrpctg, o)uyov u'7repavsdlmumg

:mòeJ’pmg. cu' J" u‘7repwol Eu?uyecg : cioè : dietro [’ Eu-

ripo sona edificati tre piani di portici; Lli questi quelli da
basso hanno , come nc’teatrì, gradini di pietra uno po-

co più indentro dell’ allro; iportici superiori poi gli han-
no di legno. Da ciò si vede, che Nardini, ingannato dalla
versione latina poco esatta, cadde anche egli nella iuesattézza

dì supporre portici con soffitto contro l’uso generale osserva-

to dai Romani in siffatti edifizj . '

(2) Da tutto il contesto di Varrone pare chiaro , che

questo verso Dictator ec. piuttosto che ad Ennio come

vuole il Nardini vada attribuito a Nevio altro antico Poe-

ta Latino. lmperciocchè Varrone dove parla del Circo al

luogo riportato di sopra , si esprime così: In circa pri—
ma unde mittuntur equi, nunc dicuniur Carccres: Na:-

vius oppidum appellat.Carceres dicti elc.Oppiclum quod etc.
Quindi soggiunge Scripsit poeta Dictator etc. Dunque

Varrone col nome di Poeta di cui cita un verso dove Car-

ceres si dicono oppidwn, non può intendersi parlare di

altri che di Nevio ., di cui sopra avea detto ., che lo chia-

mava Oppidwn, ed è evidente che riporta quel verso in

conferma di quello, che avea poco sopra indicato.
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Le Carceri nel Circo erano distinte in dodici po,,cdo_
porte; le quali , come Cassiodoro nella portata epi— dici ,
stola riferisce , chiuse con ripari sostenuti da’_grossi
canapi nel dar del segno aprivansi mirabilmente tutte
ad un tempo . 10 però mi credo , che l’ entrata del
Circo nel mezzo delle Carceri fosse patente , e sco-
perta , come imbocco di piazza, mentre per esse en—
travano le pompe solennemente . In oltre io quivi
dimandereî volentieri , se le dodici porte, che tutte
ad un tempo si aprivano , secondo Cassiodoro , occu-
passero ]a larghezza intera del Circo, 0 pur la metà;
se tutta, essendo il Circo tralnezzato dalla spînà , e
cominciando il corso da una parte, quelle carrette
che uscivano dalle porte dell’ altra , troppo avrebbono
avuto di disvantaggio ; se però non correva ciascheduna
dalla sua parte , aggirandosi queste a quelle all’incon-
tro , che io non ardìsco credere, nonchè affermare .
Se una sola metà ingombravano, nell’altra che nou.
era ? Forse altre dodici porte? Le m055e sì davano
forse una volta da una parte, l’altra dall’altra del
(Circo? Certo si è , che quattro sole carréue per volta
correvano , una per ciascheduna fazione . Si trae da
Servio , che a quel verso 18. di Virgilio nel 3. della
Georgìca .

Centum quadrijugos agitabo ad»flumina currus.
soggiunge: olim. XXV. nu'ssusfiebant etc. Onde quat-
tro sole porte per volta poterono aprirsi ; e se venti-
quattro erano , si aprivano in sei volte tutte, cioè tre
volte per parte . All’ incontro se fossero state dodici
in tutto lo spazio , non potevano aprirsene quattro per
volta. Nè la gran larghezza dello spazio , che fu di
83 canne, benché se ne tolgano sei , o sette occupate
dall’ entrata , e dalla Spina di mezzo , era incapace
di 23 porte, e di più ancora. Ma Sìdonio ci dà a
credere il contrario nel Narbone , ove rappresenta de-
scritto al vivo quel corso: ‘

Tum qua ext janua , consulumque sedcs ,
Ambit; quam paries utrinque seni:
Cryptis , carceribusque fornicatus .

Forse le porte in tutto erano dodici, «: sei sole se ne
aprivano in ciascheduna mossa a vicenda applicate alle
sei fazioni , dopo che all’antiche quattro furono da Do—
miziano aggiunte due altre, cioè la dorata, e la pur-
purea, come nel capo settimo di quel Cesare scrive  



 

Euripo .
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Svetonio! A me in vece di risolvere basta avere su-

scitato il dubbio , acciò da migliori dottrine si sot-

tilizzi . *

Tra i portici, e il vacuo da tre lati era l’ Eu-

ripo , cioè un canale di acqua largo , e profondo die-

ci piedi , ch’ erano pal. nostri 13 , e un terzo . Que-

sto esservi stato aggiunto da Giulio Cesare scrive Sve-

tonio nel c. 39. Cìrcensibus spatio Circi ab utraque

parte producto , et in gyrurn Euripo addita etc. Quivi.

essere stati uccisi Coccodrilli , ed altri animali aqua—

tìli , ed esservi stati fatti combattimenti navali , si

dice; anzi da quasi tutti gli Antiquari si osserva in

Lampridio , c. 22. ch’Elagabalo per celebrarvi batta-

glie , 0 corsi navali , l’ empì di vino : Fertur in Eu-

ripis vino plenis navale.; Cz'rcenses cxhibuisse. Io pe-

rò dalle parole di Lamprìdio non so trarre ciò ne—

cessariamente , avendo elle senso piano , e commodo ,

ch’Elagabalo empiendo di vino alcuni Euripi (sé del

Circo, o cavatì altrove non si sa) fe’ rappresentnrvi

gìuochi Circensi navali , cioè corsi di navi , come delle

carrette si faceva ne’Circi. Nella stessa guisa avere

assai prima Scauro fatto un Euripo non perpetuo , ed

in esso avere rappresentato il combattimento di cin—

que Cocodrilli , e di un’ Ippopotamo scrive Plinio nel

0.26 dell’ottavo libro: Primus eum , ( Ippopotamo) etc.

quinque Crocodilos Roma: wdilitatz's sum ludis JW.

Scaurus temporario Euripo ostendit . 11 {in dell’ Eufi-

po fatto ivi da Cesare fu , non combattimenti , 0

corsi aquatìcì, ma impedire, che gli Elefami riser-

rati nel Circo non disturbassero il popolo nel far

forza di uscire; e perciò forse ampliò al Circo lo spa—

zio .
L’Emipo avervi durato anche poco mostra Plinio

nel 7. dell’ottavo: Universi eruptionem tentavel'c ,

non sine vexatione populi circumdati clathris ferreis .

Qua. de causa Cwsar clictator poster: simile specta-

'culum editul‘us Eurz'pis arenam circumdedit , quos

Nero Princeps sustulit equiti loca addens . Ben’ è

vero, che da Cassiodoro nell’ epistola 51 del libro 3.

descrivendosi nel Circo l’Euripo sembra farsi fede ,

che vi durasse al suo tempo: Euripus ]?!aris vitrei

reddit imaginem , unde ìlluc delphim' aequorei aquas

.interjluunt : ma 0 se vi fosse rifatto col tempo, o Cas-

siodoro descriva ivi , oltre le cose allora presenti del
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Circo, tutte le altre ancora , che vi erano prima sta—
te, piacemì di riportarmi nll’allruî parere. Per ,ultì-
mo , io non credu , che avesse [’Em-ipo acqua cor-
rente, e continua ( che un pm‘tlcuinr6 acquedotto , o
ben grande avrebbe richiesto) ma penw, che nel
cehbrnrsì de’ giuuchi si empîsse di vn]… in volta di
acqua , che vi stagna… , @ finiti gli spettacoli si

votasse .

La parte esterna , & convessa del Circo era ( dice
Dionigi) cinta di un semplice portico , nel qual’era-

Portici
est…wori,
1Mtteg/zc,

no bulleghe , e sopra stanze , per le quali senza dar ‘ s,…“ .
disturbo a’riguamlauli salivnsi . In conformità (ll ciò
si L—ge nei 15. degli Annali diTacito c. 38 , che il
Neroniano im-endio cominciò in ca pàrle Circi , qua;

Palatino , Cze!ioque nmnlibus contigua est, ubi per
taawrws , q…lms id nzel‘c'l'nzonz'um incr‘at , quo flam—
ma alilzu' , simul caaplus i<mis , et statim mali:lus
ac 1u°utu cz'lus longitudine…. Circi corripuil. Ma se
nel di fuori tutto era portico , nel di dentro Sedili
scoperti, (; coperti di soffitte , le botteghe, e le'
stanze dove erano ? Posto un purtîcò semplice nel
di fuori del piano terreno , segue , che le botteghe
fossero dentro al portico nel sito , sovra cui eranoi
sedili, Le stanze poi di sopra(rmn essendo verisimi-
le, che impedîssero la parte intera destinata agli spet-
facnlì) facilmente furono sopra il portico esteriore
terreno; ch’è quanto a me sembra poter congelturar—

sene multo diversamente dal disegno, che Pirro Li-
gorio ne fece , ma con intera conformità alle parole
di Dionigi : Efterne ambi: Circum simplex contecla
porucm /tabens oficinas, et snperne cella: ec,

Fu dunque i Circo prîmiernmcnte fnln‘îcntO da
Tarquinio. Indi essere da altri perfezionato , ed or-
nato si ha da Livio nel 3. della 4. c. 8 L. Sterlinius
duos fornices mjbro boario ante Fortunac mrlcm ct
fl]alris [Ualulaa, unum in zb'aximo Circo fici! , (?[
Ìus jòrnicibus signa aurata imposuit; e nel primo
della quinta c. 26. Ìeggesi correttamente , chei Cun—
sori facessero , oltre l’altre cose: Carcere: in Cir—
co, et 01,th ad nom.; curriculis enumerandas, et * (lam ,

ct nz_etas trans et cavensferreas per “ :":1t1‘0nu'iterrn—
tur, finchè Giulio Cesare il fece (come con Sveto-
nio dissi) più ampio, e coll’ Euripo . Augusto averlo

Vorhic
Slc-‘Xinlì

cum si—
gn.s m:.

Ornamcn
fabbricato , ]’ epistola dì Cassiodoro già citata raccnn— 4.4‘ , ml.;

Tom . I[I. ;) :.:-…io… :  
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ed il Panvinîo créde, che lo risurcisse, () l‘ur-

mentrlfq_t nasse, col testimonio di una medaglia del medesi-

“ ”U"“ mo cul rovescio del Circo; ma Cassiodoro parla aper-
temp; .

tamente di fabbrica di nuovo fatta; e noi nhm luce

non abbiamo , che dell’Obelisco , che con impresa me-

morabile vi fe’ Augusto condur dall’Egitto; e pcvcìò

nelle medaglie essere stato scolpito il Circo io mi cre-

do; eCassìodoro , o dalla medaglia medesima , o da]—

la fabbrica , che vi [è Giulio Cesare , piglîò forse equi—

voco; ma ciò poco importa. Claudio ( dice Svetonio

nel cap. 21.) Circo amro flÎaximo rnarnwreis car—

cerìbus, auratz'sque metis , qua: ulraque et tophina

ac lignea antea fuerant , excullo ,, propria Senato-

ribus constituz't loca promiscua spectare solilis. Ar50

poi nell’ incendio di Nerone, se da Vespasiano , 0 (]a

Domiziano fosse rifatto non si sa , e perciò non si

crede; ma a me par duro , che Domiziano nellefab-

hriche magnifico, e che de’ giuochi Circeusî si dilet-

tava , e celebrò i giuochi secolari, ne’ quali secondo

Svetonio al e. 4.quofacilius centuzn missus peragergn-

tur, singulos aseptenis spatiis ad quina corl'ipuit , non

10 ristorasse . Ma come si stia ]a verità , certo è , che

da Traiano fu fatto più ampio , e più bello . Dione :

Tanta enim mentis , animz'que magnitudine prae-

ditus fuit, ut Circo inscripscrit se illum populi lia-

mani capacamfecisse , quad collapsum majorem ele-

gantiorernque restituer'at. Svetonio in Domiziano v.. 5.

l’accenna in tempo di Traiano, o di Adriano non

caduto , ma abbruciato , se nell’incendio di Nerone, o in

altro , è dubbioso: Item (Domitianus excitawit) . . et

Nalllnaclziam , & cujuspoxten. lapide maximus Cir—

cus (lsusn's utrinque lateribus extructus est. Della

cui amplificazione Plinio Cecilio nel Panegìl‘îco ; Hino

immensuln latus Circi templor‘um pulchritudinem

,rmvocut . Digna populo violare gentium series, nec

minus ipsa qu'sencla , quam ‘l“‘8 ex illa spectalzanlzu-

. _ . napulo cui locorum quinque millia arl-

jecisti; ove , se io non temessi la taécia di troppo

audace , volentieri crederei scorretto il numero, e che

invece di quinque millia quinquagz'nta millia do-

vesse leggersi ; poichè alla primiera capacità di 260

mila detta da Plinio , li cinque mila, che son meno

della cinquantesima parte , non potevano fare aggiun-

ta sensibile , nè degna di essere espressamente acclu—
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mala da Plinio fra i rettorîci encomj , che egli fa a
quel Principe; nè Traiano per sì poco accrescimento
gli avrebbe senza rischio di derisione posta Iscrizio—
ne di averlo fatto sì ampio da essere populi Romani
capacem (1) Finalmente non ]eggendosi il Circo ac-
cresciulo, notabìlmcntc almeno, da altri dopo Traia-
no alli 385. mila luoghi notati da Vittore, assai più
si accosta un’aggiunta di 50. mila fatta alli 260 mila
i quali si leggono in quel panegirico. Quindi ]a dif-
ferenza de’ numeri , ch’è tra Dionigi , Plinio, : Vit—
tore purtata sopra, potè nascere( oltre gli altri accre-
sc1menti insensibili fatti da diversi nel ristorarlo ) pri-
ma dal ]evarne , che fe’ Nerone ]" Euripo per aggiun—
gervî i luoghi de’ Cavalieri: secondariamente dalla
gran dilatazione , che fe’ Traiano: ma accennato ciò
di passaggio lnsciolo nella verità sua . Essere caduto
nell’ Impero di Antonino Pio scrive Capitolino c. 9. Ad-
mersa ejus lemnm-(bus /.-wc proqwnm'unf , _flunes , de
qua dz'a‘ùnus, Cl'l‘ci ruina; il quale perciò rifatto dal
medesimo Imperadore non irmgìoncvolmenlc credesi
dal Donati. In nondimeno lo dissi rifatto da Marco
Aurelio suo successore per una medaglia del medesi—
mo Augusto col Circo nel suo rovescio portata nel
quarto Dialogo dall’Agostinì .

Rammentam l’ universal forma del giro , prima di
venire ad altre specialità, non sarà, che bene, ravvi-
sare i residui, che dopo tanu: ingiurie di tempi son
restati nel sito non meno , che nel nome. Nella gran
valle di Cerchi, se fissamente si mira, ed attenta-
mente si considera il fondo ovato , che oggi serve ad
uso d’orti , vi si raffigura l’antico spazio puntual—
mente. Chi poi primîeramente fissandosi nell’ angolo
della Chiesa di Santa Anastasia , caserva quegli avanzi
di Archi laterizi , che ha congiunti , archi dellìmli-
coCîrco M*ussîrnx li ravvîserà . Per vederne poi l’ul—
tm estremo , vada fino al fin degli Orti di Cerchi di
là dalla via, che và a San Gregorio; vi vedrà alcu-
ni pezzi. evidentìssîmî dell’ estremo tondeggiante, che
da Dionigi si dice lunato , e pronuncierà subito:

 

(|) In memoria, di questo acrescìmento di Traiano .
fu battuta 1.1 uu.lwlia sulla mile (! es resso il Circo l\"lxu-. _ a \ ‘I P
suno, riportata al n. 51.

,)2

Suoi resi-
dul .
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Qui il Circo Massimo terminava certamente, (: per-

ciò al ]atodi Sant’ Anastasia aveva le carceri . Cami-

nando poi da uno all’altro dei due estremi lungo ]a

via , gli si offriranno spessi i residui d’archi della

stessa foggia , e materia dritti a filo , @ riconoscerà ancor

le scale (1) per le quali salivasî a’ primi sedili , ch’era-

no gli anteriori , più bassi , e scoperti ; è finalmente

se verso il Palatino alza gli occhi alle gw… ruîne , che

si dicono Palazzo Maggiore , perchè son credute del

Palagio antico Auguslale , gli ccnverrìx dopo qualche

poco di durezza confessare a se medesimo quella parte.

che da mezzo monte in là verso i] Celio ha forma di

un Portico lungo e stretto, essere la parte del Circo

più alta,nella quale eranoi sedili coperti,e dileguo (2) .

' Parrà inverìsìmîle prîmìerameme , che il Circo

Congiun-5i congîulngesse col Palatino in maniera , che nep—

gevasxonl Pur VI 51 frapponesse una strada . Si opporrà , che

”“tu“…" senza strada non poteva il Circo nella sua parte este-

riore aver portici , nè botteghe . Ma che che si fos-

se ne] tempo della Repubbliea, @ di Tiberio , nel

quale Dionigi scrisse , anzi e ne’susseguenli sino a

Traiano; nell’ingmndìmento , che Traiano vi fece ,

non è facile , che per dargli sufficiente capacità il con-

giungesse col monte , e ve 1" appoggìasse? Nella Re-

gìone_precedente gìudîcnì credibile , che il Palagio lm-

periale fosse congiunto col Circo; e cota] congiunzio-

ne ancorchè prima di Traiano potesse essere per mez-

zo d’Archi soprapposti alla via , nel dilatamento , che

poi fe’Trajano, non è meno credibile si accostasse al

monte .
Le parole di Cassiodoro: Immensa moles firmi—

ter prmcincm montibus , paiono rappresentaruc spal-

]egìamento. Anzi chi a tutto quel periodo fu rifles-

sione nnn frettolosa, scorgerà non duro, che Cassio—

doro parli —del Palagio Augustale inalzato sul monte ,

e disteso verso ]a valle sul Circo : e forse quello , che

dell’ uso di buttar ]a salviet'la neÎ'ffirco scrive Cassio—

doro nell’epistola 51. del 3.1ibro , è uno assai cal-

——_————————
———

(1) Oggi questo più non si ravvisa.

(2) Questi sono i portici esterni del palazzo Augustalc ,

de’quali si è avuta menzio‘he nella descrizione del Palatino ,

e non hanno nulla che fare col Circo.
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zante indizio di ciò: [”a/);… vere , ngae signum da-
re rlicz'1ur; Cir’cgnsibltS , tali casu fiuxit in morem .

Cum Nero prandium protemlcret , et celeritatern ,
ut assolet , afuidus spectandi Populusflagitaret , il-
le mappa… , qua tergendi.s manilms utelmtur , jus-
sit abjici per fenè,ctram , ut libertatem daret certa-
minis ]Jostulandi . Î1inc [l‘actuln est , ut ostensa map-
pa certa mideatur esì<e promissio Circensiumfuturo—
rum: più ragionevole sembrandoci aver desinato Ne—
rone nel Palazzo, che nel Circo , in cui non erano
finestre , dove ]a salvìelta buttata si dice , ma Archi
aperti; ed è più assai credibile una cotale origine di
quell’ uso , che il convito solito farsi ne] Circo, o nel
Teatro da’Cousoli , di cui Cedreno compendiator (l’
Istoria assai meno antico di Cassiodoro : Mappuhe no-
men Romae tali de causa usurpatur‘ . ZPlos erat , ut,

Consules in Theatre epulal'elltur , ac postquam .m-
turati cozwiruio erant , mantile, quod manibus te-

nebant , quod in mappa dicitur, projicerenl; idquc
is , qui ab ca re ]L’apparius clicitur, arripicns cer-
iamen adornabat .

Le fortezze poi di quegli avanzi di fabbrica ]a
dichiarano pane non di altro che del Circo . Li Por-
tici stretti , ahi , ed esposti alla veduta , i quali po—
co sopra al mezzo della loro aîtezza hanno dappertut—
to spessi capitelli di pietra da fermarvi travi , e farvi
tavolati in caso di maggior frequenza di popolo, a
quale altro uso potevano essere fatti ? Si dirà, che
questo portico si vede in volta, e quel di Dionigi.
aveva soffitte ? Replico , che il descritto da Di<mìgì
fu fabbricato da Giulio Cesare ; questo fatto da Tra-
iano, () da Antonino hen’ è verìsîmiìe, che per libe-
rarlo dalla tema dell’ incendio, si facesse in volta . Ha
di là dal portico al colle contigue certe stanze, nel—
le quali non è pure un seg1w di finestra , che vi sia
mai stata , argomento certo , che ]a commodità del lu—
me togliendosi in quel lato dal colle congiuntogli ,
l’aveva solo dal portico, & malamente (1) .

 

(1)Tutta questa. questione parrà superflua dopo ciò
che da me è stato qui sopra 055ervato.  
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Equesle erano forse quelle stanze , che solo

buone ad usi notturni , ed oscuri , tenevansi da’Le-

nani per Î.upnnari; onde Giuvenale _disse nella sati-

ra 3. v. 65.
et ad Circum jusms prestare puellas;

Le quali stanze prima del giorno ]asciavansî dalle Me-

retrìci. Il medesimo Giovenale nella satira 5. v. 126.

eseg. di Messalina ragionando:
Mur lemme suas iam rlinziltcnte puellas ,

Tristis abit: seal quod potuit, tamen ultima

cellaln
Clausit etc.

E coll’occasîone della medesima , Dione facendo nel

60. p. 788 menzione del Lupanare del Palazzo: .Wlessa-

[ilm fuerò azlttltel'iis ct stupris non contenta ( jam

enim in Lupanarì in Palatio sese , et alias prima-

ria: fmminas prostiluebat) etc. sembra a me diffi-

cile poter nel palazzo intendere altro Lupanare , che
le stanze del Circo al Palazzo congiunte; da che può
ìnferirsì il Circo fin nel tempo di Claudio avere avu-

ta col Palazzo alcuna congiunzione.
Inoître l’ ampiezza dn Dionigi , e da Plinio as—

segnata al Circo Fa di ciò indizio non leggîero . Lo
stadio, cioè le 83. canne & più del solo vacuo, edi

quattro jugeri che sono 128. canne , compresivi i por—

tici , parlano sì grande spazio , che considerato in quel-

la valle, poco di vantaggio lascia immngìnnrvì, sic-

chè nel dilalamenlo poi futtmî da Traiano restasse

N ogni spazio verîsìrnîlmeule occupato .
on tut- . . .

,,, "a Ben’è cosa fac11e, che non tutto 1] C‘I'CO fosse

congiun- appoggiato aÌ Palatino , ma ]a sola parte, ch’è verso

fgtî."fopfl‘ il Celio, dove il monte più si dilata . L’altra metà

' verso S. Anastasia, dove il colle meno spazioso sem-

bra ancora oggi discostarglisî , gli era probabilmente

disgiunta. Così al solo Palagio era unito il Circo, e

quella fabrica ovata, che vi si vede , e che da alcu—

ni Tempìo d’ Apollo si giudica , ma senza fondamen—

to , fu alcun membro del Palagio. Sotto le stanze
oscure già dotte erano facilqpente archi, e portici ,

ammettenti il passo copertanì'ente. Ma quand’anche

il passo fosse stato (ch’ io non credo) chiuso da am-
bi i lati, non paia strano; poiché per 10 mezzo del

Circo aperto era libero il transito , come per piazza.

Perciò Nerone ritornato dalla Gr,ccia , ed entrato tri-

Lupznaria
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fante in Roma per la vittoria ottenuta nel canto ,
passò per il Circo , a cui per introdurvi le sue pom-
pe gittò a terra I’ arco . Svetonio nel 25. DeÌzinc di-
ruto Circi fl[axt'mi arca , per Vcla6rum , Forum-
quc , Palatium , el Apollinem petiit.

Lo spazio del Circo era per la lunga diviso (fuori Spin“ -
che nelle due estremità) da un intramezzo chiama—
to Spina; intorno a cui si correva, ed in cui erano
varie cose notabilissime (1).

Da capo , e da piedi erano le mete simili :! cipressi
rotonde , ed aguzze; onde Ovidio nel 10. delle Me-
tamorfosi v. 106. disse : ‘

metas imitata cupressus .
Presso a queste le carrette voltavano il corso loro, co-
me da Varrone già citato si dice , e da Orazio nella
prima ode del libro primo v. 4. e 5.

metaque fervidis
Evitate rolis etc.

E per ottener la vittoria bisognava sette volte gìrarle ,
secondo Cassiodoro; ma Domiziano ridusse ne’ giuo-
chi secolari (come Svetonio dice nel cap. 4.) igiri
da sette a cinque. '

Le mete essere state di legno , indorate poi da Erano di
Claudio , scrive Svetonio ne] già Portato c. 21 , ed legno da-
nvor cìascheduna meta avuto tre cime distinte acceu- =““-
nusî dal medesimo Cassiodoro , che perciò due era-
no , una per estremità , (: cinscheduna in tre congiunte
si distingueva ,

Eravi anche anticamente eretta un’ antenna a so- Antenna

mìg]ianza (credo io) d’albero di nave; nè so a qual
fine . Livio nel 9. della quarta e. G. ["[alus in circa
1'nstalu'lix in… Signum Pollentim procìdit , atque id :le—
jecit; in luogo del qunleè parer del Donati nou ir-
ragionevole, che fosse da Augusto dirizzato poi l’O-
belisco, ch’csservì stato nel mezzo si legge , e vede-
si nelle medaglie.

Meta .

(l) La Spina, come dal Circo di Caracalla rilevasi, non.
®minciava che ad un terzo della estenzione di tutto,il Cir-
co; nè divideva il Circo in due lati uguali. ma lasciava il
lato destro più larga dell’altro quasi di un terzo. Ciò si
faceva affinché i carri nel pri;no sbocco avessero avuto più
qampo .  



 

Obelisco

d' ”“B“-.autnm Ubeliscus , quem Divas Àugustus in Circo ma-
sto-

Obelisco
diCnstan

zo .
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Dell’ Obelisco Plinio così scrive nel 9. de] 36. la‘

gno statuit, excz'sus es! a Rage Semneserteo , quo

regnante Ry't/mgorax in /Egyplofuit, cenlum vigin-
ti quinun ])ezt'um. et dodrantis, praatcr bau'm ejus-
dem lapidis. Ammiano ne fa anch’egli nel 17 c. 8
menzione: quod quam Octawirmus Augustus (_)bc/iscos
duos ab Helz'opolz'tana Civitate transtulixsel. [Egyptia;
quorum unus in… Circo ]"aximo,alier in Campo locntus
est Martia . Dicono il Fulvio, ed il Marliana, que-

sto Ol'n=lìsco non essere stato eretto da Augusto , ma

che nell’ erigerln si spezzò, e però gìacque rotto\sem—

pre fino a’tempi loro . Dove abbiano raccolta cola]
favola non sò pensare . Le parole di Plinio, quem
Divus Augustus in Circo magno statuit; quelle di
Ammiano , quorum unus in Circo Maximo , alter

in Campo lomtus est Martia , pur trnppo sembra a

me, che denotino erezioni , e le medaglie di Augu—
sto col Circo , e con l’ Obelisco ne son prova . 11 più

verisimile sì è, che dopo lungo spazio di tempo ca-
desse , o si mmpesse , il che potè dar’ occasione a
Costantino , ed a Costanzo di far condur l’altro.
Era questo ( se si crede ad Ammiano nel 17. )
assai maggiore , e per la sua grandezza , e per essere de-
dicato al Sole, non ardì Augusto di rimuoverlo dall’
Egitto: ma Coslnntiao levaudulo ì] condusse nd Ales-
sandria per i] Nilo, e preparò per condurlo a Roma
un maraviglìoso Vascello di trecento remi . Morto C0—

stantino, vi fu fatto condurre per mare , e poi per
11 Tevere da Costanzo , donde sbarcato in terra:

defiertur in Vicum Àlexahdri' tertio lapide ab Ur-

be sejunclum; unde cfznnlltlci5 impositus , traci…"—
que Ifnius per Ostiensem portam , P1'scinumque Du-

blicam, Circo illatus est [Val.1'imo ; nel quale fu eret-

to: sicchè de’due Obelischi notati da Viit—ore jaccf.
alter erectus , i] giacente era quel d' Augusto , il dì-

rîtto quel dî Costanzo , de’cuî geroglifici il medesi—
mo Ammiano porta il tenore in Greco, raccolto,
com’eglî dice, dai libri di Ermapîone. Questo esse-
re quel, che oggi avanti a S: Gìnvrmni Luterana si
vede , l’altro d’ Augusto quel, che nella piazza del
Popolo , ambi alzati da Sisto Quinto, scrhe nella vi-
ta di .que] Pontefice il Ciccarelli , che cnvntili mC-

conta nella valle di Cerchi: -ma certamente niunO-di
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essi è l’ antico intero: poichè quello della piazza del
Popolo alla grandezza dell’0belisco di Augusto , che
era di 125. piedi, cioè di quasi 17 canne senza la
base; non giunge. L’altro di S. Giovanni Latera-
no , ch’è minore , alla molto maggiore altezza di quel-
lo di Costanzo si confà meno. Inoltre qual de’ due
fosse d’Augusto , quale di Costanzo, a me sembra
incerto; poichè , sebbene la base di quello della piazza

del Popolo parla d’ Augusto, essendo ambîdue gli 0-
belischi stati ritrovati egualmente per terra , e rotti,

nou potè ]a base essere trovata congiunta ad alcuno . An-

zi questa essere stata dell’0belisco dell’Oriuolo del
Campo Marzo mòstra l’Iscrîzîone nou diversa pun-
to da quella, ch’ era in S. Lorenzo in Lucina por-

tata dal Fulvio.
Fu il primo Obelisco dedicato nel Circo al 50— Dedicato

le , come Tertulliano nel libro degli Spettacoli rife- “1 S"“ '
.rìsce: Obelisci enormitas , ut Hermoteles njfirmat

Soli prostituta scriplufa cjus , unde et census de Obglisco

/Egypto superstitio est. Ancora un’altro minore no- d”g."";
tesi da Cassiodoro alla Luna dedicato (l) . Da Pìr- aîlal,caLZ-

ro Ligorio nel disegno , che fa del Circo osservato na.
(dice) da’marmì , e medaglie , ponsi sopra quattro
m]onnc.

  

(l) Il ritrovamento di questi Obelischi segui nel 1587.
Quello di Costanzo fu trovato 30 passi più oltre di quelle
di Augusto., ai 15 febraio di quell" anno . Si 1’ uno che I’ al-
tro erano alla profondità di 24 piedi dal piano attuale di
quella valle, cd ambedue erano rotti in tre pezzi. ed estre-
mamente danneggiati nella. parte inferiore, cosi che quello
di Augusto da 110 palmi che si ritrovò avere di altezza fu
diminuito & 107. e quello di C0\tanzo da 148 fu ridotto a
144 per la stessa ragione . Quindi si vede quanto a torto
il Nardini sparga de’ dubbi sopra la certezza di chi portò
l’uno, el’altro a Roma; e con quanto fondamento asseri—
sca che quello di Costanzo oggi a S. Giovanni Laterano sia
di minore altezza di quello del Popolo, quando in fatti lo
supera di circa 40 palmi! Le basi furono trovate dan-
neggiate anche esse, e rovesciate, specialmente Quella dell'
Obelisco Costanziano , che fu impossibile far servire di nuo-
xîo. Più estese notizie sopra questi , e sopra gli altri obe-
hschi polrnuno trovarsi nelle Opere di Mercati , e Zoega, che
trattano di questi monumenti ; solo giova riflettere , che è
assurda [’ opinione di Cassiodoro , il quale crede che il mi-  
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Presso al maggiore Obelisco nel mezzo era il

Tempio del Sole; ]a cui immagine gli stava su la

cima del frontespizio . Cugi attesta nel libro degli Spet-
tacoli Terlulliano: Circus Soli principaliter consacra-

Iur , cujus wdis medio spatio et eftgies ile fasti-

gio aedis emicat, quod non pumverunt sub tecto con—

secrandum , quem in aperto habent . E s’era , co—

me Tertulliano dice , medio spatio, non poteva per-

ciò non essere nella spina , e presso l’ Obelisco . Ben

dee dirsi , che non fosse Tempio grande, ma Santel-

lo , che tanto dal sito non ammettenle impedimenti

grandi si persuade. Fa d’ esso menzione anco Taci—

to nell’ ultimo del 15. Propriusque honos Soli, cui

est vetus cedas apud Circum . Se però non fu que—

sto un Tempio diverso fuori del Circo , come sem-

brò aver sentito il Panvînio, che oltre al Sncello

detto da lui /Etli0ula Solis in Circo, registra an—
che l’ altra Etles Solis.

Molti segni , e statue di Diì esservi state soplj_a

pridie Parilia medioferme die tempesta; coorta. . . .

signa alia in Circo Maximo , cum columnis‘, in

quibus superstabant , avertit ; i quali , se nella spi—

"na fossero, o nella circonferenza interiore del Circo,

è difficile determinare; e solo giudico potersi franca—

mente supporre, non essere stati nello spazio , dove

avrethn0 impedito il correre alle carrette .

  

nere obelisco Fosse dedicato alla luna. mentre :11 contrari…

1’15crizione antica portava come quella. dell’0belìsco del

Campo Marzio, Som. DONVIVI DEDIT. E falso poi quello

che poco più sopra asserisce il Nardini, cioè, che [a base
di quello della Piazza del Popolo sia la stessa, che quella dell’

Obelisco Campense; imperoiocchè questa venne trovata sotto

Benedetto XIV. insieme coll’obelisco, e quella del Popolo

è in gran parte la stessa che quella che era nel Circo Massì-

mo, quantunque l’iscrizione sia stata rifatta.
Oltre gli Obelischi in quella occasione furono trovati

al dire del Mercati testimonio di vista undici condotti di
piombo del diametro di palmo :. e tre quarti; e secondo

Vacca anche delle volte da lui creduta per ritirare le bar-
che, che combattevano ne’ giuochì navali dati nel circo; &

gl’ indizi di anelli di metallo per legare le barche medesime.

Vi si trovò pure una gran cloaca per portare le acque al

Tevere, e non si poté proseguire lo scavo per l'abbondan-

’szl delle asque che 1’ imp edirono (l\Icn. n. 5) .
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Fra gli altri segni uno d’era della Pollenza, dì Segno del
cui Livio nel nono libro della quarta Decn (:. 6. ove la Poll…
l’antenna caduta racconta , dalla quale gittata a terra “‘
fu rifatto doppio : Ea religione , moti ;ratres . . .;
et signa duo pro uno reponemla, et novum aura-
tum flwz'endum . E questi se ambi fossero della Dea
medesima , oppure il nuovo dorato fosse di Nume
diverso, lascio all’altrui giudizio.

Di tre altri segni di bronzo posti a Cerere, a Segno di
Libero , ed a Libera fa menzione Livio nel 3, della C”?” ,

. . . . dtleero,4. c. 7. così: Lad: Romam 60 anno ln CIFCO, scc— ediLibe—
nuque nb /Edilibus Cur‘ulz'lzus L. Cornelio Scipione, m .
et Cn. /Îlanlio Volsone , et magm'ficentius quam alias
facli, etc. Ex argento multatitio tria signa mnea
Careri , Liberoqu et Libera; posuerunt . Se però non
furono posti nel Tempio , che gli Dii medesimi avo-
vano presso al Circo.

Delle Colonne Sessìe , Messia , e Tutelîne, edi SignaDea
tre altari di Dìì , Tertulliano nel luogo toccato così ‘3"“ ?°-

. . nza zhasaccenna seguendo a parlar del C1rco : Columnas sesszas Segesm, ,
(: semantationibus, messias a messibus, tutelinas a Meri; ac
tutelis fi'ucluum sustinent ; ante lms tres arm trinis .T‘“ÎU"”
Diis patent , m::gm's, polentz'lms, volentz'bus; Eos; ?Ilfrfîlctîlf
dmn Samot/zracas existimabant . . ri di Di:".

Queste colonne, s’elle fossero assolute, oppur
sostenesse… segni , come molte altre , non dice Ter-’
tullìano; ma , se sostenevano Segni , più segni erano
facilmente nel Circo (l’un Nume stesso; da che quan-
to della Pollenza ho dubitato dîchîamsi . Di queste in—
tende forse Plinio ne] 2. del 18. Sejamque a seren-
do , chestam a segetibus appellabant, quarum si-
mulacra in Circo w'demus ,' Tertiam ex iis nomi-
nare sub tecto religio est . Se nella spina fossero.
oppure altrove , neppur’ è -ee_t_°to; sebbeu l’aver avuto
appresso que’ tre Aharî , i quàÎi potevano in altra par-
te impedire il corso, dà non poco indizio , che fos—
ro nella spina .

La Madre degli Dii essere stata presso l’Eurìpo S“…“
in Tertulliano si legge assai chiaramente: Frigcbat dj,.[fdlggali
Damman consilium sine sua 111all'c magna . Ea Dei.
itnque illic sic pra3.sidet Euripo .

I‘. sogno , e forse anche il Tempio di Marzia Segno ’
fa o nel (jîrco , () appresso . Terlu“îann ivi : flfurtia a Tempio
quoque Idolum fuit fllurtiam enim Dea… .4moris 'vo- ““ M“…  
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luni , cui in illa 1mrtewdmn vovere . Ma se per quella

parte intenda l’interno del Circo, oppur la sua vicinanza,

cioè a dire in quella parte di Roma, non è senza difficol-

tà. Nel 4. (li Varrone c. 32. si legge: Alii esse

dicunt a Murtcto dcclìrzatum , quod ibi id fuerit;

Cuius vvestigium manet , quod ibi sacellum. etinm nunc

]llurtiaa Venel’is , ove parimente l’iln' ha dubbiosità;

ma se pure fu dentro , fu nella spina ; perchè altro-

ve troppo impedimento avrebbe apportato. Plinio nel

cap. 29. del 15. fa menzione del solo altare: Quill

et ara wetus fiu‘t Veneri Zk{yrthew , quam nunc

Murtz'am vocant . Festo lib. XIX. in Sella; ce ne dà

maggior lume: Sella: cumlis locus in Circo datus

est Valerio Dictatori , posterisque eius honoris cau—

sa , ut praxime saceìlum qur‘tice spectarent, unde

aspiciebant spectacula filagz'stralus. La qual paro-

la proxima , benchè possa aver senso non affatto duro

di vicinìlà al Sace…) di Murcia , ch’era fuor del Cìr-

cp, nulladimeno più piano, e diritto si è il dire,

che dentro al Circo fosse il Sacello , ov’era il par-

ticolar luogo de’Magîstrati.
L’Altar di Ceuso fu soltenraneo presso le Me-

le prime . Tertulliano ivi: Consus apud metas sub

terra delz'tescit , di cui nel 5. Varrone c. 3. Consun-

lia dieta. a Como quod tum feriaa pubblicae ei deo

et in Circo ad amm ejus ab saccrdotibusfiunt ludi illz' ,

quibus virgines Sabina? mpm:, e lo stesw riferisce Dio-

nigi nel 2. libro; Ne’quali giuochi dice essere sta—

to solito col cavnr la terra intorno scoprirsi l’ Altare.

Di ciò è contesle Plutarco în Romolo, il quale vi

aggiunge, quell’ altare essere stato da Romolo trova—

to sotterra, forse nel fare il solco sotterra delle mu-

ra della Città , giacchè essere state dove poi nel

Circo era quell’ altare sotterraneo scrive Tacito .

Questi giuochî avere fatti Romolo a Nettuno Eque-

Stre , dice Livio nel primo; ma Dionigi , benchè giuo-

chi di Nettuno Equestre li dica anch’ egli , l’ Altar

dî Ceuso però essere dedicato ad un Genio da Nettuno

diverso dichiara . Il Fulvio, ed il Marliano raccon—

tano essere stato a lor tempo trovato un Tempietto

dietro a Sant’ Anastasia chiuso ne’ fondamenti stessi

del Circo , ornato di varie conche marine, e di pìcfl

truzze variamente disposte, e senza altra immagine ,

che di un’Aquila candida fatta. dell’istessc conchi—
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glie, (: pietre nella sommità della volta; donde ar-

gomentarono essere stato quello un Temyìetto di Net—

tuno; ma nnn aveva che far Nettuno coll’Aquila;

onde ciocchè egli fosse, resti al giudizio di ciasche-

duna . '
Fra gli altri ornamenti del Circo ernu’Uova dcdîènle

a Castore, ed a Polluce , e Delfini a Nettuno: Singa-

la ornamentaCirci singu[a Templa sunt; Owa hono-

7‘i Casiorunz adscribunt , qui illos ovo edito; creden-

do (le Cygno Jove non erubescant; Delphina: Ne-fl

ptuno vovent etc. Le quali cose, ove precisamente,

ed a qual fine poste fossero, mal può argomentarsi

nè ha minore oscurità quello , che nel 49. Dione

[)./|76. scrive: Et in Circo cum rvidcret (Agrippa)

errare homines pl‘0/JH‘I‘ multitudinem nlctarum , Del-

phi/165, et mmm opera posm't, quibus cursuum cir-

cuirinnes, et conversion… ostenduntur . Quest’ope-

re ovale non essere state 1’ Uova , che dai correnti nel

Circo si presentnvnno in segno del numero de’giri

fatti , secondo Cassiodoro , è fuori di dubbio ; per-

ché quelli essere stati invenzioni non di Agrippa , ma

Pil‘i antiche assai si ha da Livio nel luogo un’altra

volta portato nel primo della quinta Deca c. 26. ben-

chè corrotto , oltre che"fel'tullìalìo parla di uova ador-

nnnti il Circo . [ Delfini dal medesimo si dicono nuo-

tnnti nell’Eurìpo; ove come potessero mostrarci gì-

ri , e i rivolgimenti delle corse non so apprendere :

forse stando i Delfini in cima delle Mete, oppure di

altra cosa volubile, come hauderuolc , col voltargli

‘ora verso una parte , ora verso l’altra , si dava se-

gno da qual lato del Circo dovevano uscire, e verso
qual lam correre le carrette; così sembrando le pa-

role ultime sìgnìfiéare; quibus cursuum circuitiones,
et conver5iones 05tenrlunhu'. Ma scorgendo la mate-

ria oscurissìma, lascio di Più favellame(1).

 

(x) il passo di Dione è molto chiaro, quando piatto.

sto che alla traduzione della Xìlandro si voglia stare al vero

significato delle parole di que3to scrittore: mw 'r(p I'7r7ra-

390/19; «@:Mlopevou; -roug av3pw7rou; 7répl TW "raw
d’la.quv 49157101! o'pcov, -roug TE J‘szn/u; …“ "'“ ”°“-
J’n JM]UDvP7WLOLTG. ua-rsaìnaa-ro, c7rmg JV’ GW7HV dle
Wéplccf‘ot nov 7r2pld”|nppay ,awazd‘emvuwvîafi cal “"“"“

Umm 1112
Cav:nr.;
(: [“0Hucr:
:: f)u(,‘inf
di Alunn-
1m .
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Edicuh Fu nel Circo il Tempio della GiOVentù . Livio
.Ju_vem_u- nel 6. della 4. cap. 23. Item Juventutis Eden}
:: f" C"“ in Circo M'aximo C. Licinius Lucullus Duumvir-

dedicavit. Voverat eam sexdecz'm anni.; ante ]|I.
Lz'vius Consul . Il qual Tempio facilmente fu nela
la circonferenza esteriore in conformità di quelli , ch’ e-
rano nel Flaminio .

Pavimer;- Lo spazio del Circo essere stato pavimentato dalato iCn-co di Caligola di minio . e di crisocolla: e della stessa cri-
Mini!) 5 5000113 ancora da Nerone , scrivono Svetonio nel 18.
di Cri80— di Caligola, e Plinio nel #5. del 33. libro. Da1' Fulo'
“"““ vio , e dal Marliana concordemente dichiarasi ln crì-

socolla essere pietra di color d’oro che presso l’oro
si cava . Forse lo trassero da S. Isidoro , che nel e.
14. del 16. libro dell’Etimologîe dice: C/uysocolla
gignitur in India, ubi formica: eruunt annum; est
autem aura similis , et habet naturam magnetis ,
nisi quod augere aurum. tl‘aclitlu‘ , unde et nuncupa-
Zur. Ma non della crisocolìa Indica aver’ inteso Pli—
nio, e Svetonio , si trae dal medesimo Plinio nel
luogo citato: C/uysocolla humor est in puteis, quos
diximus, per venum aul‘i df:/Ìllcll.î crassescente limo

-——————_…——__

do osservato (Agrippa) che gli uomini del Circo ingan-
nauansi circa ilnumero Iie’giri ( delle corse) siabilì i dcl-
fini, e gli oggeHi simili ad uova , affinchè per mez-
za di questi si mostrassero igiri delle corse inferno ( alla
spina). Si vede pertanto chiaramente , che lo scopo , che
ebbe Agrippa nello stabilire . delfini, c ballottole , o se così
vogliano chiamarsi, uova, ('u di torre ogni dubbio circa
il numero dc‘giri fatti e da farsi intorno alla Spina. Im-
perciocchè dovendosi fare_ da ciascuna l'azione sette giri
intorno alla spina, ad una delle estremità di essa erano
posti sclte delfini, ed all’ altra sem: uova sopra un archi-
trave sostenuto «la due colonne, come in molti bassu-ilievi
si vede ; ed a misura, che il primo CEU'I'6 passava una delle
due estremità, o vogliam dire mete , si toglieva un delfi—
no od un uovo. In questa guisa sì gli atleti, che glispet-
tatorì conoscevano subito il numero de’gìri fatti e da far—
si. Dai bassorilievi citati rilevasî, che i ministri del Circo
toglievano questi indizi de’ giri salendo all’ architrave con
scala; ciò mostra ancora che si gli uni che gli altri erano di
materia ]eggiem, probabilmente di legno . Agrippa scelse }
delfini e le uova come simboli di divinità prutettriuî «le"
cavalli ., cioè Nettuno, edi Dioscuri .
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rigoribus Ìzìbernis usque in duritiam pumicz's; Lau-
datiòrem eamdem in wl'arù's metallis , et proximam

in argentaril's fieri compertum est. Invenitur et in
plumbal‘iis , vilior etiam auraria; E più sotto des-

crivendo il colore dice : Sulmer commendationz's ‘est ,.
ut colorem herbte segetis [cette rvirenl.is quam simil-

limc reddat; della quale 5. Isidoro anche parla nel

cap. 17. del lib. 19. C/uysocolla colore prasino est

dieta, quod rucrm ejus habcre aurum tradztur. Haec

et in Armenia nascitur, sed ex mezallis aeris, cu—

jus inventio m'gentum, atque indz'cum prodit; nam

venae eius cum iis habent nalurae societatem. Don-

de si raccoglie assai chiaro, ]a (jrisocolla essere lo
stesso , che il verderame.

Essere stato finalmente il Circo Massimo risar-

cito , e adornato da Costantino, racconta Sesto Au-

relio nel libro De Ccemrìbux, ove di Costantino ra-

giona: A quo etinm post Circus fl[axìmus excul-

ius mirijìce ('(C.

Aver servito alcune volte il Circo per caccîe di

anîmn1i'fa fede ( oltre quello , che deg'li Elefanti Plinio
scrive) Gellio nel e. 14. del 5. libro; ove narra in‘

specie , che da un Leone vi fu riconosciuto , ed ac—

carezzato Andrade suo benefattore , Spnrzìano în Adria-
no (:. 18 scrive: In Circo multas jèras et sw/M: Cnn…-
tum leuncs inter coil; cd Eusebio nella Cronica par—
lando de’ giuochi secolari celebrati dall’ Imperadnr Fi-
lippo: Bcstias in Circo magno inéeqflx-ue etc. Ma una
fra le altre memorabili esservi stata fatta da l’…]… ,

scrive Vopîsco c. 19. Venationem in 'Circo amplis-

sima… dedit, [ta ut populus cuncta diripel’et : ge—
nus autem spectaculi fuit tale; Arbore; validre per
milites l'azlicitus vulsce, connexis late longeque tra-

bibus ajfi'xze sum; terra deinde superjecta , tolus-
que Circus atl‘ syle consz'tus speciem , gratia no-

mi virorz's c;fironduit . Immissi deinde per omnes adi—
tus struthiones mille , mille cervi , mille apri , mil—
le danch , ibices, owes fera: , et cael‘era herbali-
Ca animalia, quanta vvel ali patnerth wel inverti—
ri . Imnu'ssi deinde populares , rapuit quisque quod
woluit . L'sservi state uccise Tigri in tempo di Uno-

r]iof, canta Claudìano nel 6. Consolato di esso verso
1 me.

Ornato
da Cn-

stanzino .

Vi furn-
no flute
caccie di
unlrnali ,
ed altre
giostra .   
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Nec solis hic cursus equis : assueta quadrigis
Cingunt arma tigres, subitceque aspectus arena?
Dgifi'undit Libycos aliena valle cruores .

.

E un’altro bello spettacolo di finto combattimento
vi si celebrò. Così segue Claudiano:

Iîic et belligeros exercuit area lusus
Àrmatos hic saepe chorus, certaque vagandi
Textas lege ugas , incorgfusosque recursus , -
Et pulc/zl'as errorum artes , jucundaque Z’Îariis .
Cernimus;insonuit cum ruerbere sz'gnafllagistcr etc.

Il quale spettacolo doversi ìntender fatto nel Circo ,
siccome dottamente spiegò Gioseffo Scaligero nell’ Isa—
goge in Mauilio , erroneamente rigettato da altri ,

che vi vuol’ mtendere il Campo Marzo, dichiara la
parola Hic, con quanto Claudiano_ ha premesso. (|).

 

(1) A questa epoca però il Circo avea di già sot't'erlo
non so se per fuoco, o per terremoto , impercionchè dall'in-
dice della Regione… vompilato da Vittore ,… si rileva, che

uno degli Obelischi era già per terra: Olelisci duo ,jacet
alter alter cresta: siat . Quale però fosse l’ obelisco per
terra e quale quello rimasto in piedi non è a noi noto. For—
se dopo, Teodorico che tanta cura si prese in risarcire gli
antichi evlifizj avrà risarcito anche questo, ed avrà rialzato
l’obelisco giacente. Malgrado però le devastazioni che. Ro-
ma dovè soffrire ne’ secoli susseguenti ., siccome ,i gìum:hi
di corse, che nel Circo facevnnsi furono gli ultimi ad essere

aboliti, come i meno riprovnti dal Cristianesimo, quindi

il Circo si trova ancora in piedi nel secolo IX. trovandosene
menzione nell’itinerario dell’ 875. Dopo, Lucio 11. che fu
l’apa negli anni 1144. e 1145. ne investii Frangipani con
bolla in data de’ 31 Gennaio (Panv. Hist. :le Frcmg. lib.
3. c. 7. Nerini De templo ct creno/J/Îo SS. Baluffi e! Alex."
app. n. XV. n. ($$. p. 407.) dove si dice. czzslmlialn Cir-

ci vobis camnu'lfirnus tali tenore , videlicct ut quandoculn-
que nobis, vel ulicui successorum nastrorum ])Zacucril',libé—
re el 1165un ulla confrmlictione recipiamus . Si dirà forse
che qui non si esprima qual Circo ; ma appunto per que-
sto dee intendersi essere il Circo Massimo, perchè per nn-
tonomasia ha continuato fino ad oggi & chiamarsi il Circo,,
poichè anche ora Ccrc/y' si appella quella contrada. Inoltre
le fortezze de’Frangipanì erano tutte da quelle parti; cioè
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Vi si solevano fa:" anche corse di Muli nelle M…;
feste Consuali . Festo: fllulis celebrantur ludi in
Circo .Massìmo Consualibus.

Il Circo detto Intimo non altro essere stato, che c;…., i..,
il Massimo , come unico dentro l’antiche mura , pur limus .
troppo dìchîarasi da Varrone nel 4 libro e. 32. In—
timus Circus ad l?]ur’tium ec. Nè in ciò posso non
dîsserir dal Panvinio , e dagli altri , ch’ il pongono
diverso , fosse perchè Varrone poco sopra nomina il

Massimo , come non si possa un’istessa cosa toccar
Più volte diversamente . 11 sito , che se ne assegna Atl
murtium cc. è dichiarazione troppo manifesta .

In una dell’ esteriori sponde del Circo fu un pò Sep.…

di pavimento di pietra bianca; sotto il quale erano crum Tri-

state sepulte le ceneri de’trìbunì militari morti nella È‘i'l‘it‘gna
guerra de’Volsci, ed abbrucîalì nel Cìrco;de’quali Vols…
Festo nel libro 15. Nauti Consulatu, et T. Sicin- occisorutn

nii , Volsci populi cum. atrox prcelium inz'isxent ad— “'

rversus Romanos, Trz'b. fili]. in Circo combusli fùe-
runt , et sepulti in crepz‘dine , quae est proxima Cir-
cum, qui locus postea fuit lapide albo constl‘atus.

Qui pro Republica in eo prcvlio occulzuere Opiter

 

l’arco dì'1‘ìto, il Colosseo , il Giano Quadrîf'ronte (: poco do-
po il Settizonìo; nè si conosce che abbiano altrove posse-
duto torri.Anzi nella concessione del Settizonio . che questa
famiglia ricevi: dai Monaci di S. Gregorio ., si dice ancora
concessa unam turrirn qua: vocatur de arcu Cum suis sca—
lis ct sininio. ct sicut modo tu. eam tenes , et cum omni-
bus suis perlinentù's Renne in caput Circi Maxilni sicut
a suicfiniòus circumndatur. Cioè avendoì Frangipani rice—
vuto dal Papa Lucio ][ poco più di un mese innanzi il Cir.
co ìntiero; vollero possedere anche quella torre. che essen-
do nella estremità del Circo medesimo si rendeva per loro

di somma importanza., e perciò si rivolsero all‘ Abbate ed
ai Monaci di S. Gregorio . che n'“ erano i possessori. Cosi
i Frangîpani venivano ad avere una catena di torri e for—
tezze tutte intorno al Palatino . che cominciando dal Giano
Quadrîfronte comprendeva dentro di se il Circo, il Settim—
nio, l'arco di Costantino, il Colosseo.. e l’ arco di Tito .
Dopq il Secolo XII. non si sa altro sopra le vicende del Cìr-
60. E certo però che poco tempo prima del Vacca che vis-
se spl declinare del Secolo XVL vi esistevano ancora de’
gradini, per cui la via de' Cerchi dìceyrnsi alli Scivolcnti.
(M’cm. n. 6.)

Tom. III. q  
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Virginia.; Tr'icostus‘, . . . Valeri… vaìnus, Po-

slhumius Cominius Auruncus, 1Wanlius Tolerinus,

P. Veturius Geminus , A. Semproru'us Al:'cztifl_us,

Virginius Tricostus , fllutius Scevola, Sex. Fusius

Medullinus .

rif::È?‘ Del Segretario del Circo fa menzìone. Sîmmaco
" n '

. . —

ei. nel hb. 10. ep15t. 45. Quod cum .;sz Etlgcntms

C… V. auctor contumeliaz mese invidiosurn ;)ularet,

ad Circi Secretarium convolaw't , fàcti illiciti ?vo—

lens prccstare ratioan , quod sibi mctum fiu'sse (li-

cebat, ne officii subornareZur‘ impulsu… Ma dichia-

randolo le parole stesse luogo de’ Giudizi , non di al-

cun’uso per il Circo , in conforniità di quanto ho

de’Segretan-i discorso nel 4 libro, ci resta conchiu-

dere, che cotal nome dalla vicînîtà del Circo acqui-

stasse . ’

Il resto de’due rzzmi , che la Regione aveva

sotto [’ Aventino .

CAPO TERZO.

Ed_esCe-— De’ Tempi ch’erano presso al Circo , uno fu degli

=2;grofr Diì Libero , Libera , e Cerere; di cui Tacito nel 2.

Pi"=— 55… degli Annali : Dawn fides velustate, au; igni aba—

d.=s ,Li‘7e' litas , cceplasque ab Augusto ( Tiberius ) dedicavit

2É‘Pem’ Libero , Liberwque , et Cel‘eri , jumca Circum fifa—

xirnum , quas A. Posthurnius Dictator‘ vowerat; ove

…il plura] numero gli dichiara più Tempi : ma un so-

lo votato, e fabbricato da Aulo Postumio Dittatore a

Cerere, ed a Proserpina scrive Dionigi nel 5. e Pro-

serpina essere la Dea da Tacito detta Libera non

si dee far dubbio, ancorchè la Dea Libera essere sta—

ta Cerere , o Venere dica S. Agostino nel lib. 7 c. 3.

della Città, ed ivi soggiunga il Vives , che la Dea

Libera fosse la Luna; poichè essere stata Proserpina

compagna di Bacco detto anche Libero , vedesi nel

primo da raptu Proserpina: di Claudiano v. 27.

Ecce procul ternis Hecate vafiatafiguris

Exoritur , Ìenisque simul procedit Iacchst etc.

E da Placidia nel primo della Tebaide di Stazio . An-

zi essere stati adorati ambedue in-un Altare comu- 
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ne mostra dottameme lo Scaligero nel suo Ipocriti-
co . Columella nel 18. del libro 12. insegna che prima
di vendemmìare sì faccîan sacrifici all’uno ,‘e all'al-
tra : Tum sacrifwia Libero , Liberreque , et vasi: pres-
soriis quam sanctissinze, castissùnequc fizcienda. Que-
sto Tempio essere stato tre anni dopo consecrato da
Spurio Cassio Console , scrive il medesimo Dionigi
nel 6. Interim alter Consulunz Cassius Romae ma-
nens aedem Cereris , et Liberi , et Proxerpinae , quae est
prope terminos Circi , ultra ipsas Cameras tedi-
ficata , quam Aulus Postumius Dietmar pugnalurus
pro urbe contra Latinorum exercitum , aliis wove-
rat , sgnalusque totum illud aauf{fitium ex manubiis
faciendum sanxerat; tune demum opere absoluto
consecruvit; ove non si legge forse Bacco, perchè
congiuntamente con Proserpina si adorava . Era for-
se Tempio in due gran cappelle diviso, una per Ce-
rere, l’altra per Bacco, e Proserpina; perciò in
plura] numero si spiega da Tacito. Ma come si fos—
se, essendo stato, per testimonianza di Dionigi.
presso le Carceri, fu sicuramente nello spazio, che
oggi fra S. Anastasia , e il monte Aventino si Vede.

Gli fu appresso quel di Fiam , seguendo Tacito a Edes Flo-
scrivere : Earlcmque in loco /Edenz l"iorze ab L. et “° '
M Publiciis Etlilibll5 constilutam; i quali verîsìmil-
mente fabbricaronlo ivi , dove ii Vico Pubblicio dal
piè del.monte Palatino essere stato indirizzato dissi
nell’ 8. Regione , ed avervi prìncipîalzoil Clive pur
detto Pubblîcîo, per cui all’ Aventino salivasi , dirò
nella 13. E perchè in parte del Clìvo essere stato
il Tempio dimostra Ovidio nel 5. de’ Fasti v. 293.
e seg.

Parte locant Clivì, qui [una fuit ardua rupps ,
Utile nunc itel' est , PuHiciumqùe vocant .

si può dire, che fosse verso l’estremo del piano pre-
sente , che prima de’ riempimenti falli dalle rnvine ,
è argomentabile fosse almeno,prìncipio della salita,

Un’ altro Tempio di Cerere si legge in Vittore; Eu'cs Ce-
dopo cui si trova immediatamente quel di Pompeo . reris.
Il rincontro d’ambîdue si trova in Vitruvio nel 2. 'EF‘FS‘L’0m
del 3.1ibro: et ipsarurn w;:lium species sunt bary- Pe“ '
cre. barycep/mlze , Ìuum'les , latae , ornantquc signz's
fictilibus aut cerez's inaurrztz's earunz fizstigia l'uf—
canico more uti est ad Circum maximum. Cercris ,

(IZ  



 
o d' ' . . . .

Gre;:l;î e Plttul‘a (11 due famom Artefìm Demofilo, e Gorga-

l’ Archz- so; poi soggiuuge: Ante hanc .xiì‘dmn T/zuscanica,

;ì‘;:;‘; omnia in Àîdibus fuisse auctor est [VI. Varr'o . Ove ,

post: ln
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et Herculis Pmnpejani , item Cnpitolii. Sicchè il,

Tempio, ilfquale di Pompeo si legge in Vittore ,

fxi Tempio d’Ercole fabbricato da Pompeo , come di

quel di Bruto Calluìco dicemmo . Così si ha anche

menzione da Plinio nell’_8. del 34. [Iel‘culem etiam,

qui est apud Circum, maximum in À‘Ìde Pompeii

Magni . Questi due Tempi , testimonio Vitruvio,

furono anch’ essi non distanti dal Circo; e mentre

Livio dice nel 10. della 4. cap. 1. Forem ex /Ede

Lume, quae in Aventino est , (tempestas coorta) ’

raptam tulit, et in posticis parietibus Cereris Templiy 1:

affixit, sembra disegnarlo fra il Circo, e le radici

dell’Aventîno, colla parte di dietro rivolta al colle ,

e perciò colla faccia verso i] Palatino a fianco dell’en-

trata del Circo . In Sesto Bufo, ove si legge /Edes ,

Cerer'is , significarsì questo par chiaro: eve fides

Proserpier andar inteso l’ altro di Cerere, di Lìbe-

ro, e di Libera , che da Vittore con nome pur di

Cerere si registra , a me par non meno credibile . Quì

scrive Plinio nel 12. del 35. essere state opere di creta,

se la parlicola Ante porta anteriorîtà , non di sito , ma

uso 11130 di tempo , come dal passato tempo fuisse si persuade ,

ma.

fides Ve-

neri: o-

yus Fabli

possiamo noi cavarne assioma , che prima della fabbrica

di quel Tempio in Italia (trnttane la Calabria abitata da’

Greci) o per lo meno in Roma i belli ordini di

architettura Davico, Jonico , e Corintîo , non fossero an—

cora in uso , almeno ne’ Temp]; giacchè vi si poneva

solo in opera il Toscano .

Venere anch’ ella , oltre il Tempietto di Mur-

zìa , un altro Tempio ebbe vicino al Circo , da

Fabio Gurgìte fabbricato. Li'vio nel 10. cap. 22.

GWS…“ Eo armo (u. e. 458.) Q Fabius Gurges Cansulis

filius aliquot matrona; ad populum stupri (lamnatas

ecum'n multwvit; ex quo multatitio aere Veneris

£dem, qua ])I‘ope (Zireum estfaciendam curamz't ; del

quale intese forse il medesimo in un altro luogo:

Viam c Foro Boario ad Venerisfaciendam loca-

VBT'lI nt .

Templum Ebbe anche finalmente Mercurio il Tempio a vista

M°"… - del Circo. Nel 5. de’ Fasti v.669.e seg. l’addita Ovidio ,
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Templa tibi posuere Palms spectantz'rz Circum

Izlibus ex illo est luxe tibi fi:sta dies .
Essere stato quello, che il Popolo Romano in odio
de’Consoli volle sì dedicasse da Marco Letorio , Cen—

turione, come narra L1vio nel 2. cap. 14. Certa-
men Consulibus incidel'rzl , uler [ledic'm‘f’l [Vercurii

(eden; etc. Populus dedz'cau'onwn a=dis dat JW. Leto-

rio Primipili Centurioni ; quotlfncile apparer'et, non

tam ad honorem vjus , cujus curatz'o altior fastigio

suo dala esset , factum quam ad Consulmn ignomi-

niam ; appare dal medesimo Livio , che sopra cap. 13;

dice: jlfcles [Vercurii dedicata est Idibzas Zlfaji , che

è lo stesso giorno detto da Ovidio; e non altro Tem—
pio essere quello che Templum ]Wercurii si legge in

Vittore, è molto facìl cosa. Esserè stato fra il Circo,

e 1’Aveutîno si raccoglie da quanto in Marco Aure-
lio scrive ]’Angelonì , le cui parole sono : Quì …’ ac-
cade il riferire ciò , che intesi dal Sig. Franvesco
Passeri etc. Àflèrmrwa di (mer veduta gli anni utl-

dietro scoperto da alcuni cavatori il Tempio sud-

detto entro una certa w'gna posta tra il Cerchio

filasst'mo, e’v filante .dventzno call’ Ara poco mi-

nore da’ nostri Allori, ne’lau' della quale stavano

scolpiti il leuaeo, e’l Pegaso; gravi la scalma-

la, che conduce… al Tempio nella forma, c'lzfr si

scorge entro la medaglia , edi quattro termini già
detti vedevansi tuttavia piantati ne’ luoghi loro ; ma

in oltre due picciole piramidi di trnvertinotlag ’in-
feriori lati della scala nell’ una delle quali era in-

tagliata la seguente Iscrizione,
EX VOTO SVSCEPTO QVOD DIV EBAT

NEGLECTVM NEC REDDÌTY' M
INCENDIORVM

ARCENIJORVM CAVSA QVANDO
VRBS PER NOVEM D[ES ARSKT

NERONIANIS TEMPORIBVS ET HAC

LEGE DIGATA EST NE CV! LICEAT IN
TBA BOS TERMINUS [EDIFICIVM EX
TEVERE. MANERE NEGOTIARI AREO
REM PONERE ALIVDVE QVID SERERE

ET VT PR]ETOR CVÌ H]EC REGIO SDR
TE UBVENERÌT LlTATVRVM SE SCIAT
ALIVSVE QVIS MAGISTRATVS VOLGA
NALIBVS À'. K. SEP. OMNIBVS ANNIS

VITVLO BOBO ET VLRRE .  



Ara Mui-
ma .

Statua d’
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trovata .  
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Essere stato rifatto da Mnrc’ Aurelio cavasî da una Me-

daglia di quell’ Imperatore dal medesimo Angeloni

portata ; ove gli aceennati quàttro termini si Yeggono

espressi; ed è quella riportata a] n". 52.

Al medesimo Tempio volle Apuleio forse alludere in

persona di Mercurio scherzando nel 6. dell’ Asino d’

Oro , ove la favola di Psiche racconta . Si quis afu-

ga retrahere mel accullam demonslrare potcrit ficgi—

tivarn Regis fzh‘ant , Veneris ancillam , nomine

Psychen , conveniat retro mtas .Murcias Mercurium

prazdicatorem arcep!urus eta.

L’Ara Massima essere stata anch’ella presso al

Circo è certo, ma non già al lato di Santa Maria in

Cosmedin , siccome altri dissero . Per rintracciarne il

sito, buone guida sono Ovidio, e Tacito . Dice

Ovidio nel primo de’Fasti , v. 587. & seo. che ella

fu nel Foro Boario, parlando d’Ercole:

Constituitque 5[l;i , quce maxima diciiur , aram ,

Î1ic ubi pars Urbis de bove nomen habet.

E Tacito nel 12. cap. 24. ]a (‘Ìlîude nel solco tira—

to per le mura di Romoloa piè del Palatino . Igitur a

Foro Boario , ubi rereum Tauri simulacrum aspi-

cimus , quia [d genus ahima/z'wn aratro subditur,

sulcus designmuli oppirli crv,;tus , ut magnum Her-

culis aram alnplectel'elur . Sicchè scorrendo il solco

da un lato sotto il Palatino quasi per lo mezzo del

Circo, se inchìuduvn quest’Am ed ella era su’] F0-

r0 Bonrin, com’ anche afferma Dionigi nel primo , è

necessità stabilire , ch’ella fosse tra il Circo, ed

il Mnnte , fra Sama Anastasia, e l’altezze , che si

vegguno del Palatino , e non altrimente pre550 la Sco-

la Greca; ove , se fosse giunto Romolo col suo solco,

avrebbe della su:] Roma quadrata portate le prime

mura alle falde dell’Aventino, e chìudendovi non so-

lo ]’ Ara , e la Valle Murzìa , 0 Marzia, ma anco

i] Velabro occupato allora dall’acque, avria fondata

una Città in parte navigabile colle barchette .

Dice Fulvio, quest’ Am essere stata una sotterra—

nea grotta , da cui al suo tempo fu disotterrata una

statua di bronzo ind01'atad’Ercole , che oggi è nel—

le stanze de'Cnnservatori . Il Marliana la dice tro-

vata nelle rovine di un’amico Tempio, che Pompo-

nio Leto scrive rovinato al tempo di Sisto IV. pres-

so S. Maria in Cosmedin; di cui nell’ 8. Regione
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parîai . Statua questa dell’Ara Massima certamente
non fu; phichè ivi Ercole teneva il capo velato. Ma—
crobio 11016. del 3. libro de’Saturnalî: Cusioditur

in eadem loco , ut omnes aperto capite sacra faciant.

Hoc fit ne quis in zedeDei/1abitum eius imitetul';
nam ibz'openo ipse capite est; all’incontro la statua ,

ch’è su’] Campidoglio, ha, il capo scoperto .

Fu quell’Altnre drizzatò da Ercole :: se medesimo
dopo l’ uccisione di Caco , e’] ritrovamento de’huoì,

]a quale Storia , o Favola nell’ 8. dell’Eneide si

scrive da Virgilio , nel primo de’Fastì da Ovidio,
nel prima delle Romane istorie da Dionigi , e nel
capa. del Polistore da Selina . Fu detto Ara Maxima,
perchè, come nell’ 8. dell’Eneide vcr. 271. dice Ser-

vio, fu grandissimo veramente; Ingens enim est

Ara Ifcrculis , sicut widemus Ìzoclieque; e fu anche
per la venerazione celebre sopra ogni altro, come

in Dionigi si legge 5 da cui si soggiunge , ch’ em d’

ornamento assai minore della stima , ]a quale se ne

faceva . Quì dice il medesimo , davansî i giuramenti
solenni nelle convenzioni ( donde forse il {giura-

mento Mclzcrcuz'es trasse 1’ Origine) e molti vi sacri-
ficavnno il decimo de’ lo… beni. ’

Tutto ciò supposto , il limite della Regione in

questa partè si scorge facilmente. Dopq aver cumi-
nato colla lunghezza del Circo fra il Palatino , e la Valle

pervenîva all’angolo del Monte , ed al Foro Boario
fin dove era l’imbocco del Circo, svultmva poi a de-

stra per l‘altro lato di quel Foro verso la Scolà
Greca , abbracciando quasi quanto fm quella , {: Ì’ Aven-

tino è di piano . Così , benchè il Foro Boario fosse

della Regione 8 , le fabbriche di quasi due interi

suoi lati erano della 11. Così conviene argomentare,
quando non si voglia rompere la Regîone in due pez-
zi, & frammezzarla coll’8.

In Rufo si legge Hercules Triumphalìs, che nell’
8. Regione dissi essere una statua d’Ercole eretta da
Evandro nel pubblico di quel Foro su’l passo de’tri—

onfi, nel tempo de’ qua“ , come Plînio scrive nel 7.

del 34. vestivasi trionfalmente. S’ ella veramente era
in questa Regione, fu di nece55îtà su’l lato del Boa—
arîo, ch’ era tra la Scola Greca , e l’imbocco nel
Circo , o sull’ altro tra l’ imbocco medesimo , ed il
Palatino . Ecco descritto tutto un ramo d'cll’Ypsilon
della Regione .

L' Altare
fu drizza—'
to da E:.
cole : se
medesimo

Limite
della Re-
gione .

Hercules
1'rium-

phali: .
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L’altro ramo dalla Scola Greca alla porta Trìge—

mina nell’ angusto piano fra 1’ Aventino , ed il Teve-

re potè aver poche fabbriche.
Presso la Trîgemina registrano Vittore , e Bufo

le Saline, fabbriche, nelle quali sbarcavasì , e conser-

vavasî il sale, Che da Porto vi si portava per il Te—

vere: il quale sbarco sîcuramente fu di là dal Pon-

te Subblìcio , e poi Emilio , di cui a Ripa si vedon’

oggi i pilastri . Delle Saline Livio nel 4. della 3.

cap. 23. scrive: Romae fceclum incendium. per duas

noctes , ac diem unum tenui: : solo mquam omnia

inter Salinas, ac portam Car‘menlalem. et. Che fos— \

sero tra la scola Greca, e la Porta Trìgemîna espres— ‘

samente,Fromìno nel primo degli Acquedotti: Du—

ctus ejus (rzqure zippiaa ) habet longitudinem :: 0a—

pite usque ari Salinas, qui locus est ad portam

Trigemz'nam . E Selina nel 2. Qui Cacus habitafuit lo-

cum , cui salina; nomen ubi Trigemìna nunc porla .

Che cominciasse… dalle Salaje moderne mostra l’Ac-

qued_otto Appio poco fa de_tto, che alla parte del

colle dietro alla Scola Greca essere arrivato diremo

ne] trattnr delle acque. Anche oggi in quell’estre—

mità dell’anguslîe fra l’Aventîno, ed il Tevere , do-

ve essere stata ]a Porta Trìgemîna già dîcemmo,

fabbricasi il sale bianco . Il Fulvio, ed i] Marliano

scrivono, nelle vigne prossime essere ancora i vestì—

gì rovinosì delle antiche Saline ; ed il Fulvio vi aggiun-

ge ancora vedervìsi caverne fatte perciò; le quali vi—

gne pr055îmc da questi accennate non poterono altro-

ve essere, che presso .l’accennata fabbrica del sale

bianco . Io però giudicando difficile, che di là dalla

Porta Trîgemina la undecîma Regione passasse , co—

me nella 23. meglio dìscorrerò , le Saline ) le quali
in maggior numero delle moderne essere state non

ha dubbio ) fralla Porta Trîgemina , e le moderne

Salaje, le quali in quella stretta riviera frall’Aven—

tino , ed il Tevere , facilmente nome, di Saline da—

vano alla contrada, nella quale terminava il Vico

Pubblico, che come altrove dissi , poco lungi co—

minciava dal Foro sotto il Palatino, passando tra il

Foro Boario, e’] Circo. Ciò si cava da Frontino

nel primo degli Acquedotti: Incipit dz'stribui vel.us

Anfo Vico Publicii ad Perian: Trigeminam, qui

locus Salina: appellalur .
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La statua d’ un Putto essere stata quì racconta Fe-

sto nel 26. libro: Pueri impuberis aeneum signum

ad salìnas olim a . . . positum fiu't , quod signum

allatum . . . . fuisseferum , quod sunt conati quidarn

aufèrre, sed amellere nemo unquam poluit . {Ilii di-

cunt avulsam basim prteter' ipsum signum a quibus-

dam fuisse , quique abstulerint sul; signo abierunt ba-

si sola patiti . Alii tamen trarlunt simul ut Signum

ipsum abstulerint , in agro Tiburti erexere ad quin-

tum ab Urbe milliarium .
L’ Apollo Celîspìce , che in Vittore, ed in Rufo

si legge parimente ivi appre’sso, fu alcuna statua di

quel Dio riguardante il Cielo, o ( come il Panzìro-

lo congettura ) il Celio monte . i] che se fosse , con-

verrebbe dire essere stato quell’ Apollo su’] principio
della Regione fuori dell’estremità semicircolare del

Circo , ove il Monte Celio può riguardarsi; E per-

ché affermarlo di certo ivi non ardîsco, resti pure

incerto dove egli fosse .
L’Altare dedicato da Ercole, o Giove Inventore fu

presso la Porta Trîgemina , e' presso alla spelonca di

Cacca; della quale nella Regione 13. Dionîgî nel prì-

mo: Cumque cnedcm c.rpiasset aquafluminis, in
proximo aram Jovi Imventori posuit; qua;- est Ro-

mte proper Portanz Trigeminam, et al; inmentas bo-
-ves Jovi juvencum sacrgfiuavit . Il qual’ Altare essere
stato diverso dall’ Ara Massima , ch’ egli dopo eresse
a se stesso , mostra il.medesìmo Dionigi poco dopo
pienamente ragionandone, e ponendola presso’] Foro
Boario. Onde chi per non dìsmstar ]’ Ara Massima
che crede una stessa con quella di Giove Inventore ,

dalla Porta Trìgemina, va immaginando quella Por—

ta presso la Scola Greca , troppo travîa .
Presso a] Ponte Fmilio, detto prima Sublicìo il

Tempio di Portunuo si legge; il quale perciò dove

ad un dîpresso fosse,î pilastri duranti ancora di
que] Ponte Ì’insegnano . Ivi intorno tutto è occupato

da cortili da rìpor legna . Pretendono alcuni , che il
Tempio di Portunno sia quel rotondo Tempietto di
S. Stefano, ch’è in riva al Tevere presso lo sbocco
della Cloaca Massima , detto da altri Tempio d’Erco-
le, da altri di Vesta , a]]egandovi per argomento ]a
vìcînîtà del Ponte; eppure i pilastri dell’ Emilio gli
stanno molto lungi, ed assai più presso gli è il

Signum
Fumi xm-

pubexis .

ApolloCaa
lispex .

Axa Jovi:
invento-

xis .

Edis Por-

tumui ad
Pontem

[Emilium

& Stefa-
no in ri—
va al Te-
vere .  
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Ponte Senatorìo , o di S. Maria , che oggi è rotto .
Chi dicesse essere stato 1’ altro di Porlunno , che da

Vittore si scrive , direbbe conclusione di meno evidené

te fallacia, nè protrebbono gli occhi condannarla per
falsa; ma però senza prova, e indizio proferîrebbe ,
cosa , come che possibile immaginaria (l)

.————————————…

(1) La propendenza di Nardini in credere questo tempio

quel di Portunno non può sostenersi con verna argomen-

to . Ometto di enumerare e confutare tutte le altre opi-

nioni, non essendo mio scopo fare il_ catalogo delle stra-

vaganze antiquaria. Solo de’ due più ricevuti sentimenti es-

porrà le ragioni onde possa adottarsi il più probabile. Gli

uni lo dicono tempio di Ercole Vincitore, gli 'altri lo di-

chiarano Tempio di Vesta. Quei ., che lo vogliono di Ercole

adducono per prova principale la sua rotondità corrispon-

dente a ciò che Livio ( lib. lo. e.) asserisce: In sacello Pu-

dìcitia: Pafrilia: quae injbro Boario est ad AEDEM RO-

TVNDAHI HERCVLIS: questa opinîone però fu molto

bene confutata dal Nardini nella Regione VII], dimostran-

do1 che il Foro Boario non potè giungere fino là. ”Malgra-

do ciò è stata non ha guarì riprodotta con maggior forza.

Tralascio ciò ., che dice il Marliano sul ritrovamento del vc-

ro tempio di Ercole presso la Scuola Greca , distrutto ai

tempi di Sisto IV. essendovi delle controversie sopra quel

racconto, come dimostra il nostro autore nella Regione

VIII. A me sembra però tanto chiaro che non possa esse-

re questo tempio quello di Ercole che non so come si sia

potuto mai mettere ìncampo simile opinione senza voler di—

struggere la demarcazione delle Regioni . Il tempio di Fr—

cole Vincitore era nella Vlll. Regione.. il Tempio di Erco-

le Vincitore cm nel foro Boario; ed il, tempio , che esiste

nel luogo in cui sta non potè essere che della XI. e fu

tanto lontano da] Foro Boario, che quello era ai piedi del

Palatino, questo è sul Tevere. Quanto a coloro, che lo

dicono di Vesta, conviene distinguere non potere essere

mai il celebre tempio di Vesta in cui si conservava il Pal-

ladio, cc. il quale abbiamo veduto che era presso il Foro

Romano, e come dice Dionigi fra il Campidoglio. ed il

Palatino. Patè però essere uno di que’tempiflti di Vesta,

che erano in ciascuna curia come Dionigi stesso dimostra;

e questa opinione è sostenuta dalla sua forma rotonda. dalla

tradizione, dalla sua consecrazione in Chiesa di S. Maria

del Sole , e finalmente da una stessa sorte che ne’ bassi tem-

pi ha sofferto insieme con quello di Vesta. a Tivoli il quale

fu detto della Sibilla, e cosi ancora volgarmente si appol-

la; nella stessa guisa il nostro nell’ ordine Romano del 1143

si trova chiamato Tcmplum Sibylle ._ Io però sono lungi dal
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nel rotondo Tempietto non è strano , che fosse Snce“um

il Sacello di Volupîa , di cui Varrone Lib. 4. c. 34. Volupia-

parlando della Porta Romanula: Qua; habet gradus

in navalia ad Volupzce Sacellum. Que’Navalî .

quando il Testo nun voglia dire iu nuova Via , che

dal Palatino si riguardavano , altrove essere stati non

è possibile; ed è necessario dire che fosse l’antico

sbarco , prima , che al tempo d’Anco Marzo fosse

col Ponte Subhlìcio impedito alle Navi arrivar tant’

oltre . Anzi assai dopo esservi durato lo sbarco de’

burchii , che a seconda del fiume Venivano prima che

si fahbrîcassero gli altri ponti, non è negabile. Se

dunque 1’ Ad Volupiar Saeellum, si riferisce du

Varrone ai Navali , parola più prossima , il Sacello

dì Volupia fu altrove, tra S. Anastasia , e S. Teo-

doro . Dovunque si fosse, nell’alta“ di questa Dea

essere stato il simulacro dì Angeronìa sua contraria

scrive Macrobio nel 1. libro de’Saturnali: c. 10.

Duodecz'mo verà ferite sunt Diva: Angeroniw, cui

Pontj'ìces in Savello Volupire sacrunz _fiwiunt, quam

Vernus Flaccus Angeroniam dici ait , quod Ango-

res, ac animorum sollicitudz'nes propitiata depellat.

Masurius adjicit simulacrum ejus Deve ore oblz'gato ,

atque sz'frnato ìn ara Volupia: proptera collocatum ,
<

quad qui suos dolores, anxietatesque disimulant ,

M

pretendere che sia questo di certo un tempio di Vesta;

ma. solo ho voluto accennare quelle ragioni che rendono

questo sentimento molto più pro?.abile dell‘altro.

Venti colonne di ordine corintio seanalate di marmo

formavano il peristilio di questo tempio, delle quali unaè

mancante. Manca ancora tutto l’architrave . Lo stile è as-

sai buono., e forse potr<‘bbe appartenere all'epoca di Do—

miziano. [capitelli e pnrflcchie colonne hanno molto sof-

ferto, e gl’ìntcx-colunnj erano stati ne’tempi barbari mu—

rati… allorchè fu ridotto in chiesa. Negli anni scorsi però

furono abbattuti que'muri, fu ristaurata la cella , ed il tem-

pio ha riacquistatn parte della primiera sua venustà . Intor-

no al tempio ricorrevano tre gradini; la cella è a hugne.

anche essa di marmo.ed esiste in gran parte . Oltre la porta .

due grandi fcnestre davano lume all’interno., come si vede

praticato anche in quello di Tivoli. Piranesi osservò ne’

capitelli delle pine. invece di caulîcoli; & ciò lo decise &

dichiararlo tempio di CiL—gle: ma la. sua osservazione è stata
Provata inesatta.  
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'perweniant patientire beanîcio arl maximum voluptzz-

tem . '

La medesima riva del Tevere detta da noi gli anti-

chissimi Navali ( quando però in Navalia si dica da

Varrone ]a porta Romanula aîier avute le scale ) es-

P“l°l"“m sere anche stata detta Pulchrurn linus, con meno

l…us' incertezza dissi nella X. Regione, giacchè gradus

pulchri litgoris furono dette le scale , che dall’ango-

lo del Palatino calavano a quella volta . E’ credibile,

Emissari- che Tarquinio Prisco indirizzandovi la Cloaca Mas—

um Cloa- suna , ove pur’ oggi si vede sboccare in Tevere , e

°°° MW ristrîngendovi alquanto il letto del Tevere, vi faces—

se argìne , e muro , dal quale adornamento prendesse

]a riva nome di Pulclzrum littns; nella quale anche

oggi mura di grosse pietre quadre si veggono (l) ..

Gli Erlg'ficj, ch’erano [lalla Cloaca flIassimn

‘ al Foro Olitorio.

CAPO QUARTO.

EÉÌZÎa- UN’ antico Tempietto oggi a Santa Maria Egizzîaca

m _ ‘ ded10ato dura presso al Ponte rotto, che ha indi mo-

dernamente preso il nome di Santa Maria . E’ cre-

Tempio duto. dal Biondo 0Tempìo. della. Misericordia , cioè

della Mi- l’ A5110 , sognandoa da I… l’ Asnlo non su’l Campi-

:gricor- doglie, ma tra il Campidoglio, e l’Aventîno; a

dx”; io che non occorre risposta nuova. Il Volaterrano giu-

della%uo dìcollo il Tempio della buona Fortuna. Il Fulvio
na Fortu della Pudîcizîà Patrizia; i quali ambi erano nel Fo—

Éd.es Pu- do Boario. Ma ben vide il Marliano , che quel Fo—

dichia ro non sìdi1atava tant’ oltre; e se la Pudîcìzia Patri-

l‘auitiaz- sia è posta da Vittore nell’ 8. Regione , quella non

potè giungere a S. Maria Egìzzîaca; poichè non avrebbe

lasciato luogo a questa da passar dal Circo al Ponte

 

(l) Poco più oltre lo sbocco della Cloaca Massima si
trova quello dell’ acqua Crabra. alla. quale è stato moderna—
mente dato esito rompendo un pezzo delpulchrurn Ziitus .
Quindi vengono i magazzini del sale presso i quali nel 1665
fu trovata una lapide , che oggi si conserva. nel Palazzo Al-
bani alle quattro Fontane, eretta ad onore di Druso dalla

plebe Romana delle XXXV. Tribù .(Mss. C/u'g. mem. n. 5.)
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de’ quattro Capi, al quale perveniva . Lo disse egli

il Tempio della Fortuna Vìrile fatto‘ da Servio Tul-

lio alla ripa del Tevere; di cui Dionigi ne] !.. Ser-

vius . . . . . duolaus Forlume Templis conditis , al-

tero Balma Fortume ob pm'petuum eius fiworem, in

Foro Boario , altero in ripa Tiberi.; quod Fortuna;=

Virilis appellavit, sicut et hodie wocalur: gli si op-

-pone il Donati stimando il Tempio della Virile es-

sere stato il medesimo , che della Forte Fortuna , il

quale perch’ era fuori di' Roma non potè essere
quivi. Varrone così nel 5. lib. c. 3. Fortis Fortuna:

appellntus ab Servio Tullio Rega, quod is fanum

Fortis Fortunce secundum Tiberim. extra Urme

Romam dedicavit Junio mense . Crede però S. Ma-

ria Egiziaca l’antico Tempio della buona Fortuna ,

- che Tullio fe’ nel Foro Boario; il quale egli dice es—

sere pervenuto al Tevere da un Ponte all’ altro; ma

così vasta ampiezza a quel Foro già dissi impossibi—

le . E’ anche chi definitivamente lo pronuncia Basilica

di Caio, @ di Lucio , per essere di forma quadra ,

come si legge in Vitruvio , e per due Iscrizioni ri-
trovate ivi appresso; le quali dal Panvìnio si porta-

no , e sono le seguenti .

C. CAESARI. AVG. F.
PONTIFICI COS. DESIGNATO.

PRINCIPI. IVVENTVTIS.

L. CAESARI. AVG. F.
DESIGNATO . AVGVRI . COS.
PRINCIPI . IVVENTVTIS .

Le quali Iscrizioni , oltre che possono essere state
col tempo trasportate ivi da altro luogo, non danno
alcun cenno di Basilica , ma solo di 5tatue dirizza-
te a que’ due giovani forse per altro , non fanno il-
lazione sufficiente; e quando anche diano alcun’in-
dizio di Basilica, potè essere stata la Basilica non
quel tempio , ma ivi appresso . In ultimo giudizio-
samente osserva il Donati dall’ umiltà , e rozzezza del—
la fabbrica apertamente dichiararsi non esser’opera
di Augusto fatta a nome de’ suoi Nipoti: ed io con-
fesso , che ravvisandosi la viltà della materia , ]a pic-

cipluzza , la ba.ssezza , ed;insieme la maniera antichissi—

Basilica
dL Caja .,
e di Lu-
cio .
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ma della struttura, mi sembra la più memorevole reli-

quia delle Romane antichità , cioè di quelle , che ante-

cedemno aîlussî , e alle magnificcuze seguite dopo (1).

Che risolveremo dunque essere stato , esclusi i

Tempi della Misericordia, della buona Fortuna , e

della Pudicîzìa Patrizia con buone ragioni , resta quel-

lo della Fortuna Virìle , che dal M'n‘lìano si dice .

Questo , e l’altro della Forte Fortuna essere uno:)"

stesso non sembra a me giudicabìle; ancorchè Plu-
tarco nel libro de Fortuna Romanorum dica: Quae

vero ad Tiberirn dedicata est Fortuna Fortis , sci-

licet m' omnia, wincendi praadita , et generosa , ei

fanum in Hortis Populo a Caesare legali; cedéfica-

verunt etc. poichè Forte Fortuna essere stata detta non

dalla fortezza , 0 virilità ma dalla fortuità, cosa di-

versissìma, Cicerone fa fede nel 2 delle Leggi e. 11

Fomma. Vel Fors in qua incert: casus signg'ficantur magis;

e con più diffusione si legge spiegato da Nonio nel

tîtolo de dtfièrentii: verborum; oltre che , se il gior—
no sacro alla Forte Fortuna fu del Mese di Giugno

secondo Varrone, già portato, ed Ovidio nel 6. de'

Fasti v. 769 c. seg.
Quam cito vener'unt Fortuna Fortis honores ,

Post septem luces Junius actus erit (

Ite Beam. lieti jbrtem cre!cbrate Quir'ites ,

In Tiberis ripa munera Regis habet .

Pars pede , pars etiam celeri discurrite cymba ,

Nec pudcat potos inde redire domum .

W—

(1) Questo tempietto d’ordine jonico,pseudoperiltero,ha

quattro colonne di fronte e sette di finnco, comprese Cinque

mezze colonne incluse nella C(?ll'l,c0$ichè propriamente parlare

due sole sono le colonne di fianco . Lccolonnc ìntìerc sono di

travertino egualmente che il bel basamento continuato, so-

ma il quale poggiano. e l’ architrave; i muri della cella e le

mezze colonne sono di travertîuo, peperino @ tufo. Tutto

però mostra che avendo sofferto per il fuoco fu risarcito

con stucco. Quattro mezze colonne ornano pure la parte

postica del. tempio . Quer.to tempio è il più perfetto model-

lo d‘ordine ionico che si abbia in Roma, si per le pro-

porzioni, che per il gusto e l’esattezza del lavoro . Negli anni

scorsi fu soavata la parte laterale che guar.ia il Tevere, e fu

scoperto ,il bel basamento che ricorre egualmente intor-

no ai tre lati dell' edificio.
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Ferie coronata; juvenum. convivia lintres ,
[Plultaque per medias vim; bibantur aquas .

Plebs colit hanc; quia qui posuit de plebe fuisse
Fertur, et ex Ìzumili sceptra tulisse loco .

Quello della Virile fu il primo d’ Aprile , e con ri-
to diversissimo si celebrava . Testimonio il medesimo
Ovidio nel 4. v. 143. e seg.

Discite nunc, quare Fortunw thurtz Virili
Deli; eo, gelida, qui locus humet , aqua .

Àccipit ille locus posilo welamine cunctas ,
Et witium nudi corporis omne videt.

Ut tegat hoc caeletque viros Fortuna Virilz's
Pl'restat , et hoc param thure rogata facit.

Ne pz'geat tritum nirueo cum lacte papaver
Sumere, et expressis mella liquata farvis.

Sicchè, se quello della Forte Fortuna dice Varrone
essere stato fuori di Roma in_ riva al Tevere , di cui
più ampiamente nella Regione 14, questo della Vi—
rile fahricato pure in riva al Tevere dal medesimo
Servio per detto di Dionigi , non possiamo senza erro—
re crederlo fuori di Roma: e se fu dentro , fu. in
questa Regione , di cui era tutta la ripa del Tevere
tra la Porta Trigemìna, e la Flumentana. Che di—
remo dunque , che fosse S. Maria Egiziaca 001 Mar-
liano ? Ripugnzmza alcuna , che faccia negarla , io non
iscorgo; ma nè però evidenza, 0 congruenza grande
da affermarlo vi veggo. Può essere , e non essere,
difficilmente potendosi senza alcuno special rincontra
giudicare identità di una fabbrica delle basse , e vol-
gari; Poté essere quivi: poteva non meno essere(quan-
do il Sacello di Volupìa sia stato altrove) la roton—
da Chiesetta di S. Stefano , essendo la rotondezza as-
sai convenevole alla Fortuna; @ potè finalmente sul-
la riviera medesima essere altrove.

Che la statua di legno di Servio Tullio fosse in Statua di
questo Tempio della Fortuna Virile, come si scrive legni; di
dal Panvinio , è un equivoco manifesto; perchè esse- ggf….”
re stata nel Tempio della Fortuna , ch’ era nel Foro ”(,un/';…
Boario , si ha pur troppo chiaro da Dionigi nel 4. e quivi .»
da Ovidio nel 6. de’ Fasti . ‘

Le parole poco fa portate d’0vidìo :
Betis eo , gelida , qui locus Izumet, aqua ;  
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Se s’intendauo del Tevere. che gli era appresso , oppur

di altra umidità , che vi fusse, lascio all’altrui arbi—

tri… . In tutta questa riviera nun è oggi vestigîo di

tal umidità. Ben’è facile, che anticamente, essendo

il sito assai più basso vi fosse .
In faccia di S. Maria Egîzîaca è una casetta non

intera, di struttura anfichîssìma con intagli diver-

si . Scrive ìl Fulvio, che al suo tempo si diceva dal

volgo Casa di Pilato . Utrì con poco miglior ragione

la stimano di Cola di Rienzo; e già in una porta a

caratteri meno antichi Padrone della casa si legge

un tal Nicolò , di cui , non molti secoli sono, do-

vette essere (l). Basta a noi , che la struttura della

 
W———_

(1) Dopo ciò che il P. Gabrìni ha dimostrato

nel Commento sopra il Poemeiio SPIRTO GENTIL.

che il Petrarca inJrizzò a Nicola «…li Lorenzo Tribuno (:

poi Senatore di R0rnu ec. (cap. 6 (: seg. p. 68 «: seg.)

sembra certo che questa fabrica, già detta Mmzoue distrutta

da Giacomo Stefaneschi nel n.515, fo=se rlstabitita da Nicolò

di Lorenzo.ossia Cola rii Rienzo. Tribuna , e Senatore di Roma

1101 Secolo XIV. il quale la donò al un 0avirl suo figliuolu

naturale. L’iscrizi;.m però riportata dal Gabrìni non (': esat—

ta, uu=le stimo bene di riportarla lui «li contro colla mede-

sì.na -livisiox.m lineare (e quanta se ne legge al presente .

In jabriai amena. potrà valersi l’ in.,eg,xm=a spiegazione

che dà delle sigle, che in verità sono quasi inintelligihili .

nìs. Mi esten.lerei più a lungo sopra questo monumento

di un per:onaggio tanto famoso per le sue avventure se pri-

ma di me non l’ avesse fattell Ga.;rìni .
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casa è di qualche considerazione , per essere più nu-

tica delle incursioni de’Barbax-î (z); onde tanto la vì-

cina Chiesa di S. Maria Egìzîaca, quanto questa fab—

brica stimo io memorabile in Roma , come più è dif-

ficile , che duì-ìno i residui delle cose antiche umili ,

che delle superbe .' '

Tm S. Maria Egiziaca , S. Giorgio, e la Scola

Greca dicono il Biondo , il Fulvio , ed altri, che al

lor tempo era abitato tutto da Merelwìci; onde è di

qualche maraviglîa, che quel sito‘ oggi disabitato , e

ridotto quasi in una gran piazza abbia perdute tutte

1’ abitazioni in tempo , che Roma è andata risorgen-

do, @ fabbricandosi .

Il maggior Velabro pensi in questa Regione da

'Velabmm Vittore. In Rufo gli si legge aggiunto Im Foro Oli—

Majus . torio; e nel nuovo Vittore leggesi di più registrato

Velabr'uln minus; ma con quanta… credibilità l’uno, e

l’ altro si ve(a. Se la Chiesa di S. Giorgio fu. nel

Velabro , segue , che uno almeno de’Velabm-i fosse tra

il Foro grande , e il Boario , e perciò nella Regione 8.

del Foro , della quale era il Boario, non nell’l 1. di

che si hanno anche rinconlrî, e specialmente in Li-

vio nel 7. della 3. c. .31. In Foro pompa canstitit

Inde Vico T/msco , Velabroque per Boarium. Forum

in Clivum nublz'curn ec. Avendo flcon ragione dunque

Viftore, e Rufo regìstrato in questa Regione solo il

maggiore, ben fu. semplicità, e poca pratica di chi.

nel Vittore nuovo scrisse anche l’altro .

Ed… il maggiore, che nel foro Olìtorio fosse non

à;[îî;° è meno strano, ove il ripetere solo ciò, che Velabro

em, chiarisce tutto . Fu la Valle , che tra il Pala-

tino, l’Aventino, ed il Foro , stagnandovi prima

l’acque del Tevere navigavasi . Così spiega apertamen-

te nel 4. Varrone c. 7. Itaque eo (ne]l’Aventino)

ex Urbe qui advehcbantur ratibus, quadrantem sol-

ruebant , cuius vestigia , quod ea qua turn itur Ve4

labrum , et unde ascendebant ad ruman_z nova m'a

lacus est, et Sacellum Lamm, Velabrum dicitzu' a

vehendo _ec. E Properzio nell’Elegia 9. del 4. libro:

(2) E’ falso , secondo ciò che si dice nella nota pre-

cedente , che —l”edlficlo … questione sia anteriore all’ epoca
delle mcurzmn1 de’ Barbari.
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Qua Velabra suo stagnabant flumine , quaque
[Vanta per urban… Valffic(1lmt aquas .

E nell’ Elegîa 5.del libro 2. Tibullo v. 34. e 35.
E: qua Velabri Regio patct , ire solebat

Exiguus pulsa per vada lz'nter aqua .
Concesso dunque, che cola] Valle, o regione col
tempo si ristringesse da nuovi nomi di contrade. co-
me avvenir suole bene spesso, ed è anche verisìmi-
le avvenisse quivi, a qual mìnuzia poterono mai ri-
dursi i Velabrî , che il maggior di essi divenisse par—
ticella di un foro? fu forse converti… in arco? in
statua? in portico? in Basilica? in angolo? mi si
spieghi ciò, che per il maggior Velabro nella piazza
Olitorìa si debba intendere. Se quel Foro era fuori
delle mura, fuori non se ne potrà porre “Velabro;
Per cui le pompe dentro la Città dal Foro sì condu—
cevano al Circo . Ovidio nel 5. de’ Fasti v. 405 406.

Qua Velabra soleil! in Circurn (luce/‘e pompas.
].Vil ])]‘(BÈBI' salices , crasmque cnnnafuil .

Le quali pompe posson dìstesarulé11te leggersi nel fine
del 7. di Dionigi . Andando dunque per li Velabri le
pompe al Circo , erano queste strade , o contrade ver-
so il Circo indirl'unte , o forse ancor piazze , _lequa—
“ , o una di esse almeno cominciava dal Vico Giu-
garîo, o dal Turario , come nell’8. Regione lnostrai.
Dol maggiore , e minore Velabro Varrone scrive nello
stesso libro 4 c. 3)… Lnutolze a Lavanda, quod ibi
ad Janum Genu'muu aquae calidce fuerunt. Ab ci.:
palus fuit in. minore Velabro, {: quo , quod ibi ve-
lngmltur linir'ibzts Velabrurn; ut illz_ul nmjus , de
quo supra , dictum est .

Quindi possiamo noi trarre, che il luogo, do-
ve quell’ acque già scaturìenlî presso al Giano gemi-
no nel principio di Roma andavano a far laguna pas-
sato il Foro , era il minor Velabro; che però nella
Regione del Foro s’inchiuse. [] maggiore fu nello spa-
zio più ampio di quella valle , il quale essendo più
verso il Tevere , imboccava anuh’ egli nel Boario , e
fu facilmente tra S. Maria in Portico (presso dove
pervenivano le mura ), e ]a Scola Greca .

Il Fico Velabrense si aggiunge quì da Paolo Mc-_
rula, coll’autorità di Marziale uell’Epìgramma 53.
del libro 11.

"È

Ficus Ve-
labrcnsxs  



 

Vien: Pi-
scui ns ,

Edi cult
] unonis-.

Argi\s-
tum .
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.f1Item non deerth tenui versatafavilla ,

Et Velabrensi massa recocta Ficu . ;

Ove vedendosi massa cotta con fico , o fichi, non d’al- ì

cun albero di fico, che fosse nel Velabro , ma di fi- 1‘

chì verdi , () secchi, che nel Velabro si vendes—

sero , întenderei. Altri testi, e forse meglio, Ìegg0—

no recocta foco , ed il Panzirolo v’ intende il cacio

assodato al fumo; nè è forse strano vi vada intesa »;

ricotta, che ivi si dovette cuocere , e vendere.

11Vico Piscario, che sì annovera quì da Rufo: :*

non sarà (cred’io) chi dubiti essere stato congiunto

al Foro dello stesso nome; col qual supposto il Foro "È

Pisuario non altrove potè essere, che sull’estrem0 {\

della Regione 8. toccante forse l’u. , nella quale'i

stando il Vico doveva terminare nel Foro; e siccome '

è solito de’Vicì l' avere 1’ edîcula , nel Piscarîo fu fa-

cilmente la edîcula di Giunone, che in Rufo si leg—

ge Junonis; e fu forse quella, che Junionium si

legge in Varrone (benchè molti testi abbiano Jnnwn

e Junium) le cui parole sono: Secundum Tiberirn

ad Junonium Forum Piscarium ec. cosi altre edicole

si leggono Dianum. , ]?!inerw'um ec. e Varrone così

accennerebbe quest’edicola nel Foro Piscarîo, ma

dalla parte verso il Tevere sull’imhocco del Vico pur

detto Piscario; ch’ era perciò nell’ 11. Regione , o

piuttosto stando l’edicola nel fine_ del vico presso al

Tevere , come nel principio il Foro presso al Vela-

bro , Varrone ivi colla menzione del Foro comprende

forse anche il Vico.

L’Argileto pur fu quivi, contrada , che nel Fo-

ro Olìtorîo cominciando dicono aver terminato nel

Vico Tusco . Che nel foro Olitorio cominciasse non

è dubbio. Severo nel 7. dell’Eneide v. 607. parlan-

do del Tempio di Giano : Sacrarium hoc Numa Pom—

pilìusfecerat circa imam Argiletum. juxta Thea—

trum Marcelli: e Livia nel 1 c. 8. Janum ad in-

fimum Àrgiletum indicern pacis, bellique fecit ec.

Ma dell’ altro capo , ch’ era il sommo Argileto , io non

so veder cosa certa , nè indizio, supponendosi da gli

Antiquari aver terminato presso al Vico Tusco , ma

_ non mostrandosi . Il Marliana allega Fabio Pittore li-

bro apocrifo, la cui favolosìtà assai ben si scorge con—

fondendo il Vico Tusco , e l’ Argileto col Celiolo, @

colla Valle fra il Circo Massimo, e 1’Aventìuo. Io

&
\
î
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non niego, che se la contrada detta Argileto comin-
ciò nel foro Olitorio presso al Teatro di Marcello,
cioè tra il Palazzo de’ Save… , e’] Tevere , non po-
tesse lungo il fiume stendersi fin dove il Vico Tu-
sco dal Foro attraversando il Velabro giungevà for—
se al ponte oggi rotto di S. Maria . Ma perchè non
poteva parimente cominciando sotto il medesimo Tea—
tro , senza entrare nelle antiche mura, stendersî pur
lungo il fiume, dove è oggi il Ghetto degli Ebrei?
Basta . Credendo noi possibile l’una riviera , e l’al-
tra per 1’Argîleto , seguiamo , ma non con tante as—
solute affirmative , come altri fanno, la corrente; di—
cendolo quella strada oggi stretta piena di casette
umili , che dal ponte de’i. capi va a S. Maria Egi-
ziaca; nella qual via la porta Flumentana si apriva.

Del nome due etimologie si apportano , una (la]. Etimolo-
la morte d’Argo ospite d’Evandro sepolto ivi , di 3“‘ '
cui Virgilio nell’8., I’ altra dalla creta o terreno gras—
so , ch’ivi era . Varrone così nel 4.0.32.Argiletum sunt
qui scripserunt ab Argo, seu quod is huc venit,
ibique sepultus sit; alii ab argilla , quod ibi id ge-
nus terne; e Servio nell’ 8. dell’Eneide v. 345.41“—
giletum quasi Agri lazturn multi rvolu.nt a pirtguì
lmv‘a , alii a _]?zbula ec. e che ivi fosse creta non
inverisimile lo mostrano le botteghe de’ Cretaj vici-
ne , ch’ essere state prima nella valle del Circo Mas—
simo Varrone dice nel 4. c. 32. Quod is locus es-
set inter figulos; e dopo nell’altra Valle pur sot-
to 1’ Aventino su ’] Tevere vi si addita dal gran mon-
te di vasi rotti detto Testaccio . ,

Nell’Argìleto essere state botteghe specialmente
di Librari cavasî dall’ Epigramma 4. del primo libro
di Marziale :

Argiletanas‘ mawis Ìzalzitare tabernas ,
Cum tibi parve liber scrim'a nostra wacent .

Il medesimo in fine dello stesso libro epigr. 118. &
Luperco , che lo richiedeva del libro suo :

Quod quaeris propius petas liceln't ;
Argi nempe sales subire letum .
Contra Caamris est forum Taberna
Scrz'ptis postibus hinc , atque inde totis ,
Omnes ut cito perlegas poeta: ,
Illinc me pete ec.

Tabernn
Binp0-
]:nun ce.
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Alm Ed esservi stati altri Artigiani mostra il medesimo Mar-

EO‘WSIW-ziale nell’Epîgmmma 17. del Libro 2.

Tonstri.t Suburrcefaucibus primis ,

Cruenta pendant qua fiagplla tortorurn ,

.4rgique letum multus abside: sutor ,

Scrl ista tonstrix Anliruze non tondet ec.

Co’ quali due luoghi ultimi ricerca il Donati, come

l’-Argîlelo polesse dal Teatro di Marcello pervenire al

Foro qli Cesare, ed alla Suburra , e dalla difficoltà

è ridotto a fare un dilemma: o che due furono gli

Argileti , o che Marziale , o Servio en‘ò. Io per me

direi , che Marziale nou suppone ciò ; ma in un’E-

pìgl‘ammn aSsegna a Luperco due botteghe , nelle qua-

li si vendevano i libri suoi , nell’Argìleto , ed incon-

tro al Foro di Cesare . Nell’ altro paragona una To-

satrice ad un’ altra , ch’era nel principio della Su-

hun‘a, ed a molti Sarti dell’ Argileto , senza inferir

tra que’ luoghi congiunzione .

Domus Q. A.bìtò nell’Argì[eto Quflnto Cììcerone, che gna

Ciceronis, casa V1 comprò , e vl fabbrlcò . Cicerone ad Att1co

el Pacilia— nell’ epistoln 14. del primo libro: Quintus Frater ,

"a ' qui Argiletanz' wdificii reliquurn dodrantem emi! .

fl. S. DCCXXV. Tusculanum venditat, ut , sipos—

sit , ema: Pacilianam domtun .

F…“… 0— Fattn menzione del Foro O]ilorio, conviene si

veda ove fosse precisamente . Essere stato fuori della

porta Carmentale ove è piazzu Montanara, tutti con-

cordano, per quello. che del Tempio d’Apollo si

scrive da Ascanio nell’ Orazione In toga Candida di

Cicerone : 3Pd illum rl<vnou.strat , quae est extra por-

tam Carnmntalem ian forum ()![torium, et Cir-

cum Flrunx'nz'um: me se il Teatro di Marcello, e

per conseguenza anche piazza Montanara era nella Re-

gione 9. non potè star’îvì il Foro Olilorio ,ed es-

sere dell’ 11. Dîcìam , ch’ egli era dunque fuori del-

le mura sì, ma tra il Teatro di Marcello, il Teve—

re , e la porta Flumenlann, cioè in alcuna parte del-

lo spazio , oh’è tra il Ponte 4. capi , il Palazzo de’5zv

velli , e Santa Maria in Portico , Di esso foro così

scrive nel 4. libro Varrone c. 32. Forum Ùlitorium

hac erat ania"quum macellum , ubi olerum copia .

In questo Foro , com’auche su :] Campidoglio ,

essere stato solito farsi subnstazîoni, e vendite di be—

ni indica Tertulliano nell’Apologetìco al 13. Sic ca—

lilo ['lan .
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pitolium , sic Olitorium Forum petitur, sub eadem
ruoce przecom's, sub eadem hasta , sub eadem(anno—
tatione Quzestorix Divinilas addicta conducitur ,. . C 1

. . . 0 umna
Era nel Foro Ohtono la colonna detta Lactarza, Lac…-…_

dice Vittore, ad quam infantes lacte alendas de-
ferunt: di cui anche Festo in Lactarìa . »Potè ivi
essere qualche antica superstizione; o come altri cre—
de, vi evano portati , come in luogo frequentato i Bambini
bambini esposti, acciò vi fosse chi caritativo se li pi— °,SPÙ‘“'
gliasse , o facesse almeno allattarli; (: di quel luogo
intende forsi Tertulliano, mentre nel 9. dell’Apolo-
getico dice: In primis filios exponitis suscipiendos
ab aliqua prcetereunte maire extranea.

Vi era un Tempio di Giano diverso dall’ altro Templum
fuori della Porta Carmen‘tale fatto da Numa , come J… ““ '

. . ' Forux_nec.ben sx osserva dal Fulvm;, essendo questo votato da
Duilio , e dedicato da Tiberio. Tacito ne] 2. degli
Annali c. 49. Iisdem. temporibus (Tiberîus) deurn
mdc; Vètustate aut igni aboliias caeptasque ab'Au-
gusto dedicavz't .— . . . Et Jana Templum,» quod a-
pud forum Olitorz'um C. Duillz'us struxemt , qui
primus rem Romanum prospere mari gessi: , trium-
plmmz/ue navalem de Pcem's meruit . Il (Ìùale esse-
re stato quadrifronte racog1ie il Donati dalle meda-
glie' d’Augusto di Guglielmo Chou]. Io però non so,
se col Tempio da Tiberio dedicato, fosse una cosa
stgssa il Giano d’ Augusto,- di cui Plinio nel 5. del '
36. Item Janus pater in suo Temple. dicalus ab Au-
gusto, ex Egypto adwectus u€rius manus sit, iam

quidem et aura occultatus. ande si può trar- solo, ,-
che Augusto pose quella statua di Giano in uno de’
suoi Tempi , e forse nel quadrifronte, ove fu poi fat—
to il Foro Transitorio,‘ se non si vuol dire, che in
quello di Duillio; come in Tempio nuovo , e non
ancora dedicato il ponesse; ma hasj.i & noi, che que-
sto del Foro Olîtorio diverso era dall’altro, che fuo-
ri della yorta Carmentale fabbricò Numa; conferma
efficace , che il Foro 01itorio non fu la piazza Mou-
tanara .

Alla Pietà fu nell’Olîtorio dedicato il Tempio dà E‘?“.Pi’“
Acilio Glabrîone; Livio nel 10. della 4. c. 14. fides ‘S‘,” … F.
duce eo anno dedicatmsunt; Una Veneris ec“. Al- .
tera in Foro Olitorio Pietatis: eam" Edem dedica- SÎZÎî
rvit M Acilia.: Glaln‘io duumvir , statunmque aura- .'…1Wam  
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tam , quae" prima omnium in Italia statua aurAtu

est, patri Glabrioni posuit . Is erat, qui ipse eam.

/Ezk>m voverat quo die cum Bega Antiocho ad Ther-

mopylas depugnasset , locaveratque idem ex Sena-

tus Consulto . E Valerio Massimo nel 5. del 2. li-

bro-.S. 1. egli è in tutto contests : Statuam auratam

nec in Urbe , nec in ulla parte Italia: quisquam

prius aspexit , quam a Al. Acilia Glabrione Eque-

stri: patri poneretur in _/Ede Pietatis . Earn autem

Edem P. Cornelio Lentulo, ct M Bebio Pamphi—

lo Cos. ipse dedicar'uit campo.; votifactus, Rage An-

tiocho apud Thermòpylas superato. Il qual Tem-

pio se il medesimo fosse co] fabbricato nelle Carceri,

dove fu poi fatto il Teatro di Mnrcelld, secondo Pli-

nio , di cui nel principio della Regione nona trattaì,

non è facile dichiarare . Fu uno edificato con occa-

sione di un atto di pietà, che fe’ una donna verso

la madre , o il padre,l’altro votato in guerra; quello

nel Consolato di Caio Quìnzìo , e Marco Attilio; questo

da M. Acilio Duumviro nel Consolato di Cornelio , e di

Behìo. Par si accenni da Plinio quello già caduto,quando

vi sififabbricò il Teatro di Marcello ; regis trato è questo

dopo più secoli da Vittore , e da Rufo . Ma se pur

fu uno , più è da credere a Livio, e a Valerio, che

ad altri ; e se quel fatto di pietà non fu forse favo-

loso , favolosa fu la fabbrica almeno del Tempio ,

giacchè Valerio nel quarto del quinto libro senza far

menzione del Tempio , scrive anch’ egli il successo.

Noi, che cerchiaan il suo sito , possiamo conchiude-

re , che , se il Tempio era uno solo , essendo stato

nel Foro Olìtorîo, in quella parte del Teatro di Mar-

cello fu , che è volta verso il Tevere. Se poi fu di-

Verso , e perciò dal Teatro disgiunto, e forse anche

lontano, ci basti aver prima circoscritti li confini del

Foro , in cui stava . '

Dentro ue’confinî furono anche due altri Tem-

pi . Uno di %ìunone Matura, l’ altro della Speranza.

Del primo fa fede Livio nel 4. della 4. e. 27.1Edes

eo anno aliquot dedicata: funi . Una Junonz's Ma-

tutw in Foro 01itorio mata , locataque quadriennio

ante a C. Cornelio Consule Gallico bello, Censor

idem dedicavit. Crede il Sigonio, che non Matutw,

ma Sospitce si abbia a leggere: ed invero Livio nel

secondo di quella Deca c. 20. , raccontando il voto
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di Cornelio guerreggìante contro i Galli quattro anni
prima , dice: Cos. principio pugnae wovit JEdem So-
spilae Junonì , si eo die hostes‘ fusi , fugatique es-

sent ec. Ma all’incontro , oltre che scorrezione de]

Trascrîttore, non essendo tra filatutte; & Sospitae so-

miglianza alcuna non sembra immaginabile (l), Vit—
tore pone in questa Regione il Tempio Junoni .Ma-
tutze, e Rufo fides Matutce , onde è verisîmile, che

l’un Tempio, e l’altro , cioè della Matuta , e della

Sospita fosse in que] Foro. Qual poi di essi fosse il
votato nella guerra Gallica da Cornelio, giacchè l’u-
no , e l’altrdîn diversi luoghi si afferma da Livio,
non so che dirne. ' Ed

. . . es Iu-
Questo Tempio della Sosp1ta deve esser quello, di …,… So-

cui ‘canta Ovidio (come nella Regione precedente di. Spitze—
Gemma) nel &. de’Fasli v. 55. eseg.

Principio mensis Phrygz'w contermina Alatri
Sospita delubris dicitur aucta novvis .

e non essere al tempo di Ovidio durato più' in — pie.
di , anzi nè sapersi dove fosse , segue egli & dimo-
"strare . .

Nunc ubi sint quaeris, illz's sacrata Kalendz's
Templa dea; , longa procubuere (lie .

onde non è meraviglia , che non sì1egga nè in Vittore,
nè in Rufo . ‘

L’ altro di Matuta porge dubbio, come cognome ”“'“!
dì Matuta si desse a Giunone , se Matuta detta da’ G;:f:o:g
Greci Leucotea fu non Giunone , ma Ino . Così nel »
primo delle Tusculane Cicerone dice: Quid Ino,
Cadmi filia, nonne Leucoiîzea nominata a ercis

Matuta babetur a nostris? e lo stesso replica nel 3.

de 'Natura Deorum c. 19. Così anche Ovidio nel 6.
de’ Fasti , e nel 3 delle Metamorfosi, & Plutarco ne’
Problemi 14. e 15. Onde fortemente dubito , che in
vece di Ino , fosse correttamente detta , 0 scritta Ju-

no . Dal Marliano quel tempio s’ identifica con
una Chiesetta chiamata al suo tempo S. Salvatore în s. Salm-

 

(1) Malgrado questa difficoltà immagi nata dal Nardini,

i migliori testi danno Sospitaa e non Matutw: & d’altron-
de pare improbabile . che avendo C. Cornelio fatto il vo?
di un tempio a Giunone Sospita del clue non v’ha duhrio,

n’ergcsse in sua vece uno ;; Giunone Mututa.  
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,…, … Mentuzza posto in“ piazza Montanara alle radici del

Mentuzza Campldoglio , senz’allra scorta , che _della somiglian-

Aedes

za, e poca ne] suono ne’cognomî; ma il sito diver—
sissimo dal Foro Olîtorio scuopre vanità .

Il secondo Tempio , cioè della Speranza , nel 5.

SP°““ F' delle Leggi di Cicerone si dice consecrato da Cala—

 

tîno: Recife etiam a Culatìno Spes consecrata est.

Da Livio nel secondo libro c. 29. narrasì combattu-

to ivi fra’Romanf, e Toscani: Jdeoque id bellum

ipsis institit moenilzus , ut primo» pugnatum ad Spei

sit aequo filarle , iterum ad portam Collinam . Nel

primo della 3. Deca c. 26. si dice fulminato: ct £-

dem Speì , quw in Foro ()litorio est , fulmine ictam.

N91 4 della medesima e. 23. abbruciato: In Tem—

'plis Fortuna: , ,ac ZWatris filatutze , et Spei extra

portam late vagatus igni; ec. Nel 5. c. 6. poi rifat-

to: Comitia deinde . . . . sunt habita quibus cred-

ti sunt quinque viri . . . et Triunwiri bini, uni sa—

cris . . . . alteri reficigndis cedibus Fortunata , ac ]?Ia—

tri.s_ ]?!alutre intra portam Carmentalem , sed ct Spei

extra portam , qua: priore anno incendio consumptw

fuerant. Da Diodoro nel 50. libro dicesi di nuovo

arso prima della guerra Azîaca d’Augusto; da Tacito

nel 2. degli Annali di, nuovo dedicato da Germanicc

sotto Tiberio .

, v

(1) Qui adunque si fa menzione di tre tempi, cioè di

quello della Pietà dedicato da M. Attilio Glahrìone, quello

di Giunone Matuta dedicato da C. Cornelio , finalmente quel—

10 della Speranza consacrato da Calatino. e per 001158guen-

za tutti e tre antichissimi, e tutti e tre de’ tempi felici

della Républica. Si crede comunemente di riconoscere que-

sti tre tempi a S. Nicolò in carcere dove infatti si vedono

gli avanzi di tre tempi, due di ordine Dorino, ed uno di

ordine Jonico , ne’qùalî non si vede usata altra materia che

il peperina , ed il travertino., ìndÎzio di molta antichità. E

siccome sembra, che i tre tempi indicati fossero tutti e tre

nel foro Olitorio , e uno dappresso all’altro, quindi pare

assai verosimile che siano quelli a S. Nicolò. Le loro pro-

porzioni architettoniche sono state pubblicate da Palladio e

e da altri., e recentemente dal chiarissimo Ah. Uggeri se-

condo le ultime osservazioni . Risulta da queste ., che i tre

tempi erano appena separati un0‘ dall’hltro, e che sì saliva

a quello di mezzo mediante una. gradinata che dopo il se—

condo gradino era tagliata da un gran piedestallo o basa-

mento. sul qualè forse sarà stata qualche statua.



LIB.‘ VII. CAPO IV. REG. XI. 267

L’Ercole Olivarîo , che Vittore , e Rufo pougo— Hem“…
no, nel Panvînìo si legge così: Edes Herculis Oli- Olivarius.
marii ad portam Trigmninam; ma non so con qua—
le autorità , o congettura . Presso quella porta essere
stato il Tempio d’ Ercole Vittore , dissi , e dirò col

medesimo Vittore , e Macrobio. Dell’ Oliverio meglio
al parer mio si discorre dal Lìpsìo. nel 15. degli An-
nali di Tacito; ove con Plauto ne’ Captìvi Atto 3.
seen. [. v. 495.

Omnes compatto rem agunt, quasi in Velabro

Olearii ,
addita nel Velabro lì vendìtprì di olive , e con Vit-
tore gli pone appresso ’] Tempio di questo Dio.. lo
crederei quell’Ercole non una statua delle fatte da
Augusto colla stîpe esatta dagli Olivari , come dell’
Apollo Snndalario , de] Giove Tragedo, @ dell’Ele-

fante Erbario già dissi , postagli presso il Velabro,
0v’essi mercadantavano . Piace al Pauzirolo di creder-
lo statua d’Ercole corona to d’ olivo; perchè essere
stato nelle vittorie de’giuochi Olimpici coronato d’o- Ed“ Di-
livaslro scrive Plinio nel 44. del libro 16. Credaue us p…is.
pur ciascheduno :: suo gusto ,

Alfn ÌI‘empj sn. notano da V1ttore, f: da. Ruffo Templum

come dl Dite , e di Castore, e due bosch! sacr1 , c10è Ca…… ,

quel di Semele detto da lui minore , e quel di Sa-
turno col Sacrario , intorno a’ quali io non ho che Luc“ Se

(life . Virgilio nell’ 8. v. 345. fa menzione d’un ho- melis…
sco dell’ Argilelo . Sacrifì\{m

Nec non ci sacri monslrat nemus Argiletz': cìî;“îîî_
non intendo però far quì l’indovìno . . co.

Dal Panvînîo si aggiunge fides Apollz'nis filedi-
ci, pensomi coll’autorità di Livio nel 10. della 4. Eric; A-
ma quel Tempio essere stato nella Regione 13. o pollini;
altrove , dirò in quella. ]] Campo de’Ttigeminî, che M°di°i-
parimente egli pon quì , spettare alla medesima Tîîggî
13. non è dubbio; perchè oltre ]a porta Trigemina norum.
l’ 11. non passava , e vedrassi meglio . L’Altare d’Ac— A‘“ A“”

. . « . . Laurentis
ca Laurenzm , che fu nel Velabro , e che 11 Panvmm inVelszo
pur nola qui , mentre era sull’îmhocco della Via

Nova, e non longe a porla Bomnnula , come Var-
rone ne] 5 c. 3. insegna , era nel minor Velabro,
e perciò nella Regione 8. come ivi si è detto; nè
Varrone fa menzione d’Allare, ma di Sepolcro, ove
altri sacrifici non si facevano, che parentali. Fu in-  
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gannato il Panvinio dal suo secondo Vittore ponente

in questa Regione Velabrurn minus, ove il Sepolcro

d’ Acca si legge essere stato.
Ma qual maggior mostro, (:

Constan' descrizione della Notizia registrato
stantîno ? Se la Regione XI. al Coliseo si fa gìunge—i

he il leggefe nella
quì l’Arcb di C0-

re , quale sconcerto di Regioni risulta?

Là Regione duodecima detta Pis‘cina Publica'Î

da altri descritta.

CAPO QUINTO.

Vicus Veneri; Almae ,

Vicus Piscina: Publica: .

Vicus Dianne .

Vicus Cejos .
Vivus Triarii .

Vivus Aquae salientis .

Vieux luci tecti.

Vicus Fortuna: Mammona.

Vicus Colapeti Pastori; .

Vicus Porta: Raudusculame .

Vicus Porta: Newioe .

Vicus Victoris .

Hani Asiniani .

Area Radicaria .

Caput 'vùe Narva: .
Fortuna Mammosa.

Isis Athenodoria. .

fides Bona: Dem subsaxanw .

Signum Delphini .

Thermae Antoninianw .

Septem domus Partlmrum .

.-;

 

Non solo alla Regione del Circo Massimo , ma al
Circo medesimo quella della Piscina pubblica si con-

giungeva . Era ella tutto il piano, ch’è tra il Circo

Massimo, e le Terme Antoniane; dî cui altra de-

scrizione antica noi non abbiamo, che quella di Vit«

tore , mancando affatto quivi , e nelle altre due se-

guenti il testo,di Rufo. '

Regio XII. Piscina Publica.
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Campus Lanatarius .

Domus‘Chilanis .

Colzortes tres Vigìlunz . ,

Domus Cornificii .

Privata Hadriani .

Vici X“.

«Ediculce XII.
Vicornagistri XLVI”.

Curatores II.

Denuncialores II.

Insula: IIMCCCCLXXXVI.
Domus CXIV.

Balincce Privata! XLIV.

Lacus LXXX.

Ilorrca XXVI.
Pistrina XX.
Regio habet in ambitu pcdes XIIM.
Dall’ altro Vittore poco si varia ,

o si aggiunge , cioè:

Il vico Aquae salientis, si dice salìentissi-

gni , alias aquae salientis: \

Il vico Colapeti , si dice Colqfiti pastorz'5,

alias Colapcti .
Il vico della porta Raudusculana, si dice

]ìadusculanaa alias Raudusculanae.

Septizonium Severi .
./Edes Isidis .
Le Case si dicono CXXVÌII. alias CXÎV.

I Granaj XXVIII. alias XXVI.

I-Form' XXV. alias XX.

Nella Notizia

REGIO XII.

Piscimz publica conlinet Arcam radicariam, Vi-

an:. novam , Fortunam filammosam, Isidem Athe-

nodoriam, Eden» Boma Dese subsaxanae , Signum

Delphini, Thermas /lntoninianas, scp_lem dames Par-

tlzorunz , Campum Lanaiarium, Dopzunz Chilonis, Co-

Ìtortes IV.Vigilum, Domum Cornjficii, Privatam Ha-

driani.Vici XIV./Ediculaa XVII.f’icomagistri XLIX.

Curatores duo , Insula: duomillia quadringentze aeta—  
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ginta septem, Domus CXIV. [ferrea XVII. Balnea

LXIIL Luci LXXXI. Pistrina XX. Continet pedes

duodecim millia .

Nella Base Capitolina sono lì seguenti
dodici Vici .

Vico Veneris Alma».

Vico Piscina: Publica.

Vico Diana: .

Vico Cejo.v .
Vico Trz'ari .

Vico Signi Salientis .

Vico laci lecti.

Vico Fortuna .Z|Îammosw

Vico Colafiti pasteris.

Vico portze Rudusculanaa.

Vico portae Nevica .

Vico Victoris.

Dal Panvinio vi si aggiunge, o varia
parimenti: poco .

Fons Lollianus . '

/Edi_cula Veneri; Alma: .

Etlicula Diana: .

’ Edicula Fortunce Jllammoxa,» .

./lra [avenue .

In vece del Settizouìo di Severo pone

Septizonium vetus.

Vi si può forse aggiungere .

Area Piscina,> Publicce .

Domus Laterani .

La seconda, e ]a 13. Regioni nominate arnbe

dai monti , una Celimontiwn , l’ altra xiventinus ,

mostrano evidenti alle loro radici i confini della duo-

decirna situata nella valle post:} fra 1’ uno , e I’ al—

tro. Della sua lunghezza è termine da una parte il

Circo Massimo , dall’ altra si sa , che giungeva alle

Terme Antoniane in lei contenute . Fu Regione di

giro breve, ma frequente di abitatori, leggendosi nel

giro picciolo, grande il numero dell’ Isole , e delle

' Case . 
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Gli edjz'cj della Regione XII. de’quali
si ha alcun line .

CAPO SESTO,

Avere l'a Region’e 112. avuto il suo principio pres—
so al Circo Massimo , Ammiano ,‘ se non erro 10 di-
mostra . Narra nel 17. c. 8.yche l’Obelisco_ da C0—
stanzo fatto condurre dall’ Egitto, per Ostiensem
portam, Piscinamque publicam Circò illatus est '
flIaximo . Or la via, per cui dalla povta Ostiense ,
che è quella di San Paolo, «vi si va a_Cerchi, è in
faccia alla porta , e separando l’Avenlino in due' col-
li, va a finir per appunto quasi sull’orlo della par-
te lunata del Circo: nè per nlpl‘a viali'u possibile por-
tar quell’0helisco alla Piscina pubblica , ed al Cir-
co Massimo dalla Porta Ostiense . Onde convien di-
re , che quel poco di spazio , per cui dallo sbocco
della via dell’ Aventino passò al Circo, fosse del-
la Regione della Piscina . '

Ciò , che la Piscina pubblica fosse , eccolo în Fe— “ Pm;-
. . . . . . na «bli-sto vos. P:sczmv. stcumz publzcze Izodwque no— I' n

Ca -

Imen mane! , ipsa non extat, ad quam et natalurn ,
'ec exercimtionis ulioqui causa weniebat populus, un-
de Lucilz'us ail: pro ol>[uso ore pugil piscinensis res
6.5t . Essere stata fatta , acciò vi si esercitasse la gio-
ventù nel nuoto , si ha anche da Marziale nel 44 del
5 libro :

In Thel‘mrzs fugio, sonas ad aurem,
Piscinam pelo, non licet nature ,
Ad caerzam propero, tenes elmtem ec.
Fatta per commodilà , e sicurezza de’principiam

tì nel nuoto , a‘quulì il Tevere era pericoloso: e se
al tempo di Festo non v’era più dopo le sontuosìtìx
delle Terme di Agrippa , e di altri con stagni da
notare, ed altre stanze da esercitarvisi , cessarpno
fa'cilmente & poco a poco altrove e Piscine, e Si-
sli , e Ginnasj , e luoghi somiglianti. La medesima
da Cicorone si addita nella 7. Epistola del 3. libro
a Quinto fratello: Romae , et maxime Appia mi
]PIartz's mira proluvies. Crassz'pedz's ambulatz'o abla—
la, [forti , tabernae plurimw, magna fuis aquae us—
que ad Piscinam publicam; Ove la gran piena d’a-  
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eque di tutto quel contorno si rappresenta. Fu fatt!

forse ivi la Piscina pubblica coll’occasione dell’ac—

qua Appia , che ivi passava, e fu la prima intro-

dotta in Roma .
Il preciso sito suo non si sa. E come può sa-

persi , se al tempo di Festo non V’ era più Piscina?

Essere ivi stata piazza, e capace, può congetturarsi

dall’ esservi stati trasportati dal foro quasi tu'tt’i ne—

gozi nel tempo d’Annihale; di che Livio nel 3 del-

la 3. Deca c. 23. Cos. edixcrunt: quoties Senatum

vocassent , uti Senatores quibusque in Senatu dicc-

re sententium liceret , ud portam Capenam carwe— ,
nirent; Praetores , quorum jurisdictio erat , Tribu- Ì

nalia ad Piscinam p'ublicam posuerunt, eo wadimo-
nia fieri jusserunt; ibique eo anno jus dictum est .

Di quanto in questa Regione si legge altro ve-
stìgîo non è restato oggi certo , che le terme Auto- ‘
ninìane fatte da Antonio Caracalla; di cui Sparziano

nel medesimo Imperatore c. 9. Opera Romae reli-

quit Thermas nomim's sui eximias , quarurn cellam ;

solem'cm Architecti negant posse ulla imitatione,-

qua facta est, fieri: nam et ex cere , vel cuprcr

cancelli super pasiti esse dicuntur , quibus camera-

tio tota concredita est, et tantum est spatium, ut

id ipsum fieri ncgent potuisse docili Meclzanici. Il
Serlio nel 3. libro della sua Architettura n’ apporta

il disegno , ch’ egli dai residui rintracciò , e fa fede

essere più ben’ intese delle Diocleziane, e di tutte le

altre di Roma. Sesto Aurelio del medesimo Impe-

ratore dice: Atque aucta Urbs magno accessu via;
Novas , et ad lavandunz aòsoluta opera pulcini cul-

tus; ed Olimpîodoro: Erant aulem et lavacra pu-

blica. ingentis magnitudinis, et qua; Antoniana vo-

cantur in tisztm lavantium habèbant sedilia mille

et sexcenta e marmore polito fabricata ; delle qua-

li, 0 di altre terme somglianti furono facilmen-

te le due sedie di Porfido Lateranesi forate di
sotto , dove , secondo 1’ antiche cerimonie, si fa-

cevano sedere i sommi Pontefici nel porli iu pos-

sesso; le quali essere state sedie d’ antichi bagni sag-.
giamenle giudica il Martinelli nella su:: Roma Ri—
cercata. Forse in vece di labri con più delicata
commodìlà furono allora inventate, le seMie, o nel-

v . . . Db

le mede51me Terme servlvano 1 labn per le perso-
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ne inferiori, le seggie per quelle di alcun grado .
Opera egregia sono queste Terme dette da Eutropio
nell’ 8. libro: Opus Romae egregium fecit lavacri ,
qua: (forse vi manca Thermar) Antoniana appel-
lantur. Per magnificentîssîme le celebra Sparziano in
Severo c. ‘21. ragionando di Caracalla figlio di quel-
lo: Vixit dem'que in odio populi diu Antoni—
nus . . . . quamvis el rvestz'menta populo (lederit
(unde CARACALLUS est dictus) et Thermas ma-
gng'ficentissimas fèceril; . A questi ess‘èîe stati da Ela-
gabalo cominciati portici , e da Alessandro compiti .
nel medesimo Elngabalo Lampridîo scrive e. 17. Ope-
ra. publica ipsius praeter cedem etc. el lava-
crurn , quod Antonin… Caracallus dedicaverat , et
lavando , et populum admittendo. Sed porticus de-
fuerat , qua; postea ab hoc subditirio Antonino ex-
truclae 'sunt , et al; Alexandro perfectce; ed in Ales-
sandro c. 24. Àntonini Caracalli- Thermas additis
sartitionibus perfecit , et ornaw't . Se ne vede oggi in
piedi non poco residuo sotto l’Aventîno, e San-
ta Balbina , dietro 3’ SS. Nereo ed Achilleo , ove niu—

na cosa più incorrotta conservasì dell’antico nome
d’Antoniniune, mentre con poca variazione Antonia—
ne, e da alcuni alquanto più grossamente Antigna-
ne si dicono . 11 Marliano dà ragguaglio , che al suo
tempo vi si vedevano quasi sepolte Colonne di ma-
ravigliosa grandezza , e bellezza . Oggi appena n’è in
piedi parte dell’ossatura laterizia, nè ad altro ser-
vono, che alle ricreazioni degli Studenti del Semi—
nario Romano , i quali ne’ giorni di vacanza serven-
dosi de’spartimenti , che vi fanno le mura , edelle
vastità de’ siti per vari giuochi di pallone, di pilot—
ta o d’altro , diversamente in varie camerate distinte
vi si trattengono (:).

 

(1) La magnificenza di queste Terme. ci viene dimo-
strata non solo dain avanzi superbi, che ne rimangono, i
quali superano ogni descrizione, ma aucoraldégî monu-
numenti che vi si sono trovati . E per parlare prumeramcute

degli avanzi delle Terme stesse , rimane ancora la parte in-
terna di esse quasi intìera, ed insieme esistono ancora in
gran parte i portici esterni aggiunti du Eliogabalo ed Ales-
sandro Severo. La parte esterna però di queste terme é in-

Tom III. s  
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Sotto le medesime aver Caracalla fatto un no-

bilissima Palazzo scrive il Marliàno; di cui appena

erano (dice) a suo tempo restati i vestìgj . Io, che

presso gli antichi non ne ritrovo favilla dî lume,

e nel si_td (l’oggîdì non veggo cosa , _che ne mostri

un segno , senza farne fermo concetto , solo osservo

l’antica denominazione della Chiesa di S. Cesm‘ìo,

che gli è appresso, detta In Palatio , come si leg-

ge.ancora sulla porta ad antiche lettere scolpite in

marmo . Anzi nè questo ce ne dà ferma contezza:

poichè essendo stata solita la rozza antichità moder—
na dir Palazzi i residui dell’antiche fabbriche grandi ,)

come del Palazzo di Traiano, e del Costanzìano dis-

si nella 7. Regione , è anche facile, che Palazzo An-

‘tom'auo fossero alcuni secoli fa delle le Terme dî

Caracalla; donde il nome della Chiesa di S. Cesa—

rio, che gli è appresso, @ l’opînìone del Palazzo

dell’Imperator medesimo potè derivare .

 

terrata , onde ciò che si vede non è che la parte interna

consacrata agli esercizi dello spirito ed alle arti. Di que-

sta parte merita di essere par;îcolarmente menzionata la sala

centrale simile a quella delle terme Diocleziane. e che era

egualmente sostenuta da; otto colonne, e ]; creduta cella

Soleare , Quello, che comunemente chiamano Tempio dìEr—

cole non 10 è stato mai; è una, sala ottagona simile a quella

decagona, che comunemente dicesi di Minerva Medica, e

simmetrica con un’altra sal_a nel lato opposto.
In queste terme si sono trovati oggetti preziosi di arte

in gran numexo, fmi quali si citano l’Ercqle di Glîcone, il tor-

so di Belvedere, il Tom detto di Farnese, la celebre Elam,

Atreo col figlio di Tieste dietro le spalle, due gladiatori, le

due superbe vasche di granito che sono sulla piazza Farnese;

parecchie _terpe cotte, le due belle urne dì basalte verde e

ferrigno che sono nel cortile del Museo Vaticano, oltre

infiniti altri oggetti di scultura, medaglie., camei ec. sicco-

me può vedersi nell’Aldrovandi (Mcm. n. 14—19.31.), Vacca
( Mem, n. 23 ) Bartoli (Mcm…n. 77. 78.) Eicqrpnì (Mem..

n. ul.) @ Fe'a (Miscellan.p. LX-V'n. (d) ) . E da notarsi

circa I’Èrcgle, che in queste Terme si trovò il torso; la
testa fu ;îvenuta in un pozzo in Trastevere'. e' le gambe
presso le _Frqttqccbìe sottq Marino (Bart. Mem. n. 77.) .
L' ultima colonna tolta da queste teyme, la quale apparte-

neva alla sala centrale indica;a di sopra, fu quella di granito
che oggi è sulla piazza della Trinità in Firenze portatavì
dal Duca Cosimo l’anno 1564 (Vacca Mcm. n.31. Fea nol. ib )
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Crede il Martinelli , S. Cesario In Palalio es— Oratorio

sere stato un antico Oratorio al Palazzo Lateranen- dis. Ce-
se congiunto, di cui , e non di questo della via Ap— S;"? "fl
pia , ha opinione, che intenda Anastasio, mentre in L:,îfjf
Leone IV. dice: Et in Monasterio S. Cesarii , quod nense'.
ponitur in Palatio ec. ed indi essere derivato a que-
sto erroneamente il cognome stesso: ma le lettere,
che non moderne si leggono quivi scolpite in mar-
mo , e la frase di Anastasio, quod ponz'tul‘ in Pa—
lalia ec. dinotante piuttosto cognome universalmente
dato alla Chiesa, che real congiunzione della Chie-
sa al Palazzo Lateranense; e finalmente l’esservi sta—
to Monastero, che nel Palazzo Pontificio, & ad un
Oratorio non bene conveniva , hanno presso di me
qualche forza . Che qui fosse Monastero è certo;
poichè il Monastero detto da Anastasio S. Caasarei
de Corsa's presso S. Sisto, il medesimo Màrtinelli
dice altrove , che fu quì , e con ragione , dè_ Cor-
sas cognominalo forse da donne della famiglia ÎCor— M ‘
sa, ch’era in Roma in que’ tempi molto potente ,,ooZî-"É:
fabbricatrìci di quello, o.mouacale almeno ivi; e Cesario .
potè in tanto la Chiesa essere detta in Palatio dalla de,c°'"s'
contrada .

Ben fu sotto le Terme la Via nuova fatta da Caput
quell’Imperadore, Sparziano e. g. Idem Vian; no- V;” N"“
vam munivit, qua; est sub ejus Thermis, Antoni-v '
nianis scilicet , qua pulchrz'us inter Romanus pla—
teus non facile guicquam inqwnia,s ; e Sesto Aurelio
atque aucta Ur s magno accessu Via: nome ec. ma
perchè Àucta Urbs ? Forse per rinchiudere quella via
in Roma dilalò Caracalla le mura? o intende Sesto
Aurelio accresciuta la Città di ornamenti, o col
tagliare , e ristringere la falda dell’Avenu'no sotto le
Terme accresciuto il piano, dovela bella strada nuo—
va egli aprì? Crederono molti la via detta l\uom ,
che dal Foro aprendosi al Tempio di Vesta s’iudriz-
zava al Velabro, della quale nella Regione 4 parlai, Via di-
aver seguito per le radici del Palatino a lato del Cîr— ”‘;,” ”‘“, . . . . . altra,co Mas51mo , ed Indi alla Plscma pubbhca , ed all’An- del pom.
toninîane essere stata dilungata ; ma è vano il pensie-
ro . Quella benchè detta Nuova Via, fu antichissi-
ma fin dal tempo del Re Tarquinio Prisco; questa
sorti più giustamente il name di Nuova , come fatta
assai dopo da Caracalla. Il Volatorrano giudicò es-

: 2  
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sere ella stata una parte dell’Appia , che da Brindi-

si terminando sn la' soglia della Porta Capena , fos-

se da quell’lmperatore dilungata dentro la Città fra

la Porta, e le sue Terme con nome di Nuova; ma

che l’ Appia seguisse dentro la Città verso il Circo

Massimo ancora prima , e fosse strada famosa , ed.

ampia , è comune presupposto degli Antiquari , con

tutto che aver ]a via Appia avuto il suo principio

fuori della porta dicano Stazio , Frontino, ed altri ,

com’ io nella 1. Regione toccai, e non iscorgo pos-

sa negarsi: onde quando pur voglia almeno impro-

1_r'ia 4p- prîameme dirsi Appia la via dentro la Città più vi-

€211,33; cina a quella porta , converrà dar quel nome alla

vmava—_ strada, che diritta, o quasi diritta (come si scorge)

' dal Circo Massimo, alla porta Capena tendeva. Nè

è verisimîle che dal tempo, che Appio feee fuor di

Roma fino a Capua la via da lui nomata, e regina

dell’altre detta -, perchè ella era ampia , e bella , den-

tro la Città non fosse verso la medesima strada buo—

na , ed ampia fino al tempo di Caracalla . Tra la via

diritta , cioè tra la Chiesa di S. Cesario, e 1’ Auto—

nînìane, è un gran tratto: e se la via nuova fu sol:-

to quelle Terme, credasi pur fatta loro appresso,

per farle maggiormente celebri , e praticabili con ta-

le apertura . La bellezza sua superante , secondo Spar-

_0_rrifl- zîano, gli ornamenti' (Ii ogni aìtra piazza, il Donati

"""” ' intende di numero di porgici , e di colonnati, come

ne’Fori. Vi si può a mio credere aggiungere bellez—

_za d’ altri edifizj , de’quali doveva il più bello , e

più sontuoso essere quelle Terme; e forse i residui

di alcun portico , o degli altri edifiz.j che ivi erano ,

ebbero poi nome di Palazzo ne’ tempi meno antichi,

e lo comunicarono alla Chiesa di S. Cesario.

la qual Leggendosi in Vittone non Via Nova , ma Caput

Régiòng Vice Nova, credo possa argomentarsene più precisa-

‘“4 [0552 mente il suo sito . Se nella Regione 12. n’ era solo

il capo , il resto, che verso le mura seguiva , fu, o

‘della prima Regione delta Ponta Capena , ovvero del—

-la 13. dell’Aventino. Se della prima (siccome ha

più del credibile , dovendo, secondo le parole di Se-

sto Aurelio, stare in piano) è facile, che alquanto

dentro della Porta si diramasse dalladi1-itta , che pos-

siamo noi dire Appia , a sinistra, dove per appunto

1’Aveqtiuo dall’Appîa comincia a discostarsi , e la 
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falda de'] monte seguisse fin sotto le Terme. So;
che nella Notizia si legge Viam Novum, e»nou Ca-

put. Ma itanti errori manifesti , che ivi si scorgo-

no, vogliono, che io debba credere più a Vittore.
Gli Orti Asiniani in questa Regione 12. sono“

computati ., e con ragione; perchè erano nella Via

Nuova - Frontino nel primo degli Acquedotti verso il
fine : Ania vetus . . . . et pervenit in liegionem Via;-

mez: ad Îfortos Àsinianos, unde per illum travtum.

distribuitur . Facilmente dunque furono sotto l’Aven-

tino presso alle Terme ed al capo della Via Nuova;

giacchè più oltre la Regione 12._non andava. Come

il Donati molto probabilmente giudica, erano d’Asi-

nio Pollione , il quale nell’ Aventino ristorò l’ Atrio

della Libertà , e vi pose la publica Libreria (l) . Ca-
vasi quindi. che la Porta , e la via Asinaria, o non

furono dette Asinîane , com’ altri crede, () con questi

orti non ebbero che far punto: poichè a destra del—

la Via Appia sull’ Aventino sarebbono state, e non

presso 5. Giovanni Laterano , come insegna Pro-

copio.
L’ Area Radicaria , e’l Campo Lanataria piace

al Panzirolo essere stati detti , quella dalle radici, o

ravani, che vi si vendevano; questo dalle lane . E chi

sa , che una di queste piazze non fosse la graud’Area

che dopo seccata la Piscina pubblica restò ivi?
ll Settizouio di Severo, che dal Vittore del Pan;

vinio si aggîunge quì, volentieri confesso poter’ es-
sere , ch’ egli vi fosse; perchè o in questa , o' nella

prima Regione , fu di sicuro. Così chi fe’quelle ag-

giunte ha potuto una volta îndovìnarla; ma però a-

verla indovinata neppur è “certo; ed il leggervisiSe-

ptizoniurn Severi dà sospetto di adulterina aggiunzioî

ne . Già dissi nella Regione 10 , che" la fabbrica di

Severo, Settizonio detta, fu sotto il Palatino incon—

—_—_——_———————

(1) Da Plinio (Eish Nut… lib. 36 c. 5.) si rileVa, che

Asînìo Pollione fece venife da Rodi e riporre ne’suoi orti

il Toro domato da Zeto ed Anfione . opera di Apollonio , e

Taurisco. La vicinanza degli orti di Asinio alle Terme di

Caracalla porge ogni probabilità per credere., che quello

detto di Farnese trovato in queste Terme possa essere lo

stesso , che quello citato da Plinia;

Ho: li
ASìnimi .
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tro alla Chfesa di San Gregorio; la quale non fu se-
poltura, siccome sepolture non erano gli antichiSet-
tîzoai regolarmente, ma altre fabbriche così solite

chiamarsi . Il sepolcro poi dal medesimo Severo fab-

bricato per se , e per li suoi figli fu fabbrica diver—
sa da quello, ed in altro sito, ma però fatta in fog-

gia di Settizonìo . Sparzìano iu Gela c. 7. Illatus-

que est maiorum sepulchro , Imc est Severi , quod

est in Appia via cuntibus ad Portam dextram,
specie Seplizonii extructnm , quod sibi ille vivus

ornawerat; ove le parole del sepolcro specie Septi-
zanii extructum suonano cosa , sembrata Settizonio ,

ma però diversa; e le altre In via Appia cuntibus
ad portam dextram additano il lato destro della
via diritta alla porta. Sicchè tra San Cesario , e la

porta di San Sebastiano quel sepolcro potè essere; e

perciò essere stato in questa Regîone piuttosto , che
nella prima neppur si può dire . E chi sa , che non
fosse ancora fuori della porta nel destro lato dell’Ap-
pia în venirvi verso la porta di fuori ? Quando sia
stato dentro , crederei io, che Servio , il quale visse

in-que’tempî, da questo sepolcro ingannato dicesse
nell’ n. dell’Eneide v. 206. Unde Imperatores,et

Virgìnes Vesica, quia legibus non tenentur, in Ci-

vitate habent sepulchra : poichè nînn’ altro Impera—
tore nè prima , nè dopo , fuori di Traiano, alla cui

sola bontà fu ciò conceduto, essere stato sepolto den-

tro le mura si scrive da Eutropio, e coll’andare per
l’Istorie cercando i sepolcri dì ciascheduuo si trova

verissimo.
Il Panvinio scrive Séptizonium vetus . Ma che il

Settizonìo vecchio, presso cui nacque Tito, fosse in
questa Regione , io non so donde possa cavarsi, mentre
esservi stato que] sepolcro , che era in foggia di Setti-
zonìo nella via Appia presso la porta, ècosa manifesta.

L’ Iside Atenodoria si dice dagli Antiquari Tem-
pio fabbricato ad Iside da Caracalla; e se ne porta
per segno due pezzi d’Iscrizione ritrovate già tra la
Chiesa di S. Sisto , e l’ Antoniana soiterra , in uno
de’ quali leggevasì :

' SAECULO. FELICI
ISIAS. SACERDOS

ISIDI. SALVTARI
CONSECRATIO

Nell’altra poi :
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PONTIFICIS. VOTIS
ANNVANT. DH. ROMANAE. REIP.
ARCANAQ. MURBIS… PRAESIDIA
ANNVANT. Q-VOHVM. NVTV

ROMANO. IMPERIO. REGNA.— CESSERE
Vi si aggiunge quello, che di Caracalla,Spàrziano scrive
c.g.Saura Isidis Romam deporta‘w't, et _Templa ubique

magnjîca eidem Deore fifcit : Onde , che‘ uno nena sua

nuova , e ben’ornnta strada non ne facesse, par duro.
Tutto ciò si conceda; mn quell’lsìde Atenodoi‘ia “°"Atenmi

. . ., - . o-
mata qmv1 a me pm, che Tempio,- sembra statua ,,, ……

posta alla Dea Iside in alcun luogo pubblico,- sic- d='5c‘ultn
. . ‘. .. . ri detLao

come solevano porsi degh alm Dn . Quel cognome coon“.
Athenodoria l’addila opera d’ Aten’odo‘rq Stàtu'ario

famoso Rodio discepolo di Policleto. Plinio tiell’ 8.

del 34. Ex his Po{ycletus discipùlog; habuitAfgiù'm,

Asopodorurn , Alexim, Aristidem , Phrinoh‘em ,- Di-

nonem, Athenodorum ec“. e fu urto de’Maestrî; che

ferono la bella statua del Laocoonte, ch’era_nella Ca- ‘

sa di Tito , e che ora Conservasi nel Vaticaù'o. Il

medesimo Plinio nel 5. del 36. De Cofisilii senten—

tia fecere summi Àrtifices Àgesa'nder, et Poè7dorus,

ct Athenodoms Rhodii. Essendo dunque Àleriodoro

Scultore , non muratore , o Architetto, l’opera“ sua

fu statua fatta molto prima del tempo di Caracalla,-
dalln quale statua prése la contrada forse il nome . _ ide: 8°_

Il Tempìo della Buona Dea Subsaxana' non fu già na'? Dea
quel famoso della medesima , ch’ era sull’Averltîflo, Subs“!—
dove la Regione la. non ascende“; ma altro fatto" "°”
alla medesima , chiamata forse perciò Sulìsaxana a

distinzione, Ovidio nel 5. de’Fasti v. 149.- 150,
descrivendo Îo scoglio dell’ Aventino,- su ’l “quale la

Buona Dea aveva il Tempio , ce lo rappresénta co-

munemente detto con nome di sasso:

Est molex natirpa , loco res nomz'n‘afecit;

Appellant Sarum; pars' bona mon'tis efa est .

e avendo questa Regione all’Aventino soggiacîuto,

quella sua parte, ch’ era pressa alla falda del monte,
cioè la destra nell’andar dal Circo ‘alla porta ,— sipo-
tè dir subsaxo : E se l’altro Tempio della Briona Dea

fu colassù , stette {quest’ ultimo assai bene il cogno-

me di Subsaxana. Finalmente non avendosi notizia,

che più d’un tempio avesse quella Dea iu' Boma , e
scrivendo Sparziano ìn“ Adriano, che qdell’luiperado—
se tra gli altri edifizj da lui fatti Eden; Bona: Dea:  
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transtulit , ove non restituzìbne, o ristorameuto , ma

edifizio nuovo, ed in nuovo sito si narra , non è lun-

gi dal verìsîmìle, che il Subsassano Tempio da Adria—

no , tolto l’antico da quella cima malagevole, fosse fab-

romma bricato quivi nel pìano,e nel più commodo per le donne-

M-mmo-' La Fortuna Mammosa sorti il nome facilmente

slo dalle‘ mamme, che o grandi , o in gran numero ad

alcuna sua statua furono fatte: e perciò è credibile

non fosse Tempio, nè edicola, ma statua posta in

pubblico; la quale alla contrada doveva dar nome,

come 1’ altre Isis Athenodoria , Signum Delphini ec.

salendo per lo più a’Tempj , e Tempiettî porre: Tem-

plum, fides, Sacellum, /Edicula .

P'ì."'.‘ Della casa privati; di Adriancî‘lmperadoré fa men-
Hadnaru - . . . } .

none Caputolmo … Marco e. 5. Jussusque m Ha-

driani privatam domum migrare invitus de mater-

nis hortis necessit. Che poi fosse nella Regione la.

la testimonianm di Vittore credo possa bastarcî . E

l’avere Adriano trasportato dalla cima del sasso il

Tempio della Buona Den , è indizio non forse leggia-

ro affatto , che presso all’ antica. abitazione sua egli

lo trasportasse; la quale perciò subsassana anch’ ella

si potè dire .
La Casa di Ghilane qui si legge; ma di qual

Chilone non si sa. Fu non difficilmente di quel Ma-

gio Chilone noto solo per la famosa sua scelleraggi-

ne; ]a quale da Valerio nel e. n. del 9. libro 5. 4.

si narra : Consternatum etiam [Wagù' Chilonis amen—

tia pectus: qui ]PI. filarcrgllo datum a ‘Cwsare spiri-

tum sud manu cripuit . Vetus amicus , et Pompejame

Militia; comes, indignatus-, aliqnem amicorum ab

eo sibi prmferri. Urban enim a Mitylenis , qua

se contulerat, rcpetentem, in Atheniensium portu.

pugione confodz't , protinusque ad irritamenta ve—

saniae sure trucidanda telendit etc. Lo stesso si scrive

da Sulpìzîo in una lettera a Cicerone, che fra le Fa-

mìglîari di Cicerone inserta è ]a la. del 4. libro.

Fatto. famoso Ghilane da quell’eccesso, rese ancor

famosa forse appresso i posteri ]a sua casa , e con

essa la contrada . Al Panzìrolo piace , che sì legga

Domus Cilonis, di quel Cilone, che nell’Epitome di

Sesto Amelio è posto fra gii arricchiti dall’hnperator

Severo (l) . Per la prima lezione fanno presunzìou

Domus
Chilonis .

(|) Sparziano (in Caracalla c. 5.) I1 appella Ghilane,

e mostra (e. 4.) il pericolo che corse questo personaggio 
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grande i testi del vecchio , e del nuovo Vittore , -e
della notizia concordi , ai quali conforme si può cre—

dere che ancora fosse quello di Rufo . All’incontro ,

1’ essere stato Cilone uno degli arricchiti , e regalati
di casa nobile da Severo Imperatore, induce creden-
za, che avesse quella casa quivi, dove furono altre

dal medesimo Imperatore donate , come or’ ora dirò,
e dove una gran parte delle altre suetfabbriche Se-
vero fece: e se la correzione di tanti testi concordi
sembrasse dura, saria forse più agevole supporre la
scorrezione di Sesto Aurelio , tanto maggiormente ,
che queìl’amico dì Severo nella Cronica di Cassiodo-
ro si legge fra i Consoli , che furono sotto quell’lm-
peratore , non Cilone, ma Ghilane: Chile , et Libo.

Scelga però ognuno quella lezione , e sentenza , che
gli è più a grado .

Le sette Case de’ Parti , com’ il Panzîrolo giudi-
ca , furono di que’ Parti , de’quali condotti da Se-

vero a Roma Tertulliano nel libro de habitu mulie-
bri esaggera il lusso nelle vesti , e negli addobbi del-
le stanze . Di questi Sesto Aurelio, o chi fu. l’auto-

re di quell’ Epitome, così scrive in Severo: In a-
micos , z'nimicosque pariter rvehemens; quippe qui

Lateranum , Cz'lonem , flnulìnum, Bassum, catete-

rosque alias ditaret , aedilms quoque memoratu di—

gnis, quarum precipua vidcmus , Parthsz qute di-

cuntur , ac Lateram' ; le quali aver Severo qui pres-
so al suo sepolcro , e ad altri suoi edifizj fabbricate,
& dove aveva desiderio, che agli Africani entranti in

Roma si offrîssero a vista le sue memorie, ha pro-

babilità molto grande . Si dîscuopre meglio quivi il
bel granchio dell’ Impinguator di Vittore , il quale
con durezza_ strana nella Regione seconda, in cui si

legge Domus Partlzorum , aggiunse Lazemni . Dalle
parole sopra portate di Sesto Aurelio , quarum pra-

 

dal genio crudele di quel tiranno , per avere soltanto cer-
cato di porre la pace fra lui, ed il fratello Gela . L’ essere

costui un gran personaggio . arricchito da Severo , e deco-

rato della dignità di Console e di Prefetto mi fa inclinare :
crmlcre, che la casa nominata dai Regionarj in questa Be-
gione a lui piut!osto appartenga, che a quel Magio Ghilane

noto solo per la scelleratezza usata verso Marco Marcello.

Septem
domus:
Parthe—
nun.
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) aipuas widemus, Parthorum qua dicuntur, at: La-

!erani , senza molta considerarlo egli fa Concetto,

che ]a casa donata a’Pani , e la donata a Laterano

fosse una stessa: e perchè in questa Regione leggeva

Domus Parthomm, e dal sentir nomarvî la Chiesa

Lateranense n’ al‘gomeflt'aVa la' casa di Laterano , sem—

brò & lui sicura impresa il mol lîplîcare a quella ca-

sa i padroni . Ma vaglia il vero , la Casa donata da

Domu: Severo ai Partì“, e fors’auche la donata a Laterano iu

Laterani.il‘l questa Regione , per‘ quanto si è già discorso; la

Lateranense della Regione seconda fu del Laterano

più amico da Nerone confiscata , come ivi dissi , e

la Casa, che V’ era de’Partî , fu cosa diversa da

quella, ch’ ai sette Partì donò Severo .

Domus L’altra , che in Vittore si legge di Cornificio,

Cornificii. si può dir parimente col Panzirolo essere di quel Lu-

cio Cornificio, che a persuasione d’Augusto aver fab-

bricato il Tempio di Diana nel 29. di quell’lmpe-

ratore scrive Svetonio .

À“ “' Vi aggiunge il Panvinîo l’Altare di Laverna ,

“'"" della quale nel quarto libro e. 34. Varrone dice:

Hinc Porta Lavernalis ab Ara Laverme, quod ibi

Ara eius Deve . Ma se vale il congetturar da Varro-

ne , descrivendo egli le porte per ordine , e ponendo

in ultimo la …Lavernale, ella fu in parte più di que-

sta Regione vicino al Tevere, cioè nel monte Aven-

tino , come nel 1. libro discorsi; tanto maggiormen-

te, che l’alta:- di Tutilina , di cui Varrone parla, fu

nella Regione 13. di sentenza dello stesso Pauvinîo .

Festo in Lav'ernìones tratta dell’Altare , e del

Bosco di Laverna così:" Laverhiotzes films antiqui di-

cebant , quod sub tutela Dea! Lauernaz essent; in

cuius Luco obscuro , alzditoqtle' salitifurta , przedarn-

que inter se luere . Him: et Lavernalis porta voca-

ta est .

Pohvisi ancor da] Panvînîo il fonte Lolliano, del

r°‘“ Lol’quale è la seguente Iscrizione:
l'nnus.

* APPIO. ANNIO. BRADVA
T. VIBIO. BARD. COS.

MAGISTRI. FONTIS. LOLLIANI
M. VLPIVS. FELIX

N. coN‘nomvs. VITALIO
c. CLODIVS. SATVRNINVS
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Ma che in questa Regione fosse, io da ciò non scor-
go nè certezza , nè f umo alcuno .

Il Vico di Colapeto nella Base Capitolina si leg—
ge Colafìti Pasteris ; dove è facile , che il Trascrit—
tor del nuovo Vittore l’ osservasse, e perciò ponesse
Colafiti , alias Colapeti Pasteris.

Le “Regione XIII. detta z' 4ventino
da altri descritta . '

CAPO SETTIMO.

Alle precedenti due Regioni questa sovrasta ; poi-
chè la lunghezza del monte Aventino fa sponda al
gran ' piano , in cui ]a Piscina pubblica , ed il Circo
Massimo giacevano a filo . Vittore la descrive così:

Regio XIII. Aventinus.

Vicus Fidii .
Vicus Frumentarius.
Vicus Trium wiarum .
Vivus Ca:selii ..
I’icus Valcrîi .
Vicus Luci Miliarii .
Vivus Fortunati .
Vicus Capitis Cantheri.
Vicus trium alitum .
Vicus Nomu; .
Vicus Loreti minoris .
Vieux Armilustri.
Edis Consi.
Vicus Columnw lignea.
Minerfva in Aventino .
Viqu Materiariu: .
Vieux Mundiciei .
Vivus Loreti Majoris , u6i erat Vortumnus;
P'icus Fortuna: dubia.
Armilwtrum .
Templum Luna: in Aventino .
Templum commune Diana: .
Thermw Variane .
Templum Libertatis,
Doliolum-.  
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Templum Bona: Dea: in Aventino.

Privata Trajani , "
Remuria .
Jtrium Libertatis ìn. Aventino.

Mappa aurea .
Platamon ;.

Horrea Aniceti .
Scalce Gemoniaz .

Porticus Fabaria .

Schola Cassii .

Templum Junonis Regime a Camillo de-

dicàtum Veiz's captis .

Forum _ Pistorium .

Vici XVII.
{Edicqu totidem .

Vicomagistri LXXÌV.
Curatores II.

Denunciatores II.

Insqu IIMCCCCLXXXVIII.

Domus CHL

Balineze privata: LXIV.

Lacus LXXVHI'
Horrea XXVI.

Pistrina XX, »

Regio in ambitu habet pede: XVIMCC.

E di più nell’ altro Vittore .

Vian Fidii‘alias Fidei.
[Edes Tatii . , -

/Edes Silvani .

fides Mercurii.

Vicus Fortuna: invece di Fortunati .

In luogo dell’ Atmilustro dice: Armilu

strum Caput .

Horrea Domitiani Aug.

Al Portico Fabaria si aggiunge, alias Fa—

braria'… .

Emporium .

Templum Isidis.
Clivus Publicus'.
Edes_ Herculis , et Silvani .

Sepulchrum Divi. Talii .

Jrea publica .
Horrea Sargunteii.
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Area Pinaria .
Horreorum Galbianorum Fortune.

I vici si dicono XVII“. alias XVII.

I Vicomagìstri LXVIH.
I Bagni privati LXXIV.

I Laghi LXXVIII.

I Granarî XXXVI.

I Forni XXX.

L’ Ambito della Regione piedi XVIMCCG

Nella Notizia .

REGIO XIII."

Àventinus cantine: Templum Dianbe, et Mner—

mae, Nymphaea tria , Thermas Varianas , et De-

cianas, Doliolum , Mappam aurearn, Platanones,

Horrea Galbar, Portz‘cum Falmriam , Scholam Cas-

sii , Forum Pistoriurn. Vici XVII. zfldz'culce XVII.

Vicomagistri XLVIII. Curatores duo , Insula: dua.-

millia quadringenta octoginta septem, Domus CXXX.

Horrea XXV. Balnea LXIV. Lacus LXXXVHI. Pie

strina, XX. Continet pedes ducenta novem millia ,

La base Cagîtolina .
Vico Fidii .

Vica Frumentczrio .

Vico Trium miarum,
Vico Ceiseti .

Vico Valeri,
Vico luci miliari .

Vica Fortunati .

Vico Capitis Canterì,
Vico Trium alitum ,
Vico Novo .

Vico Loreti minorz‘s,
Vico Armilustri .

Vico Columna: lignee.

Fico JV!ateriario .

Vica Mundiciei .

Vico Loreti Majoris.
_Vico LFortume dubia!  
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Aggiunge il Panvinio .

Mons Awentinus .
Clivus Publicii .
Lauretum .
Spelunca Cavi .
Lucas Luna: in Aventino .
Lucus Laurentinus .
Lucus Platanorum .
Lucas Loreti Majoris.
Lucus Loreti Minoris .
Lucùs Hylernae .
Invece di Mnerw_z in Aventino ,

scrive Aedes Mnervaz , alias
Palladis in Aventino.

Aedes Mamma cum gereis golumnis, et
Atrio .

Aedes Victoria: in Aventino .
Àedicula Fidii , alias Fidei .
Aedicula Fortunae dubia: .
Aedicula Hylernw .

_ Aedicula Dea? Tutilinaa.
Porticus Aemilia
Porticus Fabaria alias Faberiz' .
Atrium. Matala: .
Sepulcrum D. Talii .
Area Publica .
Area Pinaria .
Ara Jovi.; Elicii.
Portumnus, alias Aedes Porlumni .
Statua Illinuc_i Augurini Annonce Prwfècti.
Oda3um.
Naumachia .
Campus Pecuarius , alias Peseuarius .
Thermae privata: Tra1am .
Fons Silvani.
Sepulcr‘um C. Cestù' Sqntumviri Epulonum.
Columna P. Mancini Praef. Annonce .
Domus Vitglli_i Imp.

Ennii Poetas .
Faberii Scriba .
L. Licinii Sura: III. Cos-

Vi aggiunge il Merula :

Domus Galli .
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Vi si può aggiungere :

Ara Evandri .
Navalia .
Am , et Lucas Laverer .

Aedes Flora. '
Caput Vici Sulpici citerioris.

Sepulcrum 4ventim' Regis .

Templum Fortuna dubize .
Domus Aquilae , et Priscilla},
Do:r_zus [P_Iarcellw .
Sacgllurn Caja! .

Domus Ph_yllidis .

Fons Piu' , et Faum' .

Aedes Apollinîs Medici .
Aedes Libertatis in A.

Domus ]PIaximi .

Domus Umbricù' .

Porticus inter Lignarios .

Porticus extra Trigeminarn, ct pqst Na-

valia .
Porticus in Jventìnum.

Aedes Spei ad Tiberim .

Vivus Alexandri .
o

Il confine suo primitivamente è lo stesso mon—

te, la cui punta è dietro alla Scala Greca , ed a si-

nistra va prima sovrastando alla Valle di Cerchi in

faccia al qun_tînq, poi all’altra Valle della Piscina

Pubblica a fronte del Celio dietro alle Terme Anto-

niane fino alle mura. A destra dalla stessa pnntà

della Scala Greca sovrasta sempre alla strada , ch’ è

presa) al Tevere , la qual dîcemmo essere della Re-

gione XI. fin sotto alla Chiesa del Priorato di Roma

de’ Cavalieri di Malta . Di là dalla quale , o per me.

glio dire , sotto la quale, dove il sàle bianco si fab—

brica , e dove comincia il piano a dilatarsi, la Re-

gione calando dal monte , e per mezzo dell’ antiche

mura , e della porta Trìgemina seguendu a dividersi

dall’ X_I. pervenîva al Tevere , siccome vedremo ,

colla cui riva caminando, e chiudendo in se il Mon—

te Testaccio gìungevasi sqlla stessa riva colle mum

d’ oggidì; con le quali pervenìva poi alla Porta di

San Paolo, e col monte stesso a quella di S. Seba;

stiano .  
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Le cose che su’l monte erano di sito
non affatto incerto .

CA_PO OTTAVO.

Fu il monte Aventino dato primîeramente da An-

Monte co Marzio pc(° stanza ai popoli da {lui vinti di Polì-

flo.

Clîv us
?nblicii

£des
Ilona .

”“”““ torio , Tellene , e Ficana soggiogati , e trasportati in

Roma; e dopo scrive Valerio nel '5. del 6. libro a-
vervi il Popolo Romano collocati i Camerini , che
vinti da Publio Claudio, e venduti sotto l’asta, fu-
rono poi lalli ricercare con gran diligenza, ecol da-
uajo pubblico ricomprati; a’ quali furono anche resi
i poderi levati loro .

Si saliva all’Aventîno per il Clivo Publîcìo ,

. che scorrettamente forse , alcuna volta si legge
Publico. Livio nel 6. della 3. Deca: c. 7. Quos
quum ex Arce, Capitalz'que, Clivo Publica in e-
quis rlccurrentes quirlam vidissent, captum Aventi-

num dealamwverunt ; dal qual testo persuaso forse
il rinnovator di Vittore aggiunse alla Regione Clivus
Publicus. Questo aver cominciato nel Foro Boario
presso al Circo Massimo , il medesimo Livio dimo-

stra nel 7. della 3. In foro pompa constitit, et per
manus reste data Virgines sonum rvocìs pulsa pe-
dum modulante: incesserunt. Inde Vico Tusco ,

Velabroque per Boariuln Forum in Clifuurn publi—
cum atque cedem Junonis Regime perrectum . Sicchè

fu o per appunto, o almeno poco lungi dalla mo—
derna salita, per cui da Santa Anastasia si salisce a

Santa Sabina; e rincontri assai buoni sono il Vico
Publicio, che a piè del Palatino scorrendo dicemmo

essere passato fra il“ Foro Boario, e’l Circo Massimo
alle Saline: da cui presso al Circo il Clive potè
diramarsì con viaggio diritto , () distorto poco; ed il
Tempio di Flora fabbricato dai Publicj fuori del Cir-
co , e perciò sul viaggio tra il Vico , ed il Clive,
o per dir meglio sul principio del Clive. Sorti il no-
me dei Publicj , da’quali fu fatto , o agevolato: Var-
rone nel 4. c. 32. Clivus Publicitas ab zEdilibus Ple-
baai Publicieis , qui eum publica aedi warunt. $i—

mili da causa Publius Vicus , et Coscom'us l’im;
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cc. e meglio si dice da Festo: Publicius Clivus ap—
pellatur, quem duo fi'atres L. AI. Publicii Meilleoli
.dediles Cnr. pecularìis condemnatis em pecunia ,
quam caeperant, munierunt, ut in Àrventinum vc-
Ìliculi Adia venire possit. Ove la cagione non del
Clive solo, ma e del Vico, aggiustati , ed agevolati
si mostra , cioè acciò tra I’Aventino, ed il Palatino
di cui la contrada detta Velia era parte , fosse tran-
sito facile; il quale agevolamento spiega anche Ovi—
dio nel 5. de’Fastì v. 293. , mentre del Tempio
posto quivi a Flora dai Publicj discorre:

Parte locant Clivi , qui tune wat ardua rupe;
Utile nunc iter est, Publiciumque varani.

I quali due luoghi di Festo, e d’0vidio atterrano
ogni presupposto, che quel Clivo fosse sopra il Cir-
co di Flora sul Quirinale , come nella sesta Regio—
ne fu accennato.

Salendosi oggi per cotal salita sull’Aventino si
vede il sentiero sulla metà dividersi in due, la cui
parte ”Sinistra costeggiando il mezzo del Colle al Cir-
co Massimo sovrastante , conduce all’antica Chiesa di
Santa Prisca: ove essere state le Terme di Decio
dissero gli Antiquari , ma se ne ride uno di essi più
architetto , che erudito , negando aver Decio fabbri—
cate mai Terme: eppure oltre l’autorità di Cassio-
doro nella Cronica: His Cos. ( cioè Gallo, e V0-
lusiano) Decith lavacra publica wciz'ficwvz't, qute
suo nomine appellati jussit, non mi par di dover
affatto sprezzare ]a testimonianza d’ Eutropio, che
nel libro 9. dice del medesimo Imperatore: Roma:
ltwaCrum aedg'ficavit; :\ cui la descrizione della No-
tizia , che ha T/zernms Decianas , dà forza . Che

Poi fossero sull’Aventino veramente, io non oso dir-

lo , nè so per qual ragione debba credersi & Pom-
Ponio Leto , che lo scrive. Il Fulvio, il Marliana ,
ed'altri più d’un secolo fa cOn gran franchezza af-

fermano le rovine di esse , come cosa agli occhi lo-

ro sottoposta , ed evidente: onde ora, che di tali

rovine, le quali più non si veggono, a noi non le-

ce far‘ concetto (svantaggio solito di questo secolo
nostro) difficilmente inducomi a dannar il giudizio
di que’Leltex-ati , sicchè , se chiaramente non appa.

rìvnno di Decio , neppur vi si scorgcsse forma di Ter-
me. E giacchè Vittore pone in questa Regione la

Tam. Il]- &

Salita
dell'A-

1leutir'no .
S. Prisca

Tlxermu
Decina

 

 



 

Thermae
Vuianm .
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Variane , chi sa , che non fossero quivi ? Averle Va-

rio Elagahalo edificate fa fede Lampridio nella sua

vita c. 17. Opera publica , prceter aedem Helioga-

bali dei . ,. . . et Amphiteatri instauratio post e-

.z‘ustianem, et lavacrum in. Vica Sulpicio, quod

Antoninus Seweri filius coeperat, nulla extant; e

non parlarsi qui di quelle di Caracalla, ma d’ altre

cominciate da Antonino Gela , come giudica il Do-

nati , mostra il medesimo Lampridio seguendo: et la—

vacrum , quod Antoninus Caracallu5 ec. Essere sta-

te sull’Aventino, oltre Vittore , mostra un canale

di piombo ritrovato sul monte verso la porta di San

Paolo apportato dal Panvinio, in cui si dice, ch’e-

rano queste lettere:

AQUA. TRAIAN. Q. ANICIVS. Q. F. ANT'ON1AN
GVR. THERMARVM. VARIANABVM.

Il quale, benchè lontano dalle Terme dette, potè

() portarvi acqua , ovvero dalle Terme portarla al—

trove. Contest:: a cotal’lscrizioue fu forse un’altra

in marmo trovata (scrive il Marliana) & suo tem-

po fra le rovine presso Santa Prisca, la quale (di-

ce egli ) id quod Frontini verba sìgm' Lcabat , cioè

l’acqua Claudia sull’Aventîno aver preso nome di

Traiana: e se l’acqua Traiana era nelle Terme di

Santa Prisca , secondo una Iscrizione, e l’acqua Tra—

iana era in questa d’Elagabalo, secondo l’altra, co-

tal’identîtà rimane, se non evidente , non improba-

bile. Anzi dandosi da Lamprîdio ad Elagahalo c. 17.

nome di Decio dopo le parole Portale di sopra: Po-

stea ab hoc sub Decio Antonino extrucue sunt,

el ab Alexandro per;fèctaa , non può quell’lmpera—

tore, oltre il nome di Vario, averlo anche avuto

di Decio (l)?

M—

-(1) Ormai non resta più dubbio sulla vera lezione di

questo passo . Elagabalo non ha mai portato il prcuomedi

Decio,nè ab hoc sub Deéio …4nlonino han senso; quindi il su!;

Deciozlnionino dOveva essere corrotto. [lPanzirolo l’aveva

giustamente emendato in Ab hoc sulnh‘titio Antonino , e

tale infatti era F.lagabalo . Questa correzìmne oggi …è appog-

giata dai manoscritti e dalle migliori edizioni; quindi tutte

le congetture, che il Nardini appoggia alla falsa lezione «:a-
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Ma se nel Vico Sulpizîo fu quel lavacro , secon-
do Lampridio, e quel Vico fu non in questa Re—
gione ; ma nella prima, secondo Rufo, e Vittore,
ecco andato in fumo tutto il discorso . ll Panzirolo
giudica in Lampridio scorrette ( e verîsîmilmente) le
parole sub Decio, leggendo egli Subdititz'o, cioè Ab hoc
subdititio Antonino exlructae cc. Onde intorno alle Ter-
me Decîane non ci spiaccia col lume di Cassiodoro, e
d’Eutropio dar qualche fede a quel , che se ne legge nel—
la Notizia . Quanto alle Variane, facilmente erano
nell’altra parte del Monte vicina alle mura, ed al-
la porta Capena , sotto cui era forse il Vico detto
Sulpicio. Questi erano due, uno Ulteriore detto,
l’altro Citeriore; è Perciò credibile fosse il primo
fuori della porta Capena , il secondo dentro in quel-
la parte della prima Regione , ch’ essere stata dentro
la porta si dice. Nè è forse strano , che il Capo
del Vica di Sulpìcìo Citeriore fosse in questa Re-
gî9ne 13. come il Capo della Via Nova fu nella 12. (l).

Leggesi nella Chiesa di Santa Prisca in un mar- Tem Iu…
mo d’alcune ‘centinaja d’ anni fa essere ivi autica- com,î…ne
mente stato il Tempio di Diana detto comune da Vit- Dianae .
tore , perchè comune fu a tutti i Latini . Ma se ivi
furono Terme , quel Tempio fu altrove . Alcuni lo
dicono dove è la Chiesa di Santa Sabina, ma sen-
za alcuna autorità, o congettura , che V’ appaia con-
sìderabìle . Appiano dal Marliana allegato; che nel
2. libro delle Guerre civili scrive Cajo Gracco es'-
sersi fatto forte nel Tempio di Diana sull’Aventino,
e poi quindi per il ponte Sublicîo essere passato in
Trastevere, non fa nulla , solo rappresentandolo in
luogo alzò, spiccato, e sìgnoreggìante. Il Donati
mostra con Marziale nell’Epigramma 64. del libro 6.
essere stato nella parte dell’Aventino risguardante il
Circo Massimo :

 

dono da loro stesse . Per questo motivo venne da me cor—
retto questo stesso passo dove il Nardini_ il riparte senza en-.
trare in questione (Lib. VII. c. 6.) … subdz'tztio Anto-
nino .

(1) Si credono avanzi delle'l‘ermc di Decio, o delle
Variane alcuni ruderi in uua‘ vigna sull’ Aventino poco lun-
gi da S. Prisca; ma senza alcun fondamento .

. l 2  
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Quique wide: prqpìus magni certflmina Cz'rcì,

_ Laudat dventinaz wicinus Sura Diana: .

"' Pm“ E perciò , se non nella Chiesa di S. Prisca , in cui ,

come sìgnoreggiata dal più alto del monte non potè

Caio Gracco farsi forte, gli fu poco lungi sulla ci-

ma: alla cui opinione giustìssima io non so oppor— '

mi (1) -
Domu: Dove è S. Prisca, aver abitato Aquila, e Pri-

$°!““H’" scilla Cristiani di gente Ebrea ricettatori di San Pie-

“… " tro , il quale vi consagrò un Altare duratovi lungo

tempo, ove fu poi fabbricata Chiesa dedicata alla

Santissima Trinità cbn titolo d’ Aquila, e Priscilla,

e trasportato il Corpo di Santa Prisca Vergine; e

Martire, prova eruditameute il Martinelli nel suo

Primo Trofeo della Croce a car. 18. .

Dom“. 11 Sura da Marziale toccato fu forse que] Li-

Sum L.. cinio Sura , che tre volte fu Console , una sono Ner-

Li‘in'lisu' va, e due sotto Traiano , come dice la Cronica di

"" Cassiodoro, e gli Scrittori de’Fasti dichiarano; la

cui casa .?otè esser poco lungi da Santa Prisca.

Fu il Tempio di Diana fabbricato & persuasione

del Re Servio Tullio , ed a comune costo delle Cit-

tà Latine, come da quelle dell’ Asia si fece quel d’E—

feso (Livio nel primo) con una special legge della

confederazione fatta , e delle feste , e tregue da ce—

]ebrarvisi; che incisa ‘in colonne di bronzo a lettere

Greche essere durata fino all’ età sua scrive Dionigi

nel 4. Esservi state affisse corna di buoi in memoria

del bue Sabino astutam_ente sacrificatole da Cornelio

Pontefice , dicono Livio nel primo, Valerio nel c. 3.

del libro . Plutarco nel Problema 4. dal qual Tem-

pio il cole tutto è detto di Diana da Marziale più

volte .
L’ altra salita più diritta del Clive Publicio por-

ta a S. Sabina; ove , se il Tempio di Diana non

fu , qual’ altro edificio potè essere? Sembra al Do-

nati verìsìmile 4esservî stato questo di Giunone Re-

gina. 10 senza ritrovarvi special contrasegno di que—

(1) In un orto contiguo alla Chiesa di S. Prisca fu tro.

vata nel 1709 una tavola Isiaca di basalte piena di gerogli-

fici, larga e lunga circa quattro palmi, riportata dal'Ficura-

«ni (Vestig. di Ram… ant. lib, 1 c. 12 p. 80.) 
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sm , o di altro , considerando, che Santa Sabina il: S.Subinn
lastre Murana Romana, come i suoi Atti dicono“,
abitò sull’Aventìno , e nella casa propria, come al-
cuni credono, patì il Martirio, non giudico tanto
freddi nello zelo quei primi Cristiani , che un luogo
di tanta venerazione , e dìvozione lasciassero in i—
scordnnza; i quali , se nel Pago Vindìciano eressero
quasi subito alla medesima Santa un Oratorio su’l
suo sepolcro, come il Martirologio 3. Scptembrìs
fa fede , con più facilità poterono convertire in Ora-
torio ]a casa , o almeno qu':e]la parte , che al Santo
Martirio fu Teatro: ed essè1do ]a Chiesé di S. Sa-
bina antichissima , par difficile , che fosse altrove e—
dificata , e che il sito si memorevole di quella casa
si lasciasse profanare (1) .

Sul giogo dell’Aventîno verso il Clivo Publicìo Tem h"- ‘
due Tempi furono; uno della Luna , di cui Ovidio Luni in
nel 3. de Fasti v. 883. e seg. A"…“-

Luna regit mensex , hujus quoque tempora; memi.?
Fini! Aventino Luna colenda jago .

E questo essere stato sulla cima del monte sì, ma
assai verso il Foro Boario, ed il principio del Cir-
co, ci fa argomentar Livio, mentre nel 10. della 4.
Deva c. 1. descrivendo una terribil tempesta dice ,
che Forem ex cede Luna; , qua: in Aventino est,
raptam tulit , et in posticis parz'etibus Cereris Tem-
pli (che era per appunto avanti, () appresso al Cir- T

. . . , . . - emylumco Masmmo) affixzt. L altro dx Giunone Regum Iulm…
votato, fabbricato , e dedicato da Camillo sul dorso Regin.
dell’Aventino dopo l’espuguazione di Veio (ove la °°-
Statua della medesima Dea , che era in Veio, fu tra-
sportata, e di cui Livio in più luoghi del 5. men-
ti‘e vi si andava per il Clive Publicio , come suo-
nano le parole espresse di Livio (lib. 27. c. 31.)

 

(1) Nella vigna già de’ PP. Gesuiti quasi nel meno
del monte Aventino fu trovato il famoso bassorilievo Capì-
tolîno rappresentante Endìmiong, pargcchi pavimenti di

mosaico , oltre molte altre rov1ne (Ftcor. Mcf/n. n. 22.)

Nella vigna già de’ PP. de’SS. Cosma , (: Dam;a_no furono

trovati due Fanni di Marmo , che tengono la tlb1a, ora nel

Museo Capitolino . Uno di questi si crede copia C.le.l famo-

so Satiro di Prassitele (Fic. Mem. n. 94. @ not. WL.)  
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sopra portate , per Boarium forum in Clivum Pu-
blicium , atque wdem Junonis Regina: perrectum nel-

le vicinanze di S. Sabina, se non ivi proprio, fu
credibilmente. Le numerose , e belle colonne mar-
moree di quella Chiesa si mostrano residui di,alcun
Tempio antico , che , se non fu ivi , non gli fu lun-
gi; non potendosi supper fatte da chi prima fabbri—
cò la Chiesa , né da quel Card. Pietro Schiavone, o

da Eugenio II. chela rifecero; onde o del Tempio
della Luna, o piuttosto di quello di Giunone Regi-
na , ambe fabbriche famose di quella parte del Mon-
te ,Turono le Colonne. In quel Tempio nella secon-

da guerra Punica furono trasportate con pompa due
statue della medesima Giunone fatte di cipresso. Lì-
vìo nel 7. della 3. c. 31. Post eos duo signa cupres-
sea Junonis Regina portabantur . . . et simulacra
cupressea in Aedern illata.

€311ng Il Tempio della Buona Dea essere stato sull’alto
in Aveu. dell’ Aventino , dove Remo prese gli Anspîcj per l’e-

dificazione di Roma , dimostra Ovidio nel 5. de’ Fa-
sti v. 149. e seg.

Est moles nativa, loco res nomina fiacit ,

Appellant saxum , pars bona mentis ea. est.
.Huic Remus institerat fi'ustra , quo tempore

fi‘atri
Prima Palatinae regna dedistis aves .

Templa Patres illic oculos exosa virilcs
Leniler acclivi constituere juge .

Il qual luogo è.creduto quella parte , dove è oggîdì
S'M' 4" la Chiesa di S. Maria Aventina della Religione de’ventina. . . . 'Cavahen dl Malta (1) , ma la ragione dl cotal cre—

 

(1) Racconta il Bartoli (Mem. n. 128), che nel fare
Urbano VI]]. il Bastione al Priorato vi furono trovate in-
finite curiosità; ed in particolare una gran cantouata di
palazzo fatta : bagna : due muri entro i quali vi fu trova—
ta quasi un’intiera credenza di piatti di argento con bas—
sorilievi , ed il cornicione di marmo che copriva i due mu-
ri suddetti; fu trasportato alla villa Panfili; un vaso di
terra cotta pieno di monete ed anelli; ed una cassetta di
piombo , che non si sa cosa contenesse perché fu rubata.
Sotto Alessandro VII. poi si trovò una bella stufa ornata
di marmi e peperina. che servirono ad acconciare il palaz-
zo Bernini a S. Andrea delle Fratte. ‘ 
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dere non è chi la spieghi: e pure (come anche op-
pone il Donati) quel luogo scoscesîssîmo potersi dir
salita agevole , o essere mai stata agevole, sembra a
me strano; oltre che non leggendosî in qual cima
dell’ Aventino fosse quel Tempio , per qual cagione
si abbia piuttosto a dire ivi , che altrove, non so ve-
dere. Non potè sulla cima stessa ìnalzarsì verso il
Circo Massimo? 0 perchè non nell’altra presso Santa
Balbina (2) o S. Sabba (3) ? se il lungo , in cui era,
chìamuvasì sasso, ed era veramente ]?Ioles nativa , il

Tempio della Buona Dea Subsaxana prese (come
dissi ) il nome dal sasso medesimo , sotto il quale
nella Regione n. della Piscina Publica su poi tras-
portato per commodità (credo) maggiore delle Don-
ne. Quindi ha molto del probabile, che fu quella
sommità, dell’Aventino , che è a fronte del Celio fra
il Circo Massimo , e le Terme Antoniane , si erges—
se quel Tempio sovrastante alla Regione 12. , e al
nuovo Tempio della medesima Deìlà, che essendoin
quella Regione , era ancor sotto il sasso del Tempio
pr1m1ero. ‘

La Buona Dea scrive Macrobio nel cap. 12. del
primo de’Sntumalì essere stata detta anche Maja ,
Fauna , Opi , e Fama figlia di Fauno pudîcìssima .
Lattanzio nel primo dell’Islituzîonî ]a noma anch’e—
gli Fauna, e Fama, ma sorella , e moglie di Fauno
da lui uccisa con bastonate per averla una volta ri-
trovata ubbriaca: ond’ è , che ne’sacrîficj soleva por-
glisî un’Anfora di vino coperta . Così anche si ac—

\\
,…_——_——-——

—ù

(2) In un orto presso questa Chiesa si trovò una Dia—

na Efesina di alabastro molto trasparente (Fiver. Vest. di

Roma ant. lib 1 c. 12 p. 77.)
(3) Presso S. Sabba fu trovata in una vig.ua m3a came—

ra con pavimento di agata, e coruìo}a. ed] mun fodera.-

tî di rame dorato con alcune medaghe commesse; In essa

si trovarono piatti , vasi, ed istrumentî di sagrilìzj , tutto di

rame , ma che mostrava di aver sofferto il fuoco. “Ion es-

sendovi alcuna portanè fenestra sembra chiaro , che vi si

scendesse dall‘ alto . In quella istessa vigna si rinvenne un

vaso di alabastro cotognìno sei palmi allo , e quattro e mez—

zo largo, pieno di cenere, e molto ben lavorato_. In un

altra vigna ivi dapprésso fu trovato un Fauntgfh marmo

assiso, parecchi altri frammenti, e vari utensnll. (Vacca

Mem. n. 101. 102. 118.)  
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cenna da Arnobîo nel 1. contro le Genti, epoca dif-

ferentemente da Plutarco nel 20. Problema . Nel suo

Tempio, e ne’ suoi sacrifici , che le si facevano an-

cora altrdve , non entravano uomini. Plutarco in Ce-

sare, Cicerone nel 4. Paradosso, Properzio nell’Ele-

gia 10. del 4. lìh., Tibullo nella 6. del 1. e mille

altri. Ma con tutto ciò vi fu introdotto Clodio sot—

to abito di senatrice per commettervi adulterio . Ci-

cerone nell’ Orazione De Haruspz'cum responsis , Plu-

tarco in Cicerone, ed altri . Le oscenità poi , le qua-

li solevano far le donne tra esse in cotali feste not-

turne , sono da Giovenale toccate , se gli si dee cre-

dere, nella Satira sesta , sopra la quale veggasi 10

Scoliaste. '

Aver dedicato questo Tempio Claudia Vergine
Vestale spiega Ovidio nel medesimo lib. 5. de’ Fasti

p1ù sotto:
Dedicat ha:c veteris Clausorum nominis Ìmeres;

Vil'gineo nullum corpore passa rvirum.
e rifabbrîcatolo Livia Augusta :

Livia restituit , ne non imitata maritum . ‘

Esset , et ex omni parte sequuta virum .

Del suo sito detto prima Remuria, dove volle

Remo pigliare gli auspici cos’ì scrive Festo lib. 17.
Remurinus ager dictus, quia possessus est a Remo et

habitatz'o Remi Remuria item in Aventino dieta,

munque Aveminum , in qua Ìzabitaret, elegisse Be-

mum zlicunl . Unde vacitatam ajunt Remuriam lo—

cum in summa Aventino, ubi de Urbe condenda

fuerat auspz'catus, alias Remorium quondam eum

locum appellatum fuisse. Dal Marliano si pretende
che anche tutto il monte fosse detto Bemorio; ma
non ne porta Autore , e da Plutarco in Romolo si
trae l’ opposto; ove egli scrive, che Remo Partem fl-
ventz'ni locum natura munitum, commadiorem du-

cebat (per edificarvi Roma) eique loco postea Re-
nzonio cognomen fuit. Sicchè dell'Aventîno una so-
la parte , cioè una delle due, che ho mostrate sopra
nel libro 2. fu da Remo eletto per sito della nuova
Città (che tutto quel monte allora troppo sarebbe
stato) ove egli prese gli auspici; ]a qual sola metà
fu delta Remuria . Qual poi ella fosse delle due par-
ti per non dîscordar da quanto del Tempio della Buo-
na Dea , che Vi era , ho già detto , conwîemmi rap-
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presentar per facîîe , che fosse la sommità del Colle

sovrastante alla Piscina Pubblica , ed opposta al Ce-

lio .
Si legge su lo stesso monte essere stata ]a Spe- . SP°“"‘“

lonca di Caco, o per più giustamente dire Caco,€aci.

ladro famoso del tempo di Evandro, così nomato,

come piace a Servio nell’8. dell’Eneide, dalla Gre-

ca voce xauog, cioè cattivo . Questi , overità, Ofa-

vola, ch’ella sia , rubhò alcuni buoi ad Ercole, e ti—

rogli Per la coda all’indietro nella spelonca, acciò
dalle vestigia non se ne indicasse l’ entrata: ma Er-

cole , ritrovato il furto , uccise Caco , e riprese i

buoi . Scrivono ciò Dionigi nel primo , Virgilio nell’8.

Ovidio nel primo de’ Fasti , ed altri . Il Biondo dice

essere la spelonca stata nella parte del monte, che

risguarda ii Palatino, ed il Circo sopra la Chiesa di

S. M.in Cosmedin detta Scuola Greca , ma da altri,

ed in specie dal Marliano gli si contradîce, perchè

Virgilio la descrive nella parte verso il Tevere v. 636.

Hanc ut prona juge laevum incumbebat ad amnem :

E più sotto:
Dissultant ripe , refluitque exterritus amnis

Nella cui conformità da Saline è posta ivi ]a Porta

Trîgemina: Qui Cacus Izabz'tavit locum , cui Salina:

nomen est, ubi Trz'gemina nunc porta : ma Virgilio

ben considerato ha senso diverso; perchè Evandro

dall’ Ara Massima , in cui fece il sacrifizio , l’ addilò

ad Enea v. 190. e seg.

Jam primum. saxìs suspensam hanc aspice rupem,
Disjeclae procul ut moles , desertaque mentis

Stat domus, et scopuli ingentem !raxere ruinam.
Hic speluncafuz't , vasto submota recessu ec.

Onde non potè essere nella parte verso il Tevere,

ch’ è l’ opposta . E quand’ anche l’Ara Massima fosse
stata presso la Scola Greca , come altri credono, nep-

pur poteva vedervîsî , standovî quella parte del mon-
te in profilo . Ma per pienamente intendere il narra—
to , @ finto da Virgilio, vi si ponga l’attenzione , che

almeno il vero senso di.quel luogo se ne trarrà. La

spalanca di Caco aveva verso il Palatino l’entrata ;

e quand’Ercole udì muggìrvi dentro i buoi, Cacò

fuggendo per paura dentro, la chiuse con un gran
sasso da catene di ferro pendente v. 625.“ e se:.
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Ut sese inclusit , ruptisque immane catenis
Dejacz't saxum ; fèrro quod et arte paterna
Pcndebat , fullo; ue emuniz't objice poste: ;

Ercole siccome tentò i sasso în vano , così cercò più

volte di trovarvi altro adito intorno al monte:
Eccefurens animìs aderat Tyrinth(us,omnemque
Àccessum lustrans, Imc oraferebat, t illa!) ,
Dentibus infi‘endens, terlotumferqndus ira
Lustrat Aventini montem, ter samsa ternat
Limina nequicquam, ter fissus valle resedit .

Finalmente nella parte verso il fiume vide un’acuta
selce, quale giudicò essere sul dorso dell’animo:

Stabat acuta silea: , prwcisis undique saxis,
S;;eluficw dorso insurgens altissima wisu ,
Dirarum nidis alqmus opportuna volucrum :

E questa Ercole a forza diradicando fe cadere verso
il Tevere , aprendo così alla spelonca una nuova
bocca :

Hanc ut »prona juge (lazvum incumbebat ad amnem
Dexter in adversum nitens concussit , et imis

zlfuulsam solvìt radicibus ; inde repente
Impulit , impulsu quo maximus insana! wther
Dissultant ripa; , refluitque exterritus amnis;

Dove entrato Ercole , e strozzato Caco , la primiem
bocca verso il Palatino si aprì da se stessa; e quindi
Caco fu tratto fuori , v. -259. e seg.

Hic Cacum in tenebris incendia vana vamentem
Corripit in nodum complexus , et angit inhaarens
Elisa.: oculos , et siccum sanguina guztur ;

Panditur exemploforibus domus atra revulsis ,
Abstractceque boves , abjurataeque rapina:

Cazlo ostenduntur, pedibusque informe cadaver
Protrafzitur .

Della seconda bocca dunque fatta da Ercole Solino
parla, dicendola presso alla porta Trîgemìna qui Ca-
cus habitam't locum cui Salinae nomen est; ubi Tri-
gernina nunc porta; mentre la prima convien sup—
porla nel lato opposto verso il Circo , se non verso
la Scola Greca , come il Biondo disse (che tanta
lontananza noti è p'ossîhìle) non lungi molto almeno
dalla Chiesa di Santa Prisca. Ovidio nel primo de’
Fasti v. 567 e seg. spiegando diversamente la favola,"
racconta , ch’Ercole aprì a forza la chiusa bocca dell’
antro ; ma però non dice, ch’ ella fosse verso il fiu—
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me, anzi accenna il rovescio, mentre non facendo
menzione del fiume, finge che il sasso nou cadesse al-
trimmte nell’acqua, come Virgilio, ma si ficcasse
in terra: '

Ille aditum fiacti praestruxerat obice mentis ,
Via: juga now'ssent quinque bis illud unus .

Nilitur hic humeris coelum quoque scderat illis,
Et vastum motu collabefactat onus;

Quod simul aversum est, fragor oet/zera concutit
zpsum , . .

Ictaque subsedz't pendere molli.; humus .
Ma lasciando noi , che ciascuno se la sognia suo mo- 4"” di
do , soggiuugiamovi , che l’altare dedicato da Ercole a if;?!"
Giove Inventore fu presso questa nuova bocca , ch’egli '
fece alla spelonca , ma nel piano alla porta Trigemiua,
e perciò.uella Regione X. come nella medesima di-
cemmo con Dionigi; presso cui fu anche il Tempio" Tempio
di Ercole Vincitore , di cui Solino apportato , e Pu- d’_Er_cole
blio Vittore nella Regione del Foro , come presso l’A- ”"”““
ra Massima n’ era un altro.

Questo essere stato sull’Avcntîno , oltre le pa-
role di Solìno portate, dichiara Prudenzio nel 1. con—
tra Simmaco v. 120 e seg. ‘

Nunc Saliis, caniuque dcmus Pz'naria Templum
Colli; Aventini conwexa in sedefrequentat .

e perciò su quella parte , che alla porta Trigemina
sovrasta. Ma se era sul colle, per qual cagione (Ia
Vittore si annovera nell’ ottava Regione coll’altro del
Foro Boario? Se*l’ essere forse ambidue per ]a pic—
ciolezza , somiglianza , e vicinità sotto la cura di un
sòla Edituo non rendeva l’uno, e l’altro egualmen-
te sottoposti ai Curatori di quella Regione , non so
che altro rispondere . Credesi fatto questo da Ottavio
Erennio: scrivendo Macrobio nel 3. dei Saturnali al
e. 6. Roma-y autem Victoris Herculiswdesduaesunt,
una ad portam Trigeminam , altera in.Foro Boa-
rio . Hujus commenti causam Masurz'us Albìnus mc-
moraln'lium lib. 1. aliler expom't . ]?!arcus , inqzu't,
Octavius Herenm'us prima adolescenti:: tiln'cen ,
postquam arti sme diffisus est , z'nstituz't mercafuram

et bene re gesta, debimam Herculz' prqfanavit. Po—
stea cum navigans hoc id(m ageret , a predonibu:
circumrventus fortissime pugnawz't, et victor recessit .
Hanc in ;omniis Hercules damit sua opera sema-  
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tum: cui Octavius, impetrato a. magistratibus loca,

cedem sacravit , et signum Victoremque incisis lite-

ris appellarziit ec. Ma qual dei due Tempi Ottavio
fabbricasse , qui non si legge. Anzi quello del Foro
Boario doversi intendere, persuadono la narramìone di
Macrobio, che immediata segue a quello , e la deci—
ma sacrificata da Ottavio ad Ercole , il qual sacrifi-
cio nell’Ara Massima si faceva .

Scale di Le scale ancor di Bacco son con'tate quivi dagli

cam . Antiquari supposte presso la porta Trigemina sotto
]a spelonca ; ma altro di esse non trovandosi , che
quanto ne scrive Saline, ove di Roma quadrata ra—

giona , essere state queste a piè del’Palatino dissi

nella X. Regione.
Prima di uscire affatto di Caco, e di Ercole ,

Satellum . . . .
e…,) sx dee dlr dx Caca sorella dl quel ladro , la quale

dice Lattanzio nel 1. c. 20. [Ierculi fecit inditium.
dc furto bovum, divinitatgm consequuta quia prodidit
fratrem; ed avere avuto Tempio dice Servio nell’8.
dell’Eneide v. 190): Hanc soror sua ejusdem no-
minz's prodidit; unde etiam sacellum meruit , in quo
ei per Virgines Vesta: sacrificalwatur . ll qual sa—
cello essere stato pnrìmente sull’Aventìuo presso una
delle due bocche della spelonca', se non è certo, non

è anche inverisìmîle .
A,. E- Fu sull’Aventîno presso la porta Trìgemina l’Al-

Vandri- tar d’Evandro, di cui Dionigi nel primo p. 25. Il—
lisque erectas vidi Cms , Carmentce quidem sub Ca-

pitolio ad portam Carmentalem , et Evandro in a-

lia colle Aventino dieta non longe a Porta Tri-

gemina.

Sepul- .Ebbe la sua sepoltura il Re Tazio nell’ Aventi-
crugn T. no , e precisamente in luogo , ov’era un bosco d'al—

T""' lori. Varrone così nel 4. c. 32. Inde lauretum ab

eo , quod ibi sepultus est Titus Tatius‘ Rex , qui

a Laul'entibus interfectus est , ab silva laurea . quod
ea ibi excisa , et wdg'ficatus Vicus ec. del quale Lau-

reto Plinio nel libro 15. al cap. ultimo': Dural, et

in Urbe impasitum loco , quando loretum in Aven-

tino vocatur, ubi silva Zauri fuit, e Dionigi nel

3. narra , ch’ era l’Aveutino vestito di una selva di

varietà di alberi , ma la maggior parte allori; onde

un certo luogo di esso era ancor da’Romani chiama-

to Lauren : ed ivi essere stati i due Vici posti da
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Vittore Loreti Mnoris , e Loreti Majori5, ubi erat VicusLo_
Vortumnus, non può negarsi . Si ha da Plutarco in reti Min.

Romolo, che Tazio fu sepolto nell’ Armilustro Ro— Vi‘f‘“ {"E‘
mu_lus Talii corpus acceptum. Ìzonorjz'ce sepeliit in "… ° “'
Aventini ea parte qua Armilustrium extat ec. Ciò Armìlu-

che Armilustro fosse l’ insegna nel 5. Varrone c. 3. “““““
Armilustrium. ab eo , quod in 11r1nilustri armati

sacra faciunt; nisi locus potius dictus ab Ìzeis , sed

quod de heis prius id ab [udendo aut lustro , idest
quod circ/umibant ludentes ancilibus armati;ove prima Ami…
notîsi l’Armìlustrîo , e l’Armilustro essere state cose di— stria f:-
stiute; perchè il primo non altro era, che una festa, e Z‘“ ““'

. . . . miami-
però anche nell’anuco Calendarlo Maffe}an0 51 legge a’lg ['Armilu_

di Ottobre ARM. N. P. Armilustrium anastus pri- stra.
ma ; il secondo era il luogo , in cui si festeggiava;
onde il medesimo Varrone prima disse nel 4. c. 32.

Armilustrwn ab ambitu lustri locus . Era dunque
l’ Annîlustro un luogo , in cui celebrandosi una certa
festa annua il mese di Ottobre , i soldati armati di Esercizio
Ancili giravano intorno con una certa sorta di gin- de’Salda-

chi; e Paolo Diacono nell’Epitome di Festo vi ag- ”—
giunge: Armilustriumjestum erat apud ]ìomanos ,

quo res Divinas armati faciebant, ac dum sac1‘ji—
carent tubis canebanl: donde il Donati inferisce,

che i Sali vi gìrassero , ed al s‘olito loro costume dan-

zassero armati d’ ancili, e dì elmi , e di spade . Ma Dimm,

vaglia il vero; le feste de’ Sali co’ loro ausili non da yy…

cadere nel 19. d’Ottobre, ma nel 2, di Marzo inse- ““"““

gnano il Calendario vecchio , Ovidio nel 3. de’Fasti,

Plutarco in Numa , e Dionigi nel 2. , e non essersi

in esse adopram trombe , ma pìfferi , al suono? dei
quali i Sali si movevano , il medqsimo Dionigi fa
fede . Altra festa dunque da quella dei Sali differen—
_te fu l’ Armìlustrio, festa de’Soldati , che armati dan—

« zandovi giravano, e sacrificavano; e giacchè era ivi
il sepolcro di Tito Tazio, chi sa’, che total festa
non fosse istituita al sepolcro, come un perpetuo an-
nuo funerale? Et Civita;expcnsis publicis anno quo-
Zibet illi parentali , dice Dionigi nel 2. p. 115. Ma.

di cosa sìxincerta non più .
Resta ritrovame il luogo preciso . Al Volterra—

no piacque crederlo nel piano di Testaccio commo—
dissîmo per assegnarvi le Soldatesche; ma quel pia-
no è pur troppo distinto dal monte Aventino, hen—  



   

Lucus
Laurenti-
nus .
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chè dalla Regione 13. si abbracci; e le soldatesche.
non altrove rassegnavausi , nè altrove si esercitavano,
che nel Campo Marzo. Non sa il Marliano diversifi-
carlo dal‘Circo Massimo , per le parole di Varrone ,
che nel 4. dice Armilustri ab ambitu lustri locus,
item Circus Alaxìmus dictus: ma lungi molto da
cotal sensd le parole di Varrone van ripartite . Porta
egli più etimologie , e fralle altre pone , Armilustrum
ab ambita lustri locus, poi segue con un’altra:
Item Circus .Z?Iaximus alìctus, quod circum specta—
culis aedg'ficatus ec. Ninna connessità dunque tra l’Ar-
milustro , ed il Circo Massimo si può trarre quindi.
Tazio e55ere_ stato sepolto 51111’Aventino nell’ Armilu-
stro , dice Plutarco; dunque era quello sul monte .
L’antico Laureto , dove fu il sepolcro , si descrive
da Dionigi sul monte , nè gli si può dìsgiungere l’Ar—
mîluslro: e non è poco indizio un pezzo d’Iscrizio-
ne , che dal Fauno si dice ritrovata al suo tempo
presso Sant’Alessio fra certe Vigne : SACRUM . MAG.
_VICI. ARMILUSTRI. Onde su quella sommità di
monte'essere stato prima il Laureto , poi li due Vi-
ci del medesimo, il sepolcro di Tazio , 1’Armilustro,
ed il suo Vico resta probabile , se non certo .

Nell’AVentino (come nel Surio , e nel Lippomano
Domus si legge) ebbe la casa Eufemìano Cittadino ricco,

Eufemiani
S.Alessio e nobile, padre di S. Alessio nel tempo di Onorio

-Imperadore . Sì conserva nella Chiesa di quel Santo
un’antica scala di legno , sotto cui egli tornato da’
pellegrinaggi , non conosciuto da’suoi , visse, e-mo-
tì mendico . Quindi è opinione, ehe la casa d’Euf'e-
mìano fosse presso quella Chiesa fabbricata prima a
S. Bonifazio Martire. Veggasi il Baronio nell’an-
no 305. (1).

Oltre i Laureti è posto dal Panviuio Lucus Lau-
rentinus , credutovi prima dal Biondo, dal 7Marlia.
no , e da altri: ma sembra a me errore preso sul
luogo già portato di Varrone lib. 4 c. 32.,' il qua-

 

(1) In una vigna presso questa Chiesa furono trovate
nobilissima stufi: , 0 bagni . Non si distaccava mattone sen—
za‘trovare medaglie di Commodo; il che fece supporre che
potesse essere' un edificio appartenente & questolmperadore
( Bart. Mcm. n. 127.)
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le veramente non dice ciò , ma quel sito dirsi Inde
Lauretum ab co, quod ibi sepultus est T. Tatius
Rex qui a Laurentibus interfectu; est; poi soggîun-
ge un altra cagione (e forse vi manca l’aut) ab
silva Laurea , quod ea ibi cxcz'sa, et azdg'ficatus 'vi-

cus,- a_ cui è concorde Festo in voc. Tatium occisum
(lit Law'nii ab amicis eorum legatorum , quos in—
terfecerant Tatiani latranes , sed sepulto in Aventi—
no Laureto. Dal Biondo si allega Plinio , di cui non
so altro luogo , che il portato sopra , nè indi so rac-
cogliere cosa tale ,

Era nel Vico del Maggior Laureto Vortunno (di-
ce Vittore , cioè 0 Tempio, o piuttosto Edicola di
quel Dio . Vi concorda l’antico Calendario, che nel
di 13. di Agosto pone la festa di Vortunno nell’ al—
loreto maggiore .

Nel nuovo Vittore in vece (li Armilustrum si
legge Armilustri caput , come se l’Armilustro, il
cui spazio non era finalmente, che di una piazza,
cominciando in questa fosse potuto stendersi ad altra
Regione: donde traspare il presupposto del 'I‘rascrit-
tore somigliante ,a quello del-Marliano della iden—
tità dell’Armilustro col Circo Massimo , per l’auto—
rità di Varrone nou letto ìnterpuntatamente .

De] Tempio di Minerva, o Pallade Aventina
leggasi Festo in Scribus: Itaque quum Livius An-
dronicus bello Punica secundo scripsisset carmen ,
quod a 17irginibus est cnntaturn, quia ]]rosper'ius res

publica Populi R. gari ctepta est, publics attribu-
m est in Aventino aedis M'neranzr, in qua liceret

Scribis , Hz'strionibuxque consistere , ac dona pone.-

re in honorem Livii ; quia is et scrìlzebatfabulas,

gt agebat; da che raccolgasi cotal Tempio essere
stato proprio de’Poetì, & degl’lstrìonî , come oggi-

dì molte Chiese sono dell’Università di alcun Arte.

Leggasi anche Ovidio nel 6. de’Fasti v. 727 e 728.

Sol abit e Geminis, et Cancri signa rubescunt ,
Coepit /1ventina Pallas in aree coli .

Il qua] Tempio può perciò supporsì nell’alto del
-colle , ed essere stato non lungi dall’ Armîlustro ce
ne dà alcun barlume un frammento d’ Iscrizio—
ne , che Fulvio Orsini dice ritrovata in rui—
nis Templi Dianne in Aventino (se voglia intende—

Vicus L.
ubi erat
Vonum-
nus .

Armihl_—
stric'ayur,

Minervn
in A.
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re della} Chiesa di Santa Prisca , oppur di alcun’al-
tra anucaglìa , io non so) e si legge nel Gratero al

foglio 39. n. 5.

LAPIS . AVSP. S. Q. CAECILIO METELLO

PONT. MAX. SOLLEMNI. CVM

PRAECATIONE. PAL. POP. ROM.. CONIECTVS

IN . FVNDAMENTA. PORTICVS. MINER . . . .'

AVENTINIENS . AB . LATER. COLL. . . . .

VIC.ARMILUSTRO . . . .

IN . HVNC. D. AVGVR. AVSPI.

TEMPL. CONSECRA . . . ,

M. CASCELL. AED. GVR

Domus Presso al Tempio di Diana ch’ essere stato o do-

Bhylli'dis. ve è la Chiesa di S. Prisca, o ivi appresso più in-
alto dicemmo) fu la casa diuna tal Fillide per det-

to di Properzio nell’ Elegia 8. del lib. 4. "
Phyllis Aventino: quaedam est vicina. Diana .

??"Vî'l Della casa privata di Traiano di cui Vittore, quivi

Tnpm. buona conferma apportasì dal Panvînio coll’Iscrizione

di una ba5e ritrovata sotto Santa Prisca verso il Cir-

co Massimo :

HERCVLI

CONSERVATORI

DOMVS VLPIORVM

SACRVM

M. V L P I V S . . . . .

V E R E C V N D V S

Onde , che fosse ivi intorno, è , se non afi‘ermahile

non incredibile .

A…, e: L’ altare , ed il bosco di Laverna essere state ve-

Lucush' risimilmente vicino alle mura, dove fu la porta La-

'""" vernale presso quella di San Paolo , dissi nel pri-

mo Libro trattando della Porta (1) .

 

(1) Nel colle che è volto alla porta S. Paolo furono

tn)de dire del Bartoli edg'/izj nobilissimi di palazzi, e
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Le‘ cose del Alonte di sito affatto inccrzo ,
ed il piano di Testaccio .

(I A P O N O N 0 .

Fu nell’Aventìno sepolto Aventino Re d’Alba, Sepul-
donde alcuni dissero avere il monte tratto il nome. :;:ÉnÌRAS:
Da Varrone si ha nel 4. c. 7. Aliì ab Rege Aven- gì;_ '
tino Albano , quod ibi sit sepultus . Livio nel ;.
c. :. Is sepultus in co colle, qui nunc est pars Bo-
mance Urbis, cognome:: colli jècit . La qual sepoh
tura_ essere stata non su ’l monte , ma appiè di esso
dichiarasi da Sesto Aurelio nel libro intitolato , Ori-
go gentis Romana; ove dice: Post illum regnavit
Aventinus Silvius; isque finitirnis bellum. inferen-
tibus in dimicanclo circumventus ab Ìwstibus prostra-
tns est, ac sepultus circa, radiosa montis , cui ex se
nomen dedit, ut scribi! Julius Czesar libro a. In con-
formità di quel , che Servio nell’u. dell’Eneide scris-
se: /Ipzul mujeres nobiles, aut sub monlibué‘ , aut
in dalnilzus sepaliebmzt; unde natum est , ut Super
cadavera , aut pyramides fierenl,,\ aut ingente; lo-.
carentur columnaz . Ma, 0 nel monte , o sotto il mon;
te; ove precisamente sepolto fosse , non è chi dica,
nè sappia . S ‘

Le scale Gemonie si 'leggonol în Vittore , \e pur Gem°î;;
queste essere state sotto 11 Campidoglio al lato del
carcere , già p;,ovai . Quì dunque che diremo ? Sa-
rà Vittore bugiardo , o anche il suo testo antico do-
vrà rifiutarsi come apocrifo non meno del nuovo?
Diamo buono il libro , e veritiero lo Scrittore. Quan—
to al libro non è strano, che altre scale vi fossero
ed essendo forse il testo per l’antichità corrose, il
Trascrîttore in luogo della parola guasta dal .tempo
scrivesse Gemonz'ae, ingannato dalla rinomanza di
quelle scale: ma dato anche il libro ben trascrito ,
Vittore non perciò erpò. Forse ad altre scale , ch’e-
rano sull’Aventino, diè il volgo col tempo nome di
Gemonie, () per la somiglianza delle Gemonie famo-

 

tcnzpj , delle spoglie de’ quali . . . ne fu adornata la
cappella Borghese in S. Maria Maggiore (Mem. n. 1259)

Tom. III. “  
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se del Campidoglio , 0 per alcun accidente occorso-

vi di orrendo spettacolo , o per mero capriccio di chi

da principio dìè loro cotaÌ nome; il che avvenîr so-

vente è notissimo . Una Sepoltura non molto lungi

da Roma sulla Flaminia si dice universalmente di

Nerone; benchè a lettere apertissîme si legga di Vi-

bio , e dove fu veramente sepolto Nerone si sappia .

Forse da alcuna pittura delle vere scale Gemonie,

ch’era sull’Aventîno , pìglîò nome la contrada: ed

in ultimo la cagion vera di cotal nome chi può dirla?

A… Jovis L’Altar di Giove Eiicîo fu sull’Awemino- Lì-

Eliciì. vio nel primo o. 8. . . . ad ea eliciemla (:x men—

tibus diw'nis: Jovi Elisia aram in Aventino dim-

vit (parlando di Numa) Daumque consuluit augu-

riis, quae suscipienda essent. Ad haec consultanda ,

procurandaque multz'ludz'ne omni a Ivi, et armis

conversa ec. detta ab eliciemlo; e lo conferma Ovi-

dio nel 2. de’ Fasti v. 327. e 328»

Eliciunt caelo te Jupiicr, unde minores

Nunc quoque te celebrant , Eliciurnque rvocant:

Ma Plutarco in Numa dalla paula Greca Maag cî0è

Propîzìo dice derivare: Àtque Deum quidem postea

Mw, idest propitium, abiisse, et locum ab illo ili-

cium appellatum ec. Diè Numa ad intendere, che

addottrinato da Pico , e da Fauno della maniera di

far venir Giove & quell’ Altare dal Cielo , n’ appre—

se , e con modi ridicmli , le regole degli auguri , che

si avevano a prendere, e dei fulmini, che si aveva-

no ad imparare. L’Almre dunque eretto su quel

monte , per tirarvi dal Cielo la maggiore delle credu—

te Deìtà , essere stato sopra una delle più alte cime

di esso non dubiterei . la qual sommità poi preci-

samente resto dubbioso .

L’arte di tirar dal Cielo Giove diceva Numa

Fonsl’ici, averla appresa da Pico , e da Fauno , che solendo

" Fa'…" ' andare a bere ad una vena di acqua sorgente in mm

spelonca dell’Aventino, resi dal vino da lui pm-

sentatovi ubbrìachî , ed addormentatìsì furono fatti le-

gar da Numa , il quale addottrînato già da Egeria

non gli sciolse , finchè quanto ei voleva non gl’inse-

guarono. Così scrive Plutarco ìn Numa, Ovidio ne]

3. de Fasti , ed Amobìo nel 2.

Della fonte, e della spelonca non è oggi vestì-

gio , non che residuo: ma essendo certo, che l’una,
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e l’ altra vi fu , mentre del succeduto in esse Nu-

ma fnvoleggiò al volgo, ed essendo facilmente sta-

te nel più basso del colle , come ancora da Ovidio-

si accenna v. 295- e seg.
Lacus Aventino suberat niger z'lz'cis umbra,
Quo pbssis miso dicere , Numen inest :

In medio gramen , muscoque adoperta, vz'renti ,

filamzbat saxo vena perennis aqua: ec.
le rovine grandi degli edifici con riempimenti , che
si veggono fatti dei luoghi bassi , han potuto sep-
pellirle. Direi essere state nella falda dcll’Avenlîno

confinante con Cerchi , essendo secondo Varrone sta- —

ti da principio ivi i cretaj , quando 1’ acque straniere
non erano ancor condotte in Roma , nè potendo quel

mestiere farsi senza acqua; ma per non andare in

îscoglio di vano indovinamento , lascio il fonte, e

]a caverna tra le altre cose incerte del monte. Il

Fauno afferma, che alcuni ruscelletti a] suo tempo

v’erano nella parte verso il Tevere; ed ecco le sue
parole: Oggi si veggono certi 1'usccllelti , che nascen-

de alle l'a'1lici di questo colle manno a mescolarsi

col Tevere , e fui passano alle volte di Ripa al.-

cun.i filarinaj a tome acqua . Io però non avendo
mai saputo vederveli , fortemente dubito essere stati

scoli temporanei di acqua piuttosto , che fonti .

Alla Vittoria avere Evandro eretto Tempio sulla Ed V'

cima de\l’Aventiuo, e riferirsi ciò da Dionigi scrivo- C…È;;,:A

no il Marliano , ed altri, 001100rde co’ quali il Pan-
vinio 10 registra quivi: Azies Victoria,= in Aventino.

Ma chi attentamente legge Dionigi nel primo libro

troverà, non nell’Aventiue , ma nel Palatino avere

Evandro edificato alla Vittoria .

Tempio, Atrio , eLìhreria ebbe sull’Aventino la Ed“ Li-

Libertà . Del Tempio così Livio nel 4. della-3. Deca benati;in

c. 6. Digna res visa, ut simulacrum celebrati ejus A‘

diei Gracc/1us postquum Romam l'edz'z't , [’l-”gi ju-

Imrct in mda Libertatis, quam pater eius in Aven-

tino ex multatitz'a pecunia facienflam curaw't, de- Lilîmm-n

dicavitque; (: Festo: Libertatis templum in 21fueflti- A. em…

num. fiwrat construcuun. L’Atrio , fosse fatto o col

Tempio, 0 aggiuntovì poco dopo , mostrasi dal me-
desìmo Livio nel libro seguente c.7. ove degli Ostag-

gi ragiona: Custodiebantm‘ in Atrio Libertatis mins-

uz  



 

Vi era il
Tabulq-

ria ,

E la Li-
lreria .

"sos cosn manum E PIANO m TEST.
re cura; il cui. anniversario solito celebrarsi negl’ldi

d’Aprile cantò Ovidio nel 4. de’Fasti v.621. e 622-

‘ Hac quoque ni fallor populo dignissima nostro,

Atria Libertas caepit habere sua .

Fu non molti anni dopo rifatgo, ed aggrandîto da

Sesto Elio Pete, e Caio Cornelio Cetego Censori . Li—

vio nel 4. della 4.c. 23. Atrium Libertatis , et Fil-

la publica ab iisdem. refecta, amplzficata ue. Eravi

il Tabularìo, () vogliamo dire Archivio de le pubbli-

che scritture, ed in specie delle appartenenti ai Ceu-

sori. Il medesimo nel 3. della 5. c. 15. Censores ex

templo in Atrium Libertatis ascenderunt, et ibi si-

gnatis tabellis publicis , clausoque tabulario, et

dimissis servis publicis , negarunt , se prius quicquam

publici negotii gestu.ros ec. Vi fu molto dopo di

ordine dei Lensorî gìtlatn fralle quattro Urbane Tri-

bù ]a sorte , in qual di esse dovessero li Lìbertinies-

sere annoverati. Il medesimo Livio nel 5. della 5.

Haec inter ipsos dìsceptaia ; postremo eo desccnsum

est, ut ex quatuor Urbanis Tribubus unam palaìn

in Atrio Libertatis sortirentur , in quam omnes qui

servitutem servissent conjicerent ec. Eravì affissa con

altre ]a legge contro le Vestali inceste. Festo in Pro-

111'um: Probrurn Virginis Vestalis, ut capite puni—

rentur mir , qui eam incestavisset, verberibus neoa-

rctur , lex fixa in Atrio Libertatis cum multis aliis

legibus incendio consumpta est , ut ail: IVI. Cato in ea

oratione , qua; de augurilnus ìnscribz'tw- . Si rifece da

Asinîo Pollione , e forse incomparabilmente più am-

pio , e magnifico . Svetonio _in Augusto al c. 29.1?Iul—

taque :: multis extructa sunt , sicut . . . . ab Asi-

nio Pollione, Atrium Libertatis ec. Ove benchè di

nuova fabbrica sembri trattarsi , nulladimeno due Atri

della Libertà colassù, se espressamente non si leggo.

150, non devono credersi; nè le parole di Svetonio

parlano di costruzione in tutto nuova espressamente;

ed in tutto nuova potè anch’essere nel medesilnoluo—

go , se la prima, o era caduta , oppur fu atterrata per

rifar l’altra con ampiezza, e magnificenza maggiore.

S. Isidoro nel quinto del sesto libro dell’etimologìe così

ne scrive: Pellio Grzecas simul atque Latinas addi—

tis autorum imaginibus in atrio, quod dc nmnuln'z's

magnjîcentissimum instruxernt . Della qual Lilu‘crîn

Ovidio nell’Elegig prima del 3. Tristium v. 71.
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Nec me , quas doctìs patuerunt prima libellis

Atria , Libertas tangere passa sua est. .

Ch’essere stata fatta dal medesimo Pollione si può
[rar da Plinio nel 30. del 7. libro: M Varronis in

Bibliotheca, quae prima in Urbe ab flsinio Pol-

lione ear: manubiis publicata Roma: est unius aliven-

tz's posita imago est , e nel secondo del 35. Jsz'nii

Pollionis hoc Hama! inventurn , qui primus Biblio—

zÌzecam dicando , ingenia hominum rem publicam

fècit. Per la quale opera veramente mirabile , e me-

morevole assai più dell’ Atrio , potè Svetonio dir l’A-

trio… della Libertà fabbricato da Pollione, ancorchè

solo fosse stato risarcito . In questo avere costumato

stare i soldati in guardia traggasî dal primo dell’Ista-

rie dì Tacito c. 31. Prwceptum .4mulz'o Sereno , et

Domitio Sabino Primipilar-ibus, ut Germanicos mili-

tes e Libertatis Atrio accer.verent:

Nell’ ottava Regione colle parole dell’epîstola‘ 16.

del libro 4. di Cicerone ad Attico accennai dubbio ,

che l’ Atrio della Libertà fosse presso al Foro . Il

medesimo dubbio rinnovando qui , considero, che

un Atrio della Libertà oltre il Tempio essere stato

da principio si fa chiaro dalle quì portale autorità;

il qual Atrio essere stato in luogo alla specificasì
dalle portate parole di Livio : Censores. . . . in A-
trium. Libertatis ascenderunt ec. e perciò non nel
Foro , Ina sull’Aventino . Così l’avere Galba man—

dati Sereno , e Sabino a chiamare le Soldatesche Ger-

maniche , le quali erano in quell’ Atrio , e non esser'

elle arrivate in tempo, dà cenno di lontananza dell’

Atrio dal Palazzo Augustale, e dal Foro, ove l’uc-
cisione di Galba seguì; e Svetonio nel 20. di quell’
Imperadore usa parole rappresentanti al vivo la lon-

tananza dell’Atrîo dal Fora: .Hi(parla delle Germa-

niche soldatesche) ob recens meritum, quod se ae-

g7'os et invalido: magnopere fovz'sset , in auxiliurn
advolavere ; sed serius itinere devio per ignoran-

tiam locarurn retardati ec. E finalmente Vitto-

re dicendole nell’ Aventino, toglie ogni dubbio.
Pollione poi non aver fatto Atrio diverso, nè in

sito diverso dall’antico; e perciò non potersi dire,
che il nuovo Atrio da lui fatto fosse nel Foro , si

cava dal non leggervìsi mai aggiunto cognome distin-
tivo; nè potè Pollione averlo fabbricato nel tempo

Non fu
nel Foro.

 



 

Aedes
S ilvani.
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dell’epistola di Cicerone; e Marziale nell’ Epigr. 3.

del libro 13. ragionando col suo libro , pur troppo

apertamente spiega , che la Libreria fatta da Pollione

in quell’Atrîo era sull’Aventìno:

Non tamen Ìzospes…eris , nec jam potes advèna dici,

Cujus habetfi'atres lot domus alta Remi .

Intorno al suo sito, gli Orti Asiuiani , che erano sot-

to l’Aventino, sebbene a prima vista sembrino dare

alcun fumo di vìcinîtà, non può in sostanza argo-

mentnrsi , che avessero che far punto col Tempio ,

e coll’Atrio , che erano sull’ alto del monte , ma in

qual preciso luogo, resti fra tanti di sito incerto.

De] Tempio di Silvano: che nel Vittore nuovo

si legge , il…Donati porta rincontro dì un’Iscrizione

trovata in una vigna presso le Antoniane, ma non in—

tera, essendo il marmo rotto in tré pezzi, dei quali

furono trovati solo i due dell’estremità; il di mezzo

si è da lui supplito assai bene , ed è la seguente:
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Ma si tratta quì di Tempio non pubblico, che era

dentro Orti , e podere privato . Anzi il parlarsi dî

podere, che essere non poteva sull’ Aventino abita—

tîssimo nel tempo di Traiano, e che perciò fu cer-

tamente fuori di Roma , di campo di argomentare ,‘

che, o quel marmo fosse trasportato ivi con alcuna

occasione , o se non trasportato, parli ben del Tem-

pio di Silvano , che era in quel podere , ma non

perciò la dimostri ivi; e forse i] supplìmento: in
Ìzortìs Avantim's, che gli si è fatto, non ci va; on—

de quello, che del Tempio di Silvano dal Vittore

nuovo registrato si possa conchiudere io non veggo.

Della Dea Tulìlina l’Altare, (_) l’ Edicola essere
stata sull’Aveutîno scrive Gioseffo Scaligero in Var-
rone , e il Panvînîo: ma Varrone ciò non dice espres-
samente, le cui parole sono nel 4. Religionern Por—

cius designati , cum da Ennio scribcns dicit eum co-

luz'sse Tutilime loca; e segue a trattare dopo della

Porta Nevia, e della Rodnsculn; le quali bisognereb—

be dire essere state anch’ esse sull’ Aventino .
Ch’Ennio Poeta sull’Aventino abitasse scrive Eu-

sebio nella Cronica: Quz'a Catone Quzzastore Romam

translatus Ì:abìtavit in monte Aventino parco ad-

modum. sumptu , et unius ancillas ministerio .

Si pongono dal medesimo Pan“vinio in questa Re-
gione L’Edìcole di Fidia, e della Fortuna dubbia;

delle quali i Vici , che di quei nomi in Vittore si

leggono , danno luce . Vi aggiunge egli il Tempio ,

e l’ trio di Mututa: ma in ciò l’ errore primo fu

del Biondo , che il disse dedicato da Camillo sull’A-

ventîno, forse perchè su quel monte il medesimo

Camillo fabbricò l’altro di Giunone Regina: ma a
Matuta votò egli la dedicazione del Tempio vecchio
risarcito, nou fabbrica di nuovo: Aedemque .Matutas

Matris refectam dedicaturuln jam ante ab Rega Ser-
vio Tullio dediciztam , dice Livio nel 5. c. 11.

La Mappa d’ oro ciò. che fosse io non so; ma
può sospettarsi alcuna pittura , o scultura, donde la

contrada traeva il nome . Per mappa iutendevasi pro—
priamente ]a salvietta , che si faceva gettare sul Cir-
co dagl’lmperatori per segno di licenza del principio
dei giuochi. Onde tal volta erano dettianpe i giuo—
chi Cìrcensi . Così Giovenale nella Satira u. v. 193
e 194.
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Interea Megalesiacze spectacula [Vlappze
Ìdeum salemme colunt .

E Giustiniano nella Collazione 4. dell’ Autentica nel
titolo de COnsulibus dice: Post illum vero secun-
dum age! spectaculum certantium equorum, quod in

ipsum. Mappam semel exlzilaendum ec. Onde potè la
Mappa aurea essere pittura , o scultura dei giuochi
del Circo . —

Della Scola Cassia non si trova, che io sappia ,
rincontrb . Paulo Merula stima facile , che di essa s’in—
tenda una pietra , la quale dice essere nella porta e-
steriore dì Sant’Alessio:

ScholaCns
sii .

IN . HONOREM . DOMVS . AVGVSTI

CLAVDIVS . SECVNDVS . COACTOR

CVM. TI. CLAVDIO. TI. F. QVIR. SECVNDO

F. VIATORIBVS . III. VXR. ET . IIII. VIE. SCHO

LAM. CVM. STATVIS. ET. IMAGINIBVS

ORNAMENTISQVE. OMNIBVS. SVA. IM-

PENSA . FECIT.

Ma qui parlandosi di Scola fatta da Tiberio Claudio
Secondo, non si dà segno alcuno di quella di Cassio.

Fu il Platanone qualche boschetto di Platani Plutanon
somigliante forse a quello , che era presso al Portico
di Pompeo , di cui Marziale nel 3. libro.

Nell’Aventino fu la casa di Vitellio , o per me- Domu:
glio dire , di sua moglie . Tacito nel 3. dell’ Istorie Vitelii
c. 70. Cur enim :? Rostrisfratris domum imminen- lmP'
tem Foro , et irritandis hominum oculis, quam A-
ventinle , et Penath uxoris petisset? Una casa vi ebbe
Massimo fra le altre molte , che egli aveva. Marzia— Damy:
la nel libro 7. Epigramma 72. Maxim.

_ Esquiliis domus est , domus est tibi Colle Diana; ec.
ed un tal Gallo averla parimente avuta sull’Aventì—
no il medesimo Marziale nell’Ep. 56. del 10. libro Dom“
dimostra . ‘ Galli.

Talis Galle jubes tibi me serqrire diebus ,
Et per Awentinum ter uater ire tuum cc.

La casa di Faberio Scriba sul ’ Aventino toccasi da
Vitruvio nel e. 9. del libro 7. Itaque cum et alii ””“"_ . _ _ . . Fnberiimultz , tum enum Faberms Scrzba cum … druentz— Scribn.  
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no woluisset habeva domum eleganter expolitam pe-

ristylii parietes omnes induxit :ninio,quì post dies

iriginta facti sunt irwenusto warioque colore di cui

forse il Portico , che si dice da Vittore Fnbaria , era

un residuo, e Faberia in vece dì Fabzu'îa deve dir

facilmente; benchè Guido Pnnzîrolo dalle fave , che

forse vi si solevano vendere , ]a creda nomata .

Domus Avervi abitato Marcella dîvota Matrona Romana

hlarcell;e. spiegasi da San Girolamo nell’ Ep. 154. a Desiderio:

Quod si«exemplaria libuerit mutuari , rvel a S.

]l/Iarcella , qua; manet in 4ventino ; mel ec. accipf-

re poterzs .

Domu. Vi abitò andora qualche tempo Umbricio ami-

Umbfid- co di Giovenale , che nauseato poi di Roma andò a

Cuma . Così per bocca di Giovenale nella Satira ter-

za egli dice v. 84. 85.
Uvque adm nihil est , quod nostra infantia Coelum

Ilausit Auentini bacca nutrita Sabina?

Tempo è ormai di calar dall’ Aventino al piano

di Testaccio , il quale tra l’ antica porta Trîgemina,

e l’ Ostiense detta oggi di S. Paolo essere stato com—

preso in questa Regione s’ indica da più cose , delle

quali adesso si dee ragionare .

' . Primieramente quivi fuori della porta Trîgemîna-

hlvaha' furono gÌî antichi Navali , cioè a dire lo sbarco del-

le Navi , che venivano per il fiume; dìcuì Festo sul

fine del lib. 15. Navalis porta , item Navalis Regio

videtur utraque al; Nuvalium. rvicinia ita appellata

fiu'sse: e Plutarco in Catone: Superbus tamen vvisus

est, quod Consulilzus , Prwtoribusque obvìam pro-

gredientibus neque. in terrain desccndit, neque cur-

rsz retinuit; sed prretergressus non prius destitit,

quam Classenz in Navalia appulisset; e che fosse

quivi , e non nel Trastevere , dove è oggi , come par—

' ve al Fulvio, al Marliano, e ad altri, chiaro lo di-

mostra in più luoghi Livio, raccontando l’Emporìo;

i Portici , ed altro , che vi fu fatto. Nel quinto del-

Poxitì.cus la uatta Deca così dice: Aedilitas insignis co anno

Aem…“ ' fìu't fil. Aernilii Lepùli , et I.Aemilii Pauli . ]?Iultos

pecuarios danmarunt: ex ea pecunia . . . . Porti-

cum unam extra portam Trigeminam Emporio arl

Tiberim adjecto. alteram a porta Fontinali ad [War-

tis arìzm, qua in Campum it'er esset, perduxe-

runt . Il qual portico essere quello , che Porticus

Aemilia dicevasi è fuori di dubbio .

Portìcus
Fabaria .
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Un altro ve ne fu fatto non molto dopo dà Mar- Penicus

co Tuccio , e Publio Junio Bruto Edili Cutuli nella inter l'x—

pane, ov’erano 1 venditori di legna . Il medesimo S";"‘°î'

Livio nello stesso libro c. 22. Et iz'a'em Porticum ex:;‘flffiî

extra portam Trigeminmn inter lignarz'o; fecerunt. geminam,

E nel 10 di quella Deca c. 28. parlando delle “E°“…
. . valxa .

opere fatte da Marco Fulv1o Censore: Ez forum, et

porticum. extra portam Trigeminam , et aliam post

Navalia, et ad Fanum Ilerculis , ai post Spei ad

Tiberim , Aedem Apollinìs flfedici . ' E
-

mpo-

P01 nel 1. della 5. Comores . . . . et extra m…].

portam Tergemz'nam Emporium lapide straverunt.

stipitibusque se;7mr‘zuzt, et Porticum Aemiliam re-

ficiendam curarunt , gradibusque ascensum ab T1'- Poniws

bari in Emporium fecerunt , et extra. eamdern ìn Aven-

portam in Àfvenlinuln portz'cmn silice straverunt et ""…“-

eo publico ab Aede Venerz's fecerunt. ll qua] por-

tico non credo io già , che sulla spiaggia dell’Aven—

tino per farvi salita coperta fosse inalzato, ma che

nel piano dei Navali fuori della porta Trìgemina fos—

se indirizzato, non verso il fiume a destra , come gli

altri , ma a sinistra verso le radi ci dell’ Aventino, e

disteso lungo esse, forse per commodilà di molti;

che'lungi dai tumulti negozîavano (1) .

Fu qui dunque un continuo Emporî

più Portici. La salita dal Tevere fu nobilitata , ed Aedes

agevolata di scale. Il Tempio di Ercole , e quello SpeiadTi

della Speranza par , che da Livio si accennìno quivi, befi‘x'd

siccome anche l’ altro di Apollîne Medico . Or per- Ap…ienf:

chè tanti guernìmenti di fabbriche in quel luogo fuo- Medici.

ri delle mura? Perchè vi era lo sbarco dei vascelli,

che venivano per fiume. E l’Emporio vi doveva es-

sere di robe, che le navi portavano, e dovevano te-

nervisi în magazzini , siccome oggi a Ripa grande pur

si tengono ; ed insieme vi era forse Emporio di altre

robe , le quali dalle navi nel partire solevano cari-

carsi . Racconta il Fulvio, che al tempo suo si era

@ ornato di Acd"

_l_—fl…—

(1) Al di là di Marmorata , lungo il Tevere si vedono

ancora gli avanzi dell’ Emporio ., del quale se ne ha la figu-

ra in un frammento della Icuografia di Roma. Da una. me—

daglia della Famiglia Aureliana , riportata al num. 53 pare

doversi credere, che qualcuno di questa famiglia lo risar-

cissc , o l’abbellisse . ‘

Hexculis . "
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letta in riva del Tevere sotto l’Avennno … un mar-

mo questa breve iscrizione :

QVICQVID VSVARIVM INVEHITVB
ANSARIVM NON DEBET…

Am…… Iscrizione propria del luogo dello sbarco.

diVascvl' Esservi stato un Arsenale per li vascelli , i qun-
li riposti }; non si gdopravano, detto col medesimo nome di

Navali , dimostra Livio nel 5. della 5. Senatus . , _ ,

jussit: Naves quiz» in Tiberi parate, instructaeque

stabant, ut si ]z’ex posset resistere in Alacedom'am

mitterentur , subaluci, et in Navalibus collocati .

E forse il proprio nome dei Navali solo fu di questo
Arsenale dilatato poi col tempo alla contrada, in cui
era .

Tra le altre cose nell’Emporîo erano le legna
tagliate forse dalle selve , delle qualiallora molte più
di oggi erano vicino al mare, e portate a Roma per

fiume, e perciò inter lignarios scrive Livio. Se non
altre legna, quelle, che anche oggi vi vengono per

lì Fornari, e per altri dovettero venirvi .
H°ffea I granari di Aniceto , che si leggono in Vittore,

Angî‘:r;z quelli di Varguntejo , e di Domiziano , che registrati

Vargunlei mostra l’ altro Vittore (se però questi veri sono)

HPE”? altrove , che quivi essere stati non dobbiamo noi in—

2:gfmam tendere dove i grani , che prima dalla Sicilia , e dal-

’ ]a Sardegna Provincie delle granai di Roma , e poi

ancor dall’ Affrica , e dall’Egitto commodamente sbar-

cati si riponevano , e chi potrà credere , che su 10

scosceso dell’ Aventino ( giacchè altro non aveva que—

sta Regione di piano ) sì portasseso dallo sbarco ? Non

nìego, però una parte di questi Orfei poter essere s_ta—

te botteghe di altre materie, che di grani , come so

Hone°- avere altrove discorso.. . . . . .

mm Gnl- Della Fortuna del Granz… Galblam , che la V1t—

bianomm tore nuovo si legge , dal Panviuîo si apporta un’ 1-

F°‘""“' ' scrizìone , siccome un altra del Genio degli stessi .
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Queste non ha dubbio essere state Iscrizioni di sta-

tue dirîzzate in quei granari; le quali sembrano sta—

bilir fede al nuovo Vittore , ma quanto a me lo dé-

bilîtano . Ben si vede, che il Trascrîttore in vece di

per qui i granai cogli altri, come Vittore avrebbe

fatto, vi copia con avvedimeuto il principio della pri—

ma Iscrizione con lo stesso genitivo Fortunae; segno,

che dal marmo letto ebbe occasione di far quell’ag-

giunta .
Nella Notizia si legge Horrea Galbce: 'nella Horten

stessa sotto il Prefet;o di Roma è posto Curator Hor— Galb;xa .

reorum Galbanorum. il Panzirolo dalle Iscrizioni

portate, che non Galbanorum , ma Galbìanorum.

conservano, argomenta ‘essere-stan grana] , o magaz—

zini non di Galha, ma di Galhione , che nelle Cro—

nìche di San Prospero si legge mandato da Valenti-

niano in Africa contra Bonifazio Tiranno. Io repli-

cherei ," che se di Galbîone fossero stati , Galbionio—

rum sì leggerebbe; e nella notizia le parole Harreq  
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Galina: sarebbono scorrette . Ma siano di chi si vuo-

le . Scrivono il Fulvio , ed il Marliana essere state

ritrovate quelle due Iscrizioni in un marmo nella vi-

gna di Marcello Capìzucchi , che era nel piano di

Testaccio . Vedesì in un’altra -vigna dello stesso piano

una molto lunga facciata antica, con porte, & fe-

neslre , rassembraute un residuo di più. magazzini,

o botteghe (1) .
Il Foro Pistorio, che in questa Regione da Vit—

tore è posto, non altrove, che nel piano medesimo

possiamo immaginarsi essere stato , poichèa qual fine

il foro dei Furnari sull’Aventìno? Quivi essendo i

granai , dovevano i fornari trafficare; e forse fu que-

sto il Foro? di cui scrive Livio allegato; Etforum.

et porlicunz extra portam Trigelninanz eu. non ne—

gando però facile , che in quell’Emporio fosse anche

altro foro fra strade, fra botteghe , e fra magazzini

di merci da negoziarvi. Il Pistorîo forse non prima

di Domiziano fu fatto, e da Traiano poi finito,

Cyallcgio quando si diè principio al Cullgîo dei Pistorî , come

'rlie-FO’M sembra odorarsi dalle parole di Sesto Aurelio (le Ce-

sar. iu Traiano:.4dhuc Ifomcc a Domitiano coepla

Fora , atque alia multa plusquam magnifica coluit ,

ornavitque , ct annalch perpelzue ‘mire consultum ,

reperto , firmatoque Pistoru‘rn Collegio .

_Sìa_lua La statua, che a Publio Mînuzio Augurino Pre-

gxlrril:1uèu felto ddl’Annona fu eretta _. facilmente era presso

a’granari; della quale Plinio nel 3. del libro 18.

fl[inutius /1ugurinus, qui Sp. fli'clium. coarguerat ,

farl'is prctium in trinis nundinis ad assem. redegz't

undecimus Plebei T/‘ilvunux, qua dc cnusa statua

ei extra perlam Trigeminam a populo stipe colla-

ta statuta est; e nel 5. del 34. Item P. Zilinucio

Prwfeclo annome extra portam Trigeminam uncin-

ria stipe collata nascio an primo honore tali a. pa-

pulo, antea enim a Sena… erat . Ma in questo se-

condo luogo trattasi di colonna eretta , non di statua,

Forum Pi-
storium -

___—_*—

(1) Avanzi di questi magazzini () granai si vedono an—

cora a‘piedi dell‘Av-cntino e nelle vigne.che sono soprala spon-

da del Tevere . Fra questi dee contani il preteso arco di

Orazio Coclìtc‘ detto di S. Lazzaro; il quale come dalla sua

costruzione apparisce, e come si osserva dalle roxine vici-

ne, non è che un arco de" granai . 
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come nel primo: Antiquior columnav‘uln sicut ec.
sono le antecedenti parole di Livio : onde convien di-
re, che nel primo si parli di Mìnuzio Augurino Tri-
buno della plebe , a cui dal popolo fu dìrìzzata sta-
tua; qui di Publio Mînuzîo, (o Publio Mancinîo ,
come legge il Panvinìo) Prefetto dell’Annona, a cui
fu dalla plebe dirizznta colonna; o piuttosto, se
Mîuuzìo , di cui nel primo , e nel secondo luogo si
tratta , fu un medesimo, gli fu eretta statua sopra
colonna , come appare da. due rovesci di Medaglie
Portate ne] 4. Dialogo dall’Agostini; delle quali pon-
go io quì appresso le copie (1).

Livio nel 4. c. 8: diversamente ne scrive: E.
.Minutius bove aurato extra portam Trigcminanz
est donatus, nc-plebe quidem invita , quiafi‘umen-
tum ,/Vcliamun assibus in modios (estimatum plcbi
divisz't: ma come nel primo Electorum discorre il
Lipsia, vi è non leggîer sospetto di scorrezìone;
poichè nè Roma, nè Italia avere veduta in quei
tempi, nè alquanto dopo statua dorata si hanno es—
presse testimonianze del medesimo Livio ne] 2, e
d’Amminno nel 14. Riferisce il Lipsia, che in un
antico suo codice si leggeva lm aura, che egli so-
spetta possa leggersi bmm, et agro . Forse potè dire
Zn'nis agri…v, frase di Livio non insolita , nè dell’un—
ciaria stipe detta da Plinio discordnnte . Intorno alle
parole di Plinio mì occorre suggiungere , che 1’ un—
cìarin stipe vi è chi ]a cretlc una contribuzione fat—
ta :\ cotale effetto volontariamente dai mendicanti.
A me sembra , che Plinio la dica due volte raccol—
ta dal Popolo .

E’ finalmente credibile , cheîn quel grande Em—
porio, e sbarco fosse gran numero di facchini, di
sportnjuolî , e di altre tali genti, come par, che ac—
cenni il Parasite nella prima scena dei Captivì di
Plauto con quei due versi 99. e 100.
Vel extra portam ire Trigenu'nmn arl sacculum licet ,
Quod mihi ma eveniat nonnullum perz'clu’est.

Or vedasi s’ebbe Aureliano ragione di torre ivi
le mura dal monte, & porle nel piano, per ab-

 

(1) Si veda il numero 54… a 56. delle medaglie ri—
portate in fine del presente volume .

Bove do-
rato .
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braccìarvi , rinchiudervî , ed asssìcurarvi dentro il

bell’Emporìo, i magazzini ., le merci , e quel, che

più importava , i grana} , che fuera stavano mala—

.xnente esposti agl’ impeti dei nemici .
ll Doliolo ciò che fosse , già si vede , un ma-

raviglioso monte fatto di frammenti di vasi di creta,

(: ne serba anche il nome di Testaccio, Testaceus la—

tinamente; la cui grandezza maggiore alquanto do—

vette essere, avendo veduto io & miei giorni levarne

infinite carrettate, per rimediar con quelle coccîe al-

la fangosità delle strade circonvicine. La vera sua 0-

rigine, lasciata 1’ opinione volgare dei tributi porta-

ti ai Romani dalle Città , e provincie in vasi di cre-

ta, si consente dagli Scrittori essere , perchè quivi

anticamente furono li creta] , trasportatiin forse da

Tarquinio Prisco, quando fè il Circo , per la com-

modìtà dell’ acqua , ed insieme dell’ imbarco dei loro

‘ lavori; da cui frammenti gettatîvì il monte Poté cre-

scere per il gran numero dei creta} , che era in Ro-

ma, e per li molti vasi di creta , che si adoprava-

no, per dol] da vino , da acqua, da altri liquori , da

bagnarsi , da cenere de’mortì , e da altro, e fin pen

simulacri dî Dii , e per incrostar le muraglie. Oltre

di che non'è strano, che dalla frattura anche di

niolti dei vasi, ne’ quali venivano _per fiume varie

mercanzie , crescesse il monte .

Sulle mura presso la porta di San Paolo si ve-

SeP“\' de la Piramide sepolcrale di Caio Cestio , opera gran-

€23 52‘ de di marmo quadrata tutta . Essere stata fatta fuo—

ri delle antiche mura non ha dubbio; a cui quelle

d’ Aureliano appoggiata, ne hanno parte ricevuta

dentro , e parte lasciata fuori . La sua iscrizione

ver,so Occidente 3 lettere bipedalì su] mezzo di essa

la dichiara sepolcro di Caio Cestio Settémviro degli

Epuloui ; un’ altra verso l’ Oriente :: lettere minori,

e più bassa la dice opera testamentaria fatta in 330.

giorni . La prima è questa .

c. crasnvs. L. F. POB. EPVLO. IPB. TR. PL

vn. V1R.EPVLONVM

;_____—————
————"—

Doliolum

Testaccio

(1) In una vigna posta sull’Avcntîno incontro al mon-

te Testaccio fu scoperta la bella statua di basalte di Erco-.

le fanciullo, ora esxstente nel Museo, Capitolino .

     

  

 

  

           

  

       

  

      

  
  

  

 

  
    

/_



LIB. vu, CAPO 1x. REG. XII. ' su'
La seconda , che per brevità scriverò correntemente:
Opus absolutum ex testamento diebus CCCXXX.
arbitratu. Ponti. P. F. Cla. Melee. Hceredis . et
Path:". L. (1) .

ll vico della Fortuna Dubbia registrato da Vit-
tore fa credere, che anche il Tempio della medesima
Dea vi fosse. Ma nella Regione seguente verrà com—
modità di dimostrare , ch’ era quivi , e perciò adesso
ne taccxo .

Pensi qui dal Panvinìo il Bosco, e l’Edicola
d’ Ilerna . di cui Ovidio nel 6. dei Fasti v. 106. 107.

- Àtìjacet anliquus Tiberina: Lacus [Îylernce;
Pontgfices illuc nunc quoque sacra ferunt .

In alcuni testi si legge Tiberina lacus [Ie1e1'ni;ma
in qualunque maniera senz’altro lume non può dir-
si quel bosco essere stato più quì , che in altra par-
te . lierna fu un luogo , o vico , 0 contrada Tiberi—
na vicina ad un b05c0, e forse non molto lungi da
RomA; presso cui disse Ovidio essere stata una Nin-
fa detta Cama , che poi fu Dea . Tre miglia lungi
sulla via Ostiense presso a] Tevere , e perciò nOn
molto lungi dalle Tre Fontane dette Acque Salvie,

——_—__——__

(1) Si veda sopra questa Piramide la illustrazione fat-
tane dal Falconieri , che si riporta in fine (li questa edizio-
ne del Nardini. come di tutte le altre . Circa poi il mon-
te Testaccio dopo quello, che dimostrò il Marini nella sua
opera classica sopra i fratelli Arvali non si può dubitare
che non sia una cosa affatto diversa col Do[[almn che il
npstrp Autore cita qui sopra . Il monte pare evidente, che
Sla dl una formazione posteriore ai secoli felici di Roma;
esso fu formato di scarichi di frammenti di terra cotta co—
11_1e chiaramente si vede . Nel fare le grotte sotto di esso
al tempi del Bartoli si trovò l’antico pi…… di Roma qua-
ranta palmi più sotto (Mem. n. 126.) ‘

Nella vigna appartenente al Duca Cesarini lungo la n'-
pa del Tevere furono trovate colonne di Giallo antico, pez-
zi non lavorati di al'fricano (Vacca Mcm. n. 95. ); e la
colonna di alabastro Orientale 20 palmi alta, oggi nel mu—
seo Capitolino; l’ altra di alabastro orientale scanalata °g-
gi nella Villa Albani; e quattro tazze rotonde di alabastro
fiorito (Ficoroni Diem. n. 23.) . In un altra vigna prima
di questa si trovarono al dire del Vacca citato :“ sopra
gran quantità alì massi non lavorati di Africano @ Portasan-
ta , colonne di Marmo salino , (: cipolline , e parecchi pez-
zi di scultura (Mem. n. 94. ) .

Tom. III. :I:

Temphxm
Fortuna
Dubize .

Lu cus

Hylemaa .
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Vic“ fu un borgo detto Vicus Alexandri , forse da Ales-

—Alexand:i sandro Severo: in cui a tempo dell’ Imperatore Co-

stanzo fu sbarcato il grande Obelisco condotto da E-

gitto per ornamento del Circo Massimo. Ammiano

-. nel 17. da me portato altre volte n’è autore.

g‘z" dfl- Il giro della Regione è posto da Vittore piedi

ne.egla' 1620 , che fanno tre miglia , ed un quarto . Nella

Notizia si leggono piedi 9200 , che son meno di due

miglia. Crede il Panzirolo più giusto questo numero,

perchè Dionigi dice il giro dell’Aventino stadi 18.

cioè due miglia , ed un quarto. Io benchè a’ nu—

meri abbia, poco o nulla guardato per la probabilità

di,scorrezîoni , nondimeno quì stimo giusto quel di

Vittore; perchè Dionigi Parla del giro del solo mon-

te, e la_ Regione oltre il monte abbracciava il piano

di Testaccio. ' ‘

La. Regione XIV. , ed ultima, della

Transziberina .

CAPO DECIMO.

Il Tevere divide questa Regione dalle altre: onde fu

"ragionevolmente posta per ultima . Ed eccone la de—

scrizione , che Vittore ne fa :

Regio XIV. Transtyberîna .

Vicuà Censorii
Î’Îcus Gemini

Vicus Rostratce
Vica: Lungi Aquila:

Vicus Statua: Sicciance
Vicus4 Quadrati
Vicus Raciliani Majoris

Vicus Raciliani minoris

Vicus Janiculensis
Vicus Bruttianus

Vieux Larurn Buralium
Vivus Statuae Valeriana:

Vicus Salutaris
Vicus Paulli

Vivus Sex. Luceii

Vivus Simi publici

 

;
1
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Vicus Patratz'lli
Vivus Luci Restituti
Vicus Sazgfeii
Vicus Sergii ‘
Vicus qutz'i '
Vicus Viberini
Gujam'um.
In Insula aadis Jovis, et Aesculapii et cedi:

Fauni
Naumachia
Cornisca:
Vaticanus
Hortus Domitii
Janiculum. ‘
filam'w sacellum .
Balineum Ampelidis
Balineum Priscillianaz
Statua Valeriana.
Statua Sicciana
Sepulvrum… Numa;
Co/zortes VI[. Vìgilum
Caput Gorganz's .
Templum Fortis Fortune
Area Septimz'ana
Janus Sepbimianus
Hercules Cubans
Campus Bruttianus
Campus Codetanus
Horti Gata:
Castra Lecticariarum
Coriaria
Vici XXII.
Aedicula: totidem
Vicon…gistri LXXXVIII.
Cura'torcs II.
Denunciatores II.
Insqu IIIIMCCC'CV.
Domus CL.
Balinece privata; LXXXVI.
Lacus CLXXX.
Ilorr'ea XXII.
Pz'sfir'ina XXII.
Regio in ambi… habet pedes XXXIIIMC'

CCCLXXXVIII.
]: 2 }  
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Nell’ altro Vittore si trova di aggiunto ,

e di vario:

In luogo di Gajanium Vicus Gajaniarum.

Aedes Furinarum cum Luco .

Aedes Isidis.

In luogo di Corniscw , Dia; Corniscaa.

Horti cum Dorno .Martialis.

Ame XII. Jana dedic.

Area Vaticana .

Hippodromus .
Tcmplum Fortunce liberum .

Castra Valera .

Lacus publicus .

Stadius publicu.s .

Lelsole si dicono HÌMCDIX. alias

IIHMCCCGV.

1 Bagni CLXXXVI.

I Forni XXXII. alias XXII.

L’Ambito della Regione pedes XXXHÌM

CDXXCIX. E non vi si legge Coriaria.

La descrizione della Notizia .

REGIO XIV.

Transtyberina continet Gajanum , Vaticanurn ,

Eygianum , Naumac/zias V.,Hortos Domitios, Bal-

neum Ampelidis, et Prisci , et Diana: , fl]olinas ,

Janiculum, statuam Valerianarn, Cohortes sep-

tem Vigilum , Caput Gorgonis , Fortis Fortuna;

Templum, Aream Septimiànarn, Herculern cuban-

tem , Campum Brytianum , et Codetanum, Hortos

Game , Castra Lecticariorum , Vici LXXVII]. .de—

dicula: LXXVIII. Vicomagistri XLVIII. Curato-

res tres , Inxu7m quatuor m:."llia quadringentze quin-

ue , Domus CL. Horrea XXII. Balnea LXXXVI.

Lacus CLXXX- Pistrina XXIII. Cantina pallas

triginta millià quadringentos octoginta octo .
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' La Base Capitolina .

Vico Gemini
Vico Bostratae
Vico Longi Aquila:
Vico Statua .Sz'ccìanw
Vico Quadrati
Vico Raciliani minoris
Vico Januclensis
Vico Brutz'ano
Vico Lamm ruralium
Vico Slatuce Valeriana?
Vico Salutaris
Vico Pauli
Vico Sex. Lucci
Vico Patratilli
Vico Laci restz'tuti
Vico Saufei
Vica Sergi
Vico Plati
Vico Tiberini

E finalmente nel Panvinio legg :

Janìculus mans
Vaticanus mans
Nawalia
Lucus Vaticanus
Templum Apollz'm's in Vaticano
Al Tempio d’ Iside si aggiunge Nauma-
chime

Aedes Diana: Suburbana:
Ara Martis
Statua Divi Julii in Insula ‘
Circus Vaticanux , alias Caii , et Neronis

in qua Obelùcus pedum LXXXII. erat
Circus Domitiaa in pratis
Obeliscus magnus in insula
Alle Naumacbie aggiunge dua!
Tribunal Aurelium
Campus Vaticanus
Horti Cmsaris
Horti Domilia:
Haru“ Galbo: Imp.
Albiona  



3246 REG. ULT. DETTA TRANSTIBER1NA

Prata ]l’lucia
Prata Quinctia
Nosocomion , ubi wgroti curabantur

in insula
Thermae Septimiana:
Thermae Hyemales ,dureliani Imp.
Sepulcrum Statii chiliz' Poche
Sepulcrum Hadriani Imperator'is.

Aggiunge il Merula:

- Lamm: Ruralium

Aedzculae) Statua? Valeriana:
Horti IVI. Reguli Causidici

Domus Galli cujusdarn

Aggiungo io :

Domus Symmachi Ur. Pr.
Sepulcrurn Ludieni
Forum Piscatorium
Sepulcrum Scipioni;
Sepulcrum Honorii Imp.
Sepulcrum Mariae Augustea
Lacus Plu'lippi Imp.

Horti Ovidii
Taborna ]Plerz'torz'a
Domus Àniciorum fmh’um
.Horti Caji , ct Neroni;
Sepulcrum III. Aurelz'i Imp.

" Sepulcrurn Equi L. Veri Imp.

Cliafus Cinnce

Pra3diolum .Îulii Pauli Poetce .

De]ineare , e circoscrivere a questa Regionei
confini non è di mestiere; perchè dal Tevere è tenu-

ta distaccata da tutte l’altre. Quello , che dell’am-

piezza sua può dirsi , è , che oltre le mura del Tra-

stevere già nel primo libro descritte, ella si stendeva
qualche poco da un lato fuori della Porta Portuense,
ed assai più dall’ altro fuori della Settimiana fino al-
la gran valle del Vaticano, e suoi prati incontro al
Mausoleo d’Augusto , dove 6ggî è Ripetta. 
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L’antico Trastevere aggiunto da Anco
…Marzz'a a Roma .

CAPO UNDECIMO.

Fu il Traste_vere aggiunto a Roma da Anco non i- Aggiunta
nopia [aci , d1ce Liv1o nel 1. c. 14. sed ne quand0fatza del
ea amc. hostium esset. Dionigi nel 3. più apertamen- T“““”‘. . . . . . reaflomnte parlandone ]] dichlara aggiunto, e fomfìcato ch
mura , @ presidio a difesa dei naviganti per il Teve—
re; essendo stati soliti gli Etrusci possedenti tutto il
paese di là dal fiume , depredare i legni dei Merca-
tanti. Procopio nel primo della guerra Gotica con
descrizione più esatta discorre quasi lo stesso, di-
cendolo aggiunto , accìocchè i nemici non ìnsîdîasse-
ro alla Città per fiume , e non disturbassero i mo—
lini, dei quali dirò altrove . Per cola] sìcur'ezza fu
anche costume, celebrandosi i Comizi centurîalî nel
Campo Marzo , tenere una squadra armata nel Gia-
nicolo a guardia. della Città . Dione così nel libro 37.
p. 47. Quod de vexillo dimi, ita habet : quam an-
tiquitus multi hostes circum Romam Ìzalu'tarent vg-
ritì (Romani) ne dum ipsi comilz'a cenlurz'ala a-
gerani, Ìzostes per insidias [];-bem aggrederentur,
Janiculum occupantes, censuerunt.non omnes simul-
ire in szjfi-agz'a , sed ut semper alz'qui armati per
ruices locum custodirent cc.

I primi , che ad abitarìo vi fossero posti, furo- Pogoli
no , per testimonio di Livio nel primo, e di Dìoni- f,îìfi2;’î
gì nel 3. i Popoli di Politorio, di Tellene, e di al- ,… ,
tri luoghi a Roma vicinissimi daìla parte del Lazio ,
distrutti da Anco Marzio per maggiormente ampliare
a Roma il territorio . Furonvi poi , come nell’8. scri-
ve Livio al e. 12. confinati i Velletrani in gast'go
della loro ribellione: In Veliternos , waters: Cine:
Romanos, quod toties rebellassent , grawiter myvi-
(um, et muri dejecti , et Senatus inde abductus;
jussz'que Trastyberim Ìzalvitare, ut ejus , qui cis
Tiberim de,)re/zensus esset, usque ad mille panda
clarigatio esset: nec prz'usquam cere persoluto , is ,
qui crepisset extra vincula captum haberet ; ove due
cose si trovano dubbie ; una , se veramente fossero
posti nel Trastevere di mura cinto , oppur tolti da  
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Velletri, ed esiliati da tutto il Lazio , nella campa.

gna di là dal Tevere sì confinassero , come le paro-

le ut ejus , qui cis Tiberim deprehensus esset ec.

paiono più pìauamente sonare; l’altra, se tuttii

Velletrani , Oppure il Senato ebbe ta] gastigo , non '

solo per le parole , che prima si leggono: Et Sena-

tus inde a,bn’uctus, jussique ec. ma anco per le

susseguenti: In agrsz Senatorum Coloni missi ec:

Fu poi dato ad abitare ai Campani in pena

della loro ribellione in tempo di Annibale. Livio

ne16. della 3. Deca e. 9.7. Lacus, ubi Izaln'larent

S_Mf‘ze Transtyberim, qui non contingeret Tiberim , da-

de’b°lda' tus est (1) . [] qual luogo dalla riva del Tevere se—
u dell'Ar . .

n…… dz parato non altrove potè essere, che sul Glamcolo,

Bammlan o alla falda. Esservi poi stata la stanza dei Soldati

dell’Armata , che Augusto pose a Ravenna, siccome

di quella di Miseno era nella Regione 3., si crede

da tutti trovandosi negli Atti de’Martîri nomato spes-

so il Trastevere Città de’ Ravennati . 8010 ne dubi-

ta , e quasi lo nìega Girolamo Rossi nell’Indìce dell’

Istoria di Ravenna nella parola .Transtylzerim . Ma

.certo è , che gli alloggiamenti dl quei Soldati erano

.in Roma , e che in questa Regione fossero più che
in altra, dà qualche indizio 1’ essere la Regione det—

ta Urbs Ramennatium , per ]a divisione sensibile,

_ che tra Roma ,. e il Trastevere fa il fiume .

TZZZZ: Finalmente avere abitato ì] Trastevere genti vi-

tivili. li, e Povere, Marziale dÎmOSÎI‘“ nell’EPîgfamma 42
del 1. lib.

Urban… tibi , Cecz'li, vici’eris .

Non es , crede mihi ; Quid ergo? merita es .

 

(]) Livio porta in questo luogo il decreto del Senn-
in contro i Campani , e si esprime in questi termini: Lo-

cus ubi Ìzalzilarent , !rans .7_’ybcrim Jareiur . senza aggiun-
gere -se vicino. () lontano dal fiume; soggînnge ]yensì , che:
qui eorum [runs Tybcr1‘m cmnli esset)! . ne ipsi posicri-
que eorum uspl'am ]…raronf Imbercnlqe, nisi in Vejenie,
aut Sulrino , Nepesinove agro: dum nc cui major quam

quinqunginlajzzgérum agri modus esset . Dal qual passo
apparìscc piuttosto. che non erano ossi ristretti al puro
Trastevere chiuso di mura, ma che potevano possedere sì-
no a cinquanta jugeri di terra . e per conseguenza abitare

anchefuc.rì ne’ territori di Veio, Sutri , e Nepi .
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Hoc quod Transtyberinus ambulator,
Qui pallentz'a sulfurata fractis
Permulat vitreis ec.
Donde al Baronio nel primo tomo degli annali ì"abita:

piace di cavare , che vi abitassero gli Ebrei, e suol É1Îrîigh
provarsì con quello , che nel libro da legntìone ad '
Cajum Filone dice parlando di Augusto: Nec [lissi-
mulans probari sibi Judtzzos: alioquz'n non passus
fuisse! Transtyberz'm banam Urbis partem teneri (:
Jutlzvis, quorum plcrique erant Lz'bertz'ni , quippe
qui belli jure in potestatem redacti ab heris suis
manumz'ssi fuerunt , permissi more maiorum vivere.
Ma cosa] gente, benchè stimata da’Gemili èupersli—
ziosa, ed irreligiosa, non però così vî]mente sole-
va essere trattata in ogni tempo , come oggi si
fa, sicchè i permutatorì de’zolfanellî co’ vetri rotti
fossero i soli Ebrei . Dello steèso mestiere in altre
persone , ch’ Ebrei , fa il medesimo Marziale menzio-
ni espresse nell’Epìgramma 3. del lib. 10. e nel 57.
del 12. L’ essere stati da Augusto ridotti in Traste-
vere gli Ebrei Libertini fatti prima schiavi nella
guerra (forse per lo numero loro grande) non to-
glie, che in altri tempi quel Popolo sparso quasi per
tutto il mondo, come si mostra dal Baronio, nou
abitasse anche in Roma liberamente , come altre genti
d’idolalria da’Rcmani diversa solevano vìvervi; (:
quell’ Aquila , e Priscilla persone Ebree nel tempo
di Claudio scacciate da Roma, e poi ritornatevi ,
che abitarono sull’Aventîno, dove è la Chiesa di
Santa Prisca, e vi ricettarono San Pietro, ce ne son
prova. Anzi i SS. Pietro, Marziale , Paolo, Luca ed
altri di gente Ebrea , e benchè Cristiani non distin-
ti allora dagli Ebrei in Roma, i quali abitarono al—
trave , che nel Tra stevere, accrescono la certezza . Non
però giudico inverisimile, che dopo la Gerosolimitana di-
struzione , divenuti gli Ebrei gente vile,

Quorum coplzinus , faenumque supellex , ( Juv.
Saiyr. 3. m. 14.)

fossero con gli altri vili nel Trastevere segregati . Co-
sì , come in luogo di genti basse esservi stati
gli alloggiamenti de’letticari: Castra Îccticarz'òrum C
si ha da Vittore . Erano i ]etticarj, come oggi, ise- L.:ÌÌZÌ.
&ìari portanti uomini in ]ettica, o in sedia per ]a 'î°wm-
Città , come dottamente mostra il Lipsia nel 19. del  



  

330 ANT. 'I‘RAST. AGG. DA A. MARZIÒ
1. libro Electorum , i quali essere stati ordinariamen-

te servì particolari mostrasi da_Scevola Giureconsulto
nella legge Uxori qui ff de aura, et argento legato

da Ulpiauo nella 1. item legato ff. de leg. 3. e
nella l. 5cire dcbemus 10. $. ult.ff. de verb. oblijf.
da Pomponio nella 1. si ita ff. de legati.; 1 , e da

Papiniano nella lege uccuh'unz legnium #" ale leg. 2.
Ma esservi anche stati nomini vili soliti far pubbli-
camente , e mercenarîamenle cntaî mestiere, per chi

…non aveva facoltà di tener servi tali, argomentasi qui

da Vittore , e serva di esempio l’uso d’ oggìdì non
di sediari solo, ma di carrozzieri , di ]enìghieri , e

di Vetturini . Se però per letticar] non vanno intesi
quì i beccamorti , a’quali come a genti noj05e alla
vista si abbia a credere dato alloggiamento in Tra-

stevere fra genti vili , come tiene il Panzìrolq , e non
vanamente coll’nutorità della Novella 43. e non po-

co vi fa a proposito quello, che Artemidoro dice

nel 151). 1. c. 53. Corial'iam exercere malum om-

nibus: corpora enim mortua abjectat cerdo , ideo—

que ab Urbe secludz'tur .
Coriarìz. Furono anche nel Trastevere le concîe de’cuoj

sìgnificate (la Vittore nella parola Corz'arz'a , edifici

d…’ arti sporche , e perciò poste colà . Facilmente fu-
rono sulla riviera del Tevere per la commodîtà dell’
acqua , come ora sono dall’altra parte del fiume ne]-

]a contrada detta la Regola . A queste credo io , che

Marziale alludesse nell’Epìgramma 93. del 6. libro,

dicendo :
‘ Non detracta cani Transtjfberz‘na cutis.

e vi fa al proposito il poco fa citato luogo d’Arte—
mîdoro .

. La Naumachia di Cesare essere stata in Traste—
haunla- . . . . . .

chine. vere presso 1 51101 0… fu da molu Antiqua… posto

Nauma1 per cosa certa: ma di ciò la certezza sembra a me

Ehi" ‘“ piuttosto in contrario . Svetonio nel 39. di Cesare di—
esare . . . .

ce'. Naval; pnele … morem cochle defosso lacu

biremes , ac triremes , quadriremesque ]:yriaz , ez

Egyptia: classes , magno pugnatorunz numero con—

flixerunt. Ad qua: omnia spectacula tantum un-

dique cary‘luxit hominum, ut pler'ique advance, aut

inter vicos , aut inter vias tabernaculis positis ma-

nerent , ac saepe prata turba elisi , e.tanimatique sint
F“ ““'”‘plurimi , et in his duo Senatores; ovelnon essen-
Pe.
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do menzione del luogo (1) , se alle parole immedia;
te superiori si volesse avere riguardo: Athlelce sta—
dio ad tempus extructo in Regione Mariù” campi
certaverunt per triduum , converrebbe dire , che nel-
la Regione medesima fosse la\ Naumachia , di che
Dione toglie il dubbio , mentre a parole espresse il
racconta nel libro 43. Et tandem. navale praelium
exhibuit, non mari , neque in Ìacu aliquo , sed
in continente , tffosso enim. quodam loco in- Cam—
po Martia, aquam induxit,’ navesque introduxit .

 

(1) Non avrebbe il Nardini incontrato alcun dubbio di
porre ]a Naumachia di Cesare colla generalità degli anti-
quar} nel Trastevere, se invece della insulsa lezione in
mbrcm cochleoe avesse voluto ammettere quvìla, che se-
condo i migliori, e più antichi codici adottarono, Bernal-
do , Turnebo, Torrflxzio, Pitaeo , Casaubono. (: in gene-
rale i migliori critici moderni , ‘cioè in minore COdettl -
Dove fosse il Codeta lo abbiamo da Festo : Codcfa ager,
in qua fi‘utices cxisfunt in modum codarum equina-
rum . Codela appellafur ager Transfibcrz'm, quod in
co etc. Lo stesso rî]evasì da Vittore, e dalla Notizia , che
pongono il Campus Cotlelanus in questa regione. Dun-
que la Naumachia difiCesnre, che esisteva nel Codeta
minore , parte del Campo Codetano . era nel Trastevere , “e
non nel Campo Marzo . Ma il passo di Dione che poco
più sotto riporta il Nardini pone come cosa certa. che quella
Naumachia fosse scavata da Cesare nel Campo Marzio .
In tal conflitto fra due Antichi Scrittori di merito., non
dubito doversi stare piuttosto al sentimento di Svetonio ,
Scrittore meno lontano dai tempi di Cesare , che vivea
in tempi migliori per scrivete ., e che avea, come Segre-
tario di Adriano Augusto tutto Pagin di rintracciare'ne-
gli archivi partîcqìari dcÌ palazzo gli atti de‘ prìncipi prev—
cedenti. Forse Dione s’ ingannò non Augusto , il quale
al dire delle stes () Svetonio . (in Aug. c, 43.) prima
di edificare la sua Naumachia in Trastevere , edidit. . . . .
item navale p}>téliuìfl circa Tibcrim cavafo sola: in qua
nunc Cresarfim ncmus est, cioè il bosco intorno al Mau-
soleo di Augusto, ‘Lo stesm si ha da Tacito dove de-
scrivei giuochi di Claudio nel Fucino : (Annali lib. XII.
e. SG.). . . lacu in ipso , navale prelium adamatur, ut
quondam Augustus struclo cis Tiberz'm stagno etc. E di
questo non parla punto Dione, mentre nomina gii altri
gìuochi dati da Augusto nella stessa occasione. Credo per;
tanto , che Dione togliesse equivoco da questo ’spettacolo’
di Augusto , : inavvedutamente l‘ attribuisse a Cesare ,

E msn
durabile .

 



Naumu-
chia d'
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Della qual Naumachia non leggendosi altro, si può

far concetto , che quel suolo fatto cavare da Cesare

per quel solo atto , come anche lo stadio , e come

prima si soleva far de’ Teatri , dopo lo spettacolo fos-

espressamente riempito si scrive

di Cesare; ove le fabbriche già de—
se riempito. Anzi
da Svetonio nel 44.
terminate di fare racconta: In primis Martis Tem-

plum quantum nusquam esset , extraere , repleta,

et complanato lacu , in qua Naumachia spectaculum

ediderat. E se voleva ivi fare sì gran Tempio, po—

tremo nni argomentarne il sito nel più bello , e fre-

quente del Campo Marzo.
Ben fu nel Trastevere la Naumachia d’Augu-

sto , per quello , che nel primo degli Acquedotti Fron-

Jugu;m. tino scrive: Quce ratio movit Augustum providen-

zisyimum Principem perducendi Alsietinam aquam,

quae vocatur Augusta , non 5atis perspicio, nullz'us

gratia imo et param salubrem, et nunquam. in a—

sus populi fluentem , nisi forte cum opus .Nauma-

chia: aggrederetur , nequid salubriaribus aquis de-

traheret , hanc proprio opere perduxit‘, et quad

Naumachia caeperat superesse, hortis subjacentibus,

et privatormn usilyus ad irrigandum concessit; La

qual’acqua Alsîelina essere stata condotta dal Tra-

stevere è certo, ed il medesimo Fromino nelle pa-

role susseguenti il dichiara: Sole! tamen ex ea in

Transtyberina Regione quoties pontes rqficiuntur,

et a Citeriore ripa aquae cessant ex necess:tate in

subsidium publicorum salientium dari . Sarà chi

opponga le parole di Tacito nel 12. c. 56. degli

annali: Augustus structo cis Tibcrirn stagno ec. ma,

saranno elle confermatorie, se si osserva quello sta-

gno essere stato cosa a tempo , e non durabile , e sul

quale riempito

tro al suo Mausoleo, come Sv
fe’ poi Augusto piantare il bosco die—

etonîo mostra nel 43.

d’Augusto: Item navale praelz'um. circa Tiberim.

cavata solo, in quo nunc Cazsarum nemus est; (la

che si scorge, le parole di Tacito structo cis Tibe-

rim stagno essere poste a differenza dell’altra Nau—

machia stabile, ch’ egli fece dìpoi di là dal Tevere,

della quale dà buon rincontra il medesimo Svetonio

nel 72. di “Tiberio: Bis omnino toto secessus tem-

pore Romam redz're conatus , seme] triremi usque

qad proximos Naumachia Ìzortos subvectus est; dis—
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posita statz'onc per ripas Tiberis, quae obvìum pro--

deuntes submoveret . Ove gli Orti prossimi alla Nau-
machia pare confrontino colli soggiaceuti detti da
Frontino . Della stessa Naumachia pare , che s’ in-
tenda Tacito, mentre nel 14. degli annali c. 15. rac-
contando li pazzi eccessi di Nerone , discorre dello
stagno , che Augusto cinse di bosco per li giuochi
Navali, presso a cui Nerone fabbricò ridotti, e bot-
teghe: .Extructaque apud nem_us, quod navali sta-
gno circumposuit Augustus , eonwenu'cula , et cau-
pomz, et pasita vena irrilanwnta luxus da6antur—

que stipes , quas boni necessitate , z'ntemperantes

gloria.4 conxumerent. E non meno apertamente si
descrive… nella Ripa Toscana del Tevere, cioè nel
Trastevere da Stazio nel 4. delle Selve $. 4. v. 4.
e seg. scrivendo egli a Marcello, e parlando colla
lettera.

Atque ubi Romulcas ruclox penctraveris aree; ,
Continuo (lexlras [lalui pete Ty6ridis ora; ,
Lidia qua penitus stagnum navale coercet
Ripa , subul'banisque variant prcetexitur Ìlortz's.

Di questa il preciso lungo dicesi comunemente esse-
re in quella valle, dave é il Monxsterìo di S. Cos-
mo, corrottarnente detto S. C05imato . Ma fissando-
si bene gli occhi in quel piano, si scorge, che le
antiche mura _del Trastevere nulla , o poco diversa-

mente camminando dalle modernamente fatte da Urba-
no VIII. chiudevano quella valle dentro. All’incon—
tro Svetonio nel ritorno di Tiberio fa vederèi gli
orti alla Naumachia prossimi fuori delle mura,che
suburbani anche si dissero da Stazio; e perciò au-
cora la Naumachia ci si addita fuori; la quale più
facilmente fu nel Campo degli Ebrei , e potè da Au-
reliano essere abbracciata nel suo recinto .

Ma che orti eran questi , dei quali Svetonio,
Stazio, e Frontino concordemente ragionano seuzax

dirne altro? Forse orti di diversi non da spassi, ma
da ortaglie per la Città? Ebbe Giulio Cesare gli Or-
ti suoi presso al Tevere, lasciati da lui al popolo in
testamento. Svetonio nell’83. Papale borto: circa
Tiberim publice ; et virilim tricenos sextew'tias le-
gaw't. Concorde con Dione , che nel 44. scrive: E:
Civitati relinquebat Ìwrtos, qui apud Tylzer'im e—
ram: , jubebatque distribuì cuililzet trigìnta draclzmar

S. Co!
mato .

{orti
CgIÌS .  



 

554 ANT". TRAST. AGG. DA A. MARZIO

}ìzz scribi!) Octavius ec. Ma quindi si raccoglie
solo essere stati presso al Tevere . Giulio Obsequen-
te nel libro de Prodigiis li pone fuori della porta
Collina; Turrz's honorum Caasar'is arl portam. Col-
linarn de Carlo tasta. Ma 0 questi furono altri Or-
ti di Cesare , non i vicini al Tévere lasciati al po-
polo per legato; o il Testo di Obsequente è scorret-
to, ed in vece dì Collina vuol dire altra porta, o
vuole intendere gli orti dî Sallustio divenuti poi
degl’ Imperatori . Di quel fulmine scrive ancor Dio-
ne, che nel 42. nota solo gli orti di Cesare , senza
dichiarar loro vicina porta , nè Tevere. Ma Orazio
nella 9. Satira del primo libro v. 885.cî toglie ogni
dubbio :

Trans Tyberim longe cubat is prope Caesaris-
hortos .

Sicchè, essere quelli, che alla Naumachia prossimi
sono detti, e pefciò orti pubblici del popolo, ha
molto del credibile , ed il Tempio della Forte For-

;l‘ ] tuna qualche poco più di chiarezza ue darà forse .
F':îè’gî Fu il Tempio della Forte Fortuna fabbricato
ma. dal Re Servio sulla riva del Tevere . Varrone nel

5. c. 3 Dies Fortis Fortuna: appellatus ab Serwio
Tullio liege, q‘uod is fimum Fortis Fortuna; se-
cundum Tiberim extra Urbem Romam. dedz'cavit
Junio Mense. Donde non d’altro , che della vici-
nanza al fiume , si'ha luce non più, né meno, che

\ degli orti di Cesare dicono Svetonio, e Dione. Es-
sere poi stato nel Trastevere s’ insegna da Vittore ,
e più espressamente da Donato nel Formîone di Te-
renzio; ove nella 6. scena del 5. atto dice: Fors
Fortuna est , cuius diem fèstum colunt qui sinè‘ ar—

\ te aliqua vivunt. Ifujus /Edes Transtyberim est .
Sicchè, o fuori della porta Settignana , o fuori del-

Tepx'o la Portuet'lse fu certamente ,. Un’ alt.r? Tempio fu &
dead…- questa Deltà eretto da Spano Carv1ho Console , il
…le Fatuî quale trionfando degli Etrusci (Livio nel 10. c. 32.)
î:£…f”g; £,«is graw's tulit in aerarium trecenta nonaginta
Car1/Èo.îllillid , de reliquo tere walern Fortis Fortuna: de

, manubiis faciendam locavit prope aedczn eidem Dea:
ab Rega Rervio Tullio dedicatam ec. Alcuni dico-
1no presso al Tempio della Fortuna Prospera , che il
Re Servio nel Foro Boario fabbricò; ma come eidem
Dem , se la Prosperi! colla Fortuita ha dissomigliau—
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za quasi opp05ta a dirittura ? Eidem. Dem dir , che
al solo nome di Fortuna si riferisca, non si può,
mentre è certo , che alla stessa Forte Fortuna in spe-
cie il Re Servio eresse Tempio . Ma ovunque fosse
il fabbricato da Carvilio, non ci importi. Di un
Tempio della Forte Fortuna dedicato nel tempo di
Tiberio fa menzione Tacito nel -3. degli Annali cap.
41. ec. Enies Fortis Fortuna; Tz'lzerz'm juxta in. .
Ìzortis , quos Caesar Dz'ctator Populo Romano lega-
werat . . . . dicantur. Il quale fu, oquello del Re
Servio , o l’altro del Console Carvilio ristorato , o
rifatto , o piuttosto un nuovo fatto per la caduta di
alcuni di quelli, e non su gli antichi fondamenti,
ma appresso negli orti di Cesare; sicchè con quel
Tempio gli Orti ancor di Cesare, e la Naumachia
d’ Augusto furono nel Trastevere di là dalla moder-
na Porta di Ripa presso il Campo degli Ebrei .

Nel giorno della festa di quella Dea, ch’ era ai
24 di Giugno, si soleva (lalla gioventù sollazzar per
il Tevere colle barchette; il qual sollazzo rappre-
sentato al vivo da Ovidio nel 6. v. 769. e seg. dei
Fasti portati nella 11. Regione , per contradistinguerlo
dalla festa della Fortuna Vîrile; e soggìungendovi
il medesimo Ovidio la vicinità al Tempio della For—
tuna Dubbìa :

Comvem't , et servis, serva quia Tullius Ortu:-
Constituit dubia: Templi: propinqua Dea: ;

desta curiosità di cercar dove fosse quest’altro Tem—
piìo, in cui facevano festa i servi nel giorno mede-n
simo . Ma perchè nella Regione 13. di Vittore si leg—
ge il Vico della Fortuna dubbia , come vedemmo ,
il qual vico aver preso il nome dal Tempio , non
par negabìle , qual vicinanza potè fra essi essere in
Regioni sì disgiunte , se non si dice , che uno da
una parte, l’altro dall’altra del Tevere fossero in—
contro? e che però il Tempio, ed il Vico della
Fortuna Dubbiu fossero fuori della porta Trîgemì-
na in riva al Tevere presso Testaccio? Così è faci-
le , secondo il senso di Ovidio , che nello stesso gior-
no ]a plebe , e i servi festeggîassero, quella per ]a
Forte Fortuna , questa per la Dubbia , poste quasi
a fronte sull’ una riva , e l’altra del fiume. Ma
non arrischîandomî a dirlo di certo, nè parendomi
il motivo affatto da sprezzarsi, dopo averlo rappre.

Fest::
dellaFar—
:: Fortu-
tuna .

Tempio
Fortuna.
Dubbia .
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sentato , lascio , ch’altri considerandolo l’approvi , e

lo rifiuti a sua voglia . * ,
Giuochi I giuochi detti Pescatori , che essere stati soliti

Rescaro- celebrarsi nel Trastevere l’ istesso mese di Giugno scri-

"‘° ve Festo: Piscatorfi ludi vocanlur , qui quotanm's

mense Junio Transtyberir'n fieri solcnt a Pr. Ur—

bano pro _Piscatoribus Tiberinis , quorum quaeslus

_ec. chi sa , che non fossero i medesimi , o al meno

fatti nella medesima festa? Ma i discorsi di mera

immaginazione non possono proporsi , che con d ubbie-

!‘a, e di passaggio: solo vi soggìungo , fossero pur

gl’istessi, () altri, che se in Trastevere dal Pretore

Urbano sì celebravano , dovettero facilmente i Pe-

scatori avere ivi, e fare il ridotto loro , ed ivi per—

ciò probabilmente fu il Foro Piscatorio fabbricato da

F…… Marco Fulvio Censore, di cui Livio nel 10. della 4

Pisum- c. 28. ZlÎ./Ful"uiu5 plura ef. majoris locaw't usus:

"""° partum , et pila; pontis [n Tiberim . . . et Forum.

Piscatorium circumdatis Taberm's, quas vendialit

… prwaturn ec.
Taberna . L’ antica Taberna Meritorîa , ove prima della Na—

Memoria_scnn del Redentore del Mondo sorse la miracolosa

fontana di olio , che corse fino al Tevere, racconta—

ta da Eusebio nel primo della sua Storia Ecclesia-

stica , si sa essere stata , dove è la Basilica di San—

S. M. in ta Maria in Trastevere; così facendo fede l’Iscrizîoue

”“““-FONS. OLE[ , che nel preciso luogo presso l’ altar

”' maggiore si legge: in memoria del qual miracolo

Callisto I. Pontefice nel tempo dell’ Imperadore Ales;

sandro Severo , come da Anastasio si accenna , vi

edificò la Chiesa , che in tempi più felici amplifi-
cata ancor dura . E’ opinione di molti , che non

potessero in quei tempi di persecuzioni li Cristiani

far Chiese in pubblico, e sopra terra: ma in con-

trario molto ben discorre il Donati nel e. 1. del 4.

libro, a cui aggiungo le Terme di Novàto conver-

tite in Chiesa nei tempi di M. Aurelio da Pio Pon-

tefice. I santi istituti dei primi successori di S. Pie-

tro, come quel di Lino , che non potessero le don—

ne entrare in Chiesa se non velate; quel d’Igino ,

che le Chiese solennemente si dedicassero, nè le

materie per fabbriche di Chiese potessero conver-

tirsi în usi profani; quel di Urbano I, che potes—

sero le Chiese 'per entrate de’Chierici possedere bc—



LIB.» VIII. CAPO X. REG. XIV. 337.mi stabili, ed altri tali sembrano a me dare chiaranotizia, che nei tempi tra persecuzione , e persecu—zione si fabbricassero più Chiese liberamente. Nècrederei sì fredda la pietà cristiana ,in quei primitempi , che nel moderato impero di Vespasiano, edi Tito, sotto Commodo, e in tutto il tempo di Se—vero, vivendo i Fedeli in quiete, nou ardissero difabbricare a Cristo una Chiesa, essendo stati prontinelle persecuzioni a spargere per esso il sangue .. La Taberna essere stata osteria, o altra bottegasolita aflîìttarsi , ci si persuade da Papiniano Giurecou-sulto allora vivente nella [. Si fratres 5. si …qtu's ffpro socio , e da Ulpiano nella leg. Urbana 198. flÎde verb. sign. anzi con ispeeialità maggiore Giulia-no nella 1. si usufructus 16. $. item si domus fi:de ustgf'ructu , dichiara stanze meritorie essere , qua:Vlilgo diversoria, fuel fitllonica appellantur: ed in.fatti a me piace molto quel , che scrive il Giacconein Callisto I. il quale giudica questa Chiesa esserel’ accennata da Lampridio in Alessandro Severo c. 48.
Quurn Chrisliani quemdam locum , qui publicusfuera! , occupassent , contra popinarz'i diccr'ent siln'eum debel'i , rescripsit melius esse, ut quomoalocum—que illic Deus colatur , quam popz'nariz's dcdatur;giacchè in tempo d’Alessandro Severo fu Pontefice S.Callisto, che S. Maria in Trastevere edificò .

Le Terme d’ Aureliano dette Jemali scritte daVopisco, essere state fra il Gianicolo e la Chiesa diS. Francesco a Ripa (1) ed esservene restati i ve—stìgì serîvono molti: ma ben mostra il Donati , cheVopisco c. 45; dice avere disegnato Aureliano di far—le, non averle fatte: Thermas in Transtjber'ina Re-gione Aurelianus fizcere paraw't hyemales , quodaquag fi‘igùli0ris copia [Ilie deesset .
 

(|) Nello stradone di S. Francesco a Ripa'vi fu cavatoun gran pavimento bianco di mosaico , con figure neredella proporzione di quattordici palmi ognuna . E sotto lacasa, che fa cantonata alla piazza furono trovati molti tra-vertini, che attraversavano la strada ., e molti ne furonotrovati nel giardino de’ Frati,, insieme ad un bellissimobassorilievo e a molte medaglie (Bart. Mcm. N. 59.60. ).Molti travertîni furono pure cavati nel recinto delle Mo.nache di S. Cecilia ai tempi di Innocenzo X. (Bart.Mem,.n. 61. )
Tom. III. ;

The rm ae
Hyemales
Aureli ani
Imp.

 



  

538 ANT. TRAST. AGG. D). A. MARZIO

Thun., Le Severiane, che dal Panvìnio, e da altri quì

Sensi…» pur si pongono , forse perchè qui fu ancor la porta,

.e il Giano Settimiauo , l’autorità di Vittore fE’ già

vederci essere elle state nella prima Regione; onde

! _ quelle vasche di acqua scaturiente, le quali presso

AÈ;:;3L la. porta , Settimîana detta, fa fede il Biondo avere

nanne…mv15te , furono facilmente del Bagno 0 d’Ampelide,

P‘i$°iuifl- o di Priscillîana , dei quali Vittore .

"" Ben presso quella porta fu facilmenteilGl'anoSet-

tìmîauo , che Vittore ha qui registrato , e di cui for—

se parla Sparziano în Severo c. 19. se si corregge il

testo un tantino : Ejus denique etiam imma; (for-

se Janus, () Jam" e come si corregge da Lipsìo) in Trans-

îyberina Regione ad portam nomini; sui, quarum

(forse Cuius, :) Quorum) forma intercidens statim

usum publicmn invidit ; e forse anche senza altera-

mento di testo, porte furono dal principio fatte ad

alcuno edifizio di uso non penetrato da noi; le qua—

li cadute, e mutato di forma l’edifizìo (che tanto

importano le parole , quarum forma intercidens) fu

poi significato col nome di un Giano . Ma piuttosto i

Giani direi io col Lipsia nel c. 30. del 1. libro Ele-

ctorum , essere gli Archi compìtalìzj soliti , dei qua-

li Vittore: Juni per omnes regiones incrustati , et

ornati signis , cioè quelli , che transitiones per view

*… 3°P‘ Cicerone dichiara , e forse un di questi già caduti,

tipinn. () dìfi'ormatî dal tempo restato unico fa quel Giano

Settimiano, che Vittore pone quivi. Essere ivi ap-

presso anche stata l’Area , e Piazza Settimiana par

non possa negarsi (l) .

A"” x1_l De’dodici Alteri di Giano , mentre non altrove
Jann dedh . . .

cme. 80. Che Sl leggano, fuori del V1ttore nuovo (se pe-

rò la parola Janum toccata sopra non va mutata in

Juni col Lipsio) non m’arrischîo far giudizio. Solo

dirò, che se veramente vi furono , erano facilmente

altari de’ 12. mesi dell’ anno sono il nome di Giano

significato .

Del Gianicolo , che in questa Regione era , e di

Jniculus
.

:_…s. cui una parte era ch1usa nelle mura, non essen-

Jlnnl Soy.
ììmienus .

M

(1) Presso S. Giovanni della Malva fu trovata una tazza

77 di marmo bigio affricano cìrc1 zo palmi larga, della quale

furono fatte due mazze alla villa Medici .
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dosi mai parlato , conviene ragionare adesso . Dicesiavere tolto il nome da Giano , il qnale in esso, edin quella parte d’ esso , che è cinta di mura , averefatta la sua Città a fronte del Campidoglio abitatoda Saturno nel tempo stesso, accenna Virgilio nell’8v. 355. & seg.
Haec duo prceterea disjectis oppz'da marisRelh'quz'as, veternmq; mides monimenla ’vil‘Ol’ltlll;Hanc Janus ;)zzter , hanc Saturnus con‘didz't Urban,Janiculum huic, illi fiter'at Saturnia nomen. 'da cui poco diversamente Plinio nel 5. del 3. libro,dando al Gianicolo nome d’ Antipolî : Saturnia; ubi Anu’po linunc Roma est, Antipolis, quod nunc Janz'culum C.f“à ’…in parte Romae. Ma forse il nome d’Antipolî‘ nonfu il proprio, potendo essere stata così detta dallacontraposizione di Saturnia, che gli era a fronte . Ilmonte Gianicolo con un lungo dorso si stendevamolto, e sotto il suo nome abbracciava il Vaticanocome appare da Marziale , e vedremo in breve. All’incontro avere tutto il Gianicolo avuto nome di Va-ticano, oltre Plinio, quando del Tevere, edel Cam-po Vaticano parla , 10 suppone Orazio nell’0de 20.del primo libro dichiarato da Acrone, e più chiara-mente da Porfirio suoi Scoliasti: ma con termini piùpropri terminava il Gianicolo presso la Chiesa di S.Spirito in Samia; di là dalla quale immediatament—te cominciava il Vaticano . Festo in Janz'culwn, lodice così detto, quod in eum , tamquam per Jannmnpopulus Romanus primitus transiw't in agr'uln E—truscum (l) .

ll Sepolcro di Numa fu in
vono Dionigi nel fine del 2 ,
Vin": Illustribus iu Numa ,
13. libro. Ma sono il Gianicolo scrivono Livio nel10. della 4. c. 12. e Soliuo nel capo 2. fu ritrova-to a sorte dopo 535. anni da un coltivatore di ter—reno. Cassio Emina Scrittore d’Annali antichissimoportato da Plinio nel citato luogo scrisse : Cn. Tc—
\

(1) Festo dice semplicemente,Janiculwn dictumper eum. papulus Romana.; prz'mitus transierit in agrumEtruscum , senza far parola di Janua; onde cade tutto [‘argomento , che forse ne volea trarre Nardini.
]‘2

questo monte. Così scri-

, quod

(::articolo

Sepul-
1’ Autore del libro De Cram Nu-

e Plinio nel 13 del ma '
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rentium scribam=agrum suum in Janiculo repasti,—

tan tem nffèndisse arcam, in qua Numa , qui Romae

regnavil, situs fuis$et . In eadem libros ejus reper-

tos P. Cornelio L. F. Cetego, Il/I. Bebio Q F. Pam—

philo cass. ad quos a Regno Numa: colliguntur an-

ni DX…XXV. et lms fuisseecharta; majore etiam.-

num miraculo , quod tot infossi durawerunt annis .

Segue dipoì a raccontare le cagioni di tanta durata ,

cioè perchè in mezzo della cassa era una pietra qua-

dra legata da ogni parte , con candele (se di cera,

o di altro non so , ben so , che Festo in Caereos pan,

che le dichiari di altra materia: candelis pauperes,

lorupletes caereis ulebantur) in cui eranovi libri di

più cedratì. Indi narra come furono abbrucìati, ed

alquanto diversamente Livio nel citato luogo lib. 50.

c. 12. In agro L. Petilii scriba: sub Janiculo,

dum cultures agri altius moliuntur terram, dune la—

pidm arme octonos ferme perle.; longw, quaterna:

latae , inventa: Juni, operculis plumbo dervinctis; li.

teris Latinis , Graecisque utraque arca. inscripta erat.

In altera Numam Pompilium. Pomponi; filzum. He,

gem Romanorum sepultum esse ; in altera libros Nu-

ma; Pompilii esse . as areas cum ex amicorum

sententia Dominus aperuisset , quae titulurn sepulti

Regis ha_lzuerat, inanis inventa. sine ullo vestigia

corporis humani, aut ullius rei per tabem tot an—

norum ossibus absumptis; in altera duo fasce.; can-

delis inuoluti septcnos habuere libros non integm

modo, sed recentissima specie;. septem Latini dc Ju-

re Pontificio erant; septem Graaci de disciplina

5apienticé , qua: illius aetatis esse potuit . Adjicit

Antias Valerius Pythagoricos fuisse, vulgata opi-

nioni , qua creditur Pythagoroe auditorem fuisse

Numam, mendacio probabili accommodata fide.

-Conchiude finalmente,‘essere stati quei libri d’ordine

del Senato arsi al cospetto del popolo nel Comizio

ove più dubbi sorgono, che m’ ìntralciano ]a mente.

Come la sepoltura di un Re sì famoso , e sì amato,

e riverito dal popolo , o il sito almeno di essa da]-

lo scorrere di cinque soli secoli fosse reso incognito

affatto contra ogni solito. Come parimente contra il

solito fosse Numa sepolto sotterra (nè casual copri-

meuto vi s’,imagini fatto col tempo; perchè i coper-

chi legati con piombo dimostrano sotterratura ); cn—
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me di là da] Tevere , che non era abitato , nècon
alcun ponte congiunto fosse portato a seppellire. Co—
me in soli -500. anni quel corpo così consumato re—
stasse, che nè ossa, nè polvere …vi' si vedesse dî
residuo; come in una consumazione tale del corpo
restasseroi libri di carta intatti ,— e freschi, ancor-
chè cedrami, e custoditi con diligenza; come l’ usò
della carta in -quel tempo; tanto maggiormente,
che Varrone allegato da Plinio nel 2. del 13. libro
la dice inventata dopo , che Alessandro Magno fab-
bricò Alessandria-nell’ Egitto , cioè più di 300. an-
ni dopo Numa; & quando pure anche prima trova-
ta fosse, come in quel prìmo-mzzo, e povero se-

colo Roma si servisse di carta dall’Egitto portatavi,
come ]a delizia del cedrarla fosse in Roma si pre—
sto introdotta; come la lingua Greca fosse familiare
allora del Lazio , benchè Numa discepolo di Pitago-
ra (che pur fu assai prima di Pitagora) fosse ‘da
alcuni creduto . I quali 'stupori mi f'arebhono imma-
ginar facilmente alcuna capricciosa impostura di per-
sona meno antica, se ciò non fosse un condannar

per troppo credulî tanti antichi Scrittori . Ma sia co-
me si voglia , e basti , che quel sepolcro era fuori

del Trastevere , cioè di quella parte , che fu cinta
di mura da Anco Marzio; giacchè ritrovato fu in
un campo ora non additabile precisamente .

Sepolto nel Gianicolo fu Ludîeno, () Ludîo
morto nel Circo di fulmine. Festo nel 18. libro Sta-
tua Ludiom's, qui quondam fulmine ictus in Cir-
co sepultus est in Janiculo, cujus ossa postea ex

prodigz'is , Oraculorumque responsi; Senatus decreto

intra Urbem. relata , in Volcanali , quod est supra

Comilium , obruta sunt , superque ea columna cum

ipsius qfi'ì'gie posita est.
Avere anche Stazio Cecilio avuto nel Gianicolo

il suo sepolcro scrive Eusebio Cesariense nella Cro-
nica: Statius Coecilius comaadiarum scriptor clarus
habetur , cc. et juxta Janiculum sepultus (1).

 

(1) Sul Gianicolo , presso la porta Portese, fu tro-
vato il famoso Meleagro del Vaticano nel‘ XVI. segolo
(Aldroamli Mem. 2. 22.) che secondo alrti si trovò sull“
E9quiliuo presso i Trofei di Mario uomo dissi a suo lue.

} Sepul-
drum Luc
dion .

Sepul-
eram Sn-
tii Cani… _
Poet: .
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Gli Orti dî Geta, i quali Vittore qui registra ,
Eoni tion leggendosi in altro Scrit*bre antico, in qual

G"" parte del Trastevere fossero non può indovinarsi .
Non però mi spiace congetturare col Donati , che fa-
cilmente fossero presso la porta Settimiana , ove es—
so , oltre ]a porta , fe’anche il Giano. Severo suo
Padre (come il Donati osserva in quello, che Spar-
zîano nel c. 4. ne scrive) prqficifscens ad Germani-
cos exercitus borto; speciosos comparaqu't, quum an—
tea aades bravissinuls Romw habuisset , et unum
fundum; i quali comprati prima dell’Imperio potè
dopo dare & Geta, da cui adornati forse trassero il
nome, e perciò presso 1’ altre fgbbriche di Settimio
poterono essere .

_ Quelli di Galba mostra Svetonio , ch’erano nel—
Galbîîîxî la via Aurelia . Così nel c. 20. di Galba conchiude

Sera tandem dispensator .4rgius, et hoc , et ccete-
rum truncmn in privati.; eius Ìzortis Aurelia; vice se-
pulturae dedit. Per la via Aurelia va qui intesa la
vgcchia , non essendo ancora fatta da Marco Aurelio
la nuova : onde fuori della porta di S. Pancrazio fu-
rono; nè può dirsene altro .

C,mpus Due campi son nominati qui da Vittore; ll
Brunianus Bruzzîano , ed il Codetano. Del primo occorre solo
cam?“ dire , che. un Vico è in Vittore di. quel nome_: Vi—

codmnus cus-Bruthanus, che però fu finalmente viclno al
campo , ed il campo in conseguenza , se non dentro
presso alle mura. Quando questo Campo, e Vico ,
toltane una duplicità di lettera si volesse leggere
Brutianus come nella base Capitolina , si potrebbe
sospettare abitato da quei servi pubblici Calabresi , i
quali , (come spiega Gellio nel 3 del lo. lib.) e—

Vicns
5runianus

 

go (Vacca Mem. n. 84m) . Nel rifarsi da Urbano VIII. il
recinto di questa parte della chi?: si trovarono sul Gi ani-
colo diverse statue in diversi siti , e fra queste una di
bronzo ed una sedia di metallo intarsiata di argento (Bart.
Mem. n. 117. ). E nel declivio del monte sotto S. Onu-
frio sotto Innocenzo X. furono trovate tre grandi conser-
ve d’acqua dell’ acquedotto dell’ acqua Alsieatina di opera
reticolata, avanti le quali vi era una officina di fuoco ro-
tonda entro divisa in archetti , con i sfogatori di sopra
che poteva servire di stufa ec. Ciò si ricava dal Bartoli
(Mcm. n. 58. )
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rano condotti dai Magistyati nelle Provincie , ed em
lor mestiere prendere , legare, e pubblicamente hat—
tere i malfattori. Dell’altro si ha assai luce da Fe-
sto, che il nomina Cedam: Codeta ager, in qua
fi‘utices existunt in modum codarum equinarum.
Codeta appellatur ager Transtiberinz , quod in co
Virgulta nascuntur ad caudarurn equinarum simi—
litudinem. ll Panzirolo dice quel campo essere stato
di Codeta Liberto dell’Imperalot Vero, di cui fa
menzione Capitolino; ma io non so non dar fede a
Festo. E perchè non è stata intenzione di Vittore far
Catalogo delle campagne del Territorio , conviene di-
re, che ancor questo fosse presso alle mura del Tra-
stevere , adorno poi anche forse di fabbriche , o ap-
plicato ad alcun uso della Città. Fuori della porta
Settimiana il piano fra il’ Gianicolo, ed il Tevere
è assai grande; e perciò e c'osa non strana essere ivi

stato alcun'ò de’ due campi , se non 1’ uno e l’altro.
L’Ercole cubante, e ’l capo della Gorgone furo- Hercules

no (come altrove in cose simili ho giudicato) opìt- ““a-fl
ture , o sculture pubbliche , dalle quali prendevano Go,gofi,_
i loro nomi le due contrade . Lo stesso della statua bgatul

' Valeriana, e Sicciana dee dirsi; dalle quali oltre le valg‘t‘a't'3;
contrade anche i Vici nominati furono… smi.... .

Corniscae si legge in Vittore , ed il nuovo ha
di più precedente l’aggiunto di Dim, forse in con-
formità dell’Iscrizio-ne dal Panvinîo portata .

Coxniscl

DEÌVAS

CORNISCAS

S ACRVM

Festo in Cornixcarum scrive: Corniscarum Di-
varum locus erat trans Tiberim Cornicibus dicatus

quod in Junonis tutela esse putabantur . £ "

Dal nuovo Vittore si aggiunge il Tempio, e il ri?:rfuî- ‘
Bosco delle Furine, e sembra accordarglisi un'Iscri- "m:...”
zione, che apporta il Panvinio;  
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I. O. M. N. AVG.

SACRVM

GENIO FORINARVM

ET CVL 'I‘OBIBVS HVIVS

LOCI TERENTIA NICE

CVM TERENTIO DAMA

RIONE FILIO SACERDOTE

SIGNVM ET BASIM

DE SVO POSVIT.

Ma da Varrone si dice in singolare la Dea Farina
nel 4. c. 15. parlando dei Flamini: Furinalis a Fu-
rina , cujus etiam. in fasteis Furinales jèriae Juni;
e nel 5. c- 3. Furinalz'a a Farina , quod ei Daw
feria: publicre dies is , cujus Dea; hano: apud an—
tiquos. Nam ei sacra institula annua , et Flamen
adtributus, nunc vix nomen notum paucez's; e co-
sì anche la nomina nel 6. libro . Festo in Furnalia
vi concorda : Furnalia , sacra Furinaz, quam Beam
dicebant , nella cui conformità il Calendario Maffe—
jano ha sono li 24. di Luglio— FVRR. NP. LVDL
cioè Furinalia A’ngastus primo Ludi . Che poi col
tempo questa Dea crescesse in numero , mentre Var-
rone, e Festo la pongono quasi svanita dall’umane
menti, ha alquanto del duretto . Forse non di Dea,
() Dee parla l’lscrizione , ma di alcun luogo detto
Ferine per 0; tanto maggiormente , che si davano
li Geni sovrastanti ai luoghi , ma non alle deità ,
e le parole , che seguono: Et cultoribus Ìzujus loci
sono assai dichiarative: onde dall’Iscrizione medesi-
ma il concinnatore del nuovo Vittore è probabile
prendesse equivocamente l’ indizio . Nel Bosco di Fu—
rina.dice 1’Autor del libro De… Viris Illustribus $.
65. essere stato ucciso Caio Cracco ec. et Pomponio a-
mico apud portam Trigemz'nam , P. Laetorio in
Ponte Sublicio persequentibus resistere , in lucum '
Furinw pervenit, ibi vel sua , vel servi Euphori
manu interfectus ec. A cui concorde Plutarco nella
vita dei Gracchi scrive Caio passato il Sublîcio es-
sersi voluto salvare in un bosco sacro agli Dîi'. nel
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quale, 0 da se stesso , o dal servo fu ucciso . Quin—
di argomentìsî , che nel Trastevere non molto lungi
dal Sublicio fa quel bosco . Cicerone anch’ egli nel
3. De natura Deorum c.18.néfa menzione, dichiarando
Farina per Dea Furia: Sin haec Dea est , cur non-
Eumenides? quae si Dem sunt , quarum, ct Athe-
nisfanurn est, ct apud nos ,, uc ego interpretor ;,
Lucus Furinae, Furia: Dead sunt , speculatrices,
credo, et windices facinorum , et scelerum.

L’ Albiona campo di questa Regione ciò , ch’e-
gli fosse odasi da FeSto: Albiona Agar Transtibe-
rim dicitur a Luco Albionarum , quo loco bos al-
ba sacrificalzatur .

Il Sacello della Dea Mania vi conta Vittore.
Era creduta questa Dea la madre dei Lari. Varrone
così nell’8. libro c. 38. ne scrive: Videmus enim
…Maniam matrem Lamm , et Luciam Volumniam Sa-
liorum Carminibus appellati . Festo nel 12. in vos.
Mania.» dice le Manie larve da spawntarei‘putti cre-
dute , che noi fantasme diremmo, o le stesse om—
bre dei morti , o ]a loro Ava Materna. Mania: .( JE-
lius stilo dici ait ficta quaedam ex Farina in ho_-
minum figur'as, quia turpes fiant , quas alii Ma-
niolas appellant) [Planias autem , quas Nutrices mi-
nitantur pueris parwulìs , esse larmas, idest Illa—
nes , quos Deo: , Deasque putabant quousque ab In-
fèris ad superos emanare credebant (ut Mania.
est eorum Avia. Materme) ec. Ma più chiaramente
di tutti Macrobio nel primo de’ Saturnali c. 7. Qua—
lem nunc permutationem sacrificii Pt'cetextate mc-
morasti, invenio postea compitalibus celebìatam ,
quum ludi per Ùrbcm in compitis agitabantur , re-
stituti scilicet a Tarquim'o Superbo Lariàus , ac fifa-
nice ex responso Apollim's, quo praeceptum est ,
ut pro capitibus , capitibus supplz'caretur , idque a-
liquandiu observatum, ut pro familz‘ariurn sospitatc
pueri mactarentur Mania: Dea: Matri Larium . Quod
sacrificz'i genus Junius Brutus Consul , Tarquinio
pulsa , aliter constituit celebrandum; nam capiti—
6us alii , et papaveris supplicarz' jussz't, ut respon-
so Apollinis satisfieret de nomine capitum; remo-
to scilicet scelere infamie sacrj‘îcazionìs, factum—
que es: , ut effigie; Maniae suspensae pro ,singulo-
rum forz'bus periculum, si quod immineret familiis,
cxpzarent cc.

\

Albion: .

Mania
Sucellum.
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Dom“, Ebbe la casa nel Trastevere Simmaco Prefetto
Symmachi di Roma , sotto Valentiniano Imperadore abbrucìata-

P"V° gli dal Popolo; di cui Ammiano nel 27. libro e. 4.
Malto iamen ante quam hoc contigeret Symma-

chus Aprom'ano successi:: inter prazcipua nominan-
d‘us cxempla ‘doctrinaruni atque. modestia: quo

instante Urbs sacratissima olio , copiisque abundan—

tius solito fruebatur; et ambitiosq ponte exultabal,

atque firmissimo , quem candidi! ipse, et magna

… Ciwium lcetitia dedicavit, ingratorum ut‘res do—

cuit apertissimzz; qui consumptis aliquot anni; da-

mum eju5' in Transtiberino trae… pulclz9rrinzarn in—
cenderunt ec. Questa verìsîmilrnente essere stata

presso l’Isola diremo a suo tempo , ed un’altra a-
verne a'vuta Simmaco nel Monte Celio“ abbiamo già
detto .

Tribunal: Essere stato nel Trastevere il Tribunale Aure-

Aurelio . lio il Marliano congeltura‘, mosso da Cicerone che
nell’ orazione ai Quìrîtî c. 5. dice: Ego quam ho-

mines in Tribunali Aurelio palam conscribi, cen—

turiariquc widìssem ec. Ma per qual cagioneih luo—

go sì remoto, ed ignobile un tal Tribunale? Forse
perchè la via Aurelia cominciava dal Gianicolo?
Mir niuna congiunzione può pensarsi fra un Tribu-

nale , ed una via , ch’ era fuori della Città. In quel

Tribunale Cicerone dice essersi fatte scelte, e rubli

di Soldati, la qual funzione da Polibio nel 6. lib.

si dice solita farsi sul Campidoglio. Vi si conforma
un luogo di Varrone portato da Nonio nel tit. 1.

De compendio… doctr. $. 67. Manius Curius Con-

sul in Capitalia quum delectum Ìmberet , nec ci-

tatus in tribu civis respondisset, vendialit tenebrio-

nem; o se pur fu mai fatta altrove , in ogni altra

Regione più verisimìlmente, che nel, Trastevere,

potè farsi ; ma senza dubbio più , che altrove, nel

Foro; ove essere stato il Tribunale d’ Aurelio dissi

col Polleto nella Regione 8.
Esservi statoTribunale , (: carcere giudicano a]—

cunî dalla denominazione della Chiesa che vi è di S. Sal-

vatore De Carte. A che aggiungono più argomenti.

Il primo si è , che la legge delle 12. Tavole contro
i debitori carcerati dopo 60. giorni di carcere de-

terminava Tcrtiis nundinis capiti poenas luito , aut
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trans Tiberim peregre wenumito . Ma dalla parola
peregre' sembra più tosto raccorsî', che si vendessero
schiavi non in alcuna parte del Trastevere malnu-
gì da Roma, e dal‘ Lazio di là dal Tevere nell’E—
trurin . Il secondo: il Magistrato di cui Pomponio
Gibrecdnsulto nella legge" ;. fi: de orig. Juris fa
menzione: Et quia. ]l’1agistratus vespertinis- tempo—
ribus in publico esxe incanveniens erat , Quinque
viri constituti sunt Citra Tiberim , et ultra Tibe—
rim, qui passant pro magistratibus fungi . Ma se
i Quìnqueviri sì eleggevauo di uomini anche del Tra-
stevere, non però si dice , che in Trastevere tenes-
sero ragione . Il terzo si raccoglie dagli Atti dei San—
ti Mario, Marta, e compagni , Venerth in castrum
Transtiberirn ad carcere!» ,. et irruenerunt- ec. Ma
delle carceri private non si deve far conto. Così si
legge anche negli Atti di S. Lorenzo, li Cristiani
tenuti in Carcere nella Casa di S. Ippolito nel Via \co.Patrizîo; ed Anastasio scrive in Stefano 1. quel
Pontefice con due Vescovi , nove preti , e tm Dia—
eoni-carcerato ad Àrcum Stella; . Il quarto si fa
colle parole di Cicerone , che nell’0razione Pro Flac—
co‘c. 28. dice: sequitur auri illa invidia Judaici.
Ifoa… nimirum est illud, quod non longe 0 gradi—
6us Aureliis haec 'causa dicitur ec. Ma quell’oro Ge-
rosolimitano, di cui si parla, non potè portare in
Traste'vere il Tribunale fra gli Ebrei, se in tempo
di quell’ orazione , . che . fu assai prima dell’Imperîo
d’Augusto, il Trastevere non era agli Ebrei ancor
dato . Del Tribunale Aurelio già ho detto avere par—
lato pienamente: ' ‘

L’Altare di Marte , che dal Panvinio qui si sta- :? M"'
bilisce , già argomentai essere stato nel Campo Mar-‘ ' '
zo. Se poi quel, che fuori della Porta Fontinale
si legge in Livio, fu da nello del Campo Marzo
diverso , essere stato nel g‘rastevere da niuna ocn-
gettura si può raccorre .

Avere Filippo Imperatore fatto nel Trastevere
un lago , o fonte narra nel libro De Czesaribus Se- Lacusti
sto Aurelia: Extractoquè trans Tiberim lacu, quoanPi m;.
mm partem aqua: penuria fatigalmt cc. “  
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Non inv:

« ' risimilc -

w L’Isola Tiberina.

CAPO DUODEGIMO.

Prima di distenderci al Vaticano, entriamo nel Te-'

vere, lavelli Isola è aggregata anch’essa a questa Be—

gîone . Sorse dalle acque dopo la cacciata de’ Tar-

quini da Roma . Il come si narra da Livio nel 2.

c. :. Agar Tarquiniorum, qui inter Urbem, ac

Tiberim fuit consecratus filarti , Martins deinde

Campùs fiu't , forte ibi tum sega; farris dicitur fu-

isse mèztura mèssi; quem campi frùctum quia rc-

ligviosum' erat consumere , desectam -cum str‘ament ()

segetem magna «vis hominum simul immissa corbi-

b,us fizderc in Tiberim tenui flueìztem aqua, ut me—

diis caloribus solet. Ita in vadis hwsit'antis fi'u-l

menti…acervos sedìsse illitos Ziino , insulam indepaul-

latim , et aliis quae fert temere [lumen eadem in-

vectis ,_factarn . Poste:; credo addita; moles ma-'

nuque udjutum , ut tam eminem area, firmaque—

Templis 'qwaqu'g , ac porticilzus sustinendis esset. Non

differentemente.scrive Dionigi nel 5, libro. Uno Scrit-

tore modernuteuacemente credulo delle sue opinioni,

e perciò facile a deridere , ed a tassare gli altri , in

un libro delle cose inverisîrnili degl’ [storici antichi

da lui raccolte, annovera fra le altre per una il na-

scimento di quest’lsola predicato, e deriso da lui

per ridicolo , ed impossibile. Ma al certo non os—

servò egli bene il letto del Tevere , che essendo i-&

neguale , in alcuni luoghi è profondo assai, in altri”

ha tant’acqua appetia , che‘ì ricuopra ; e così più Isu-

le cieche egli ha sotto, delle quali in tempi di sec—

che straordinarie alcuna suol l’Estate restar discoperta,

e fralle altre una spesso dietro la.Chìesa di San Gio-

vanni de’ Fiorentini. Ora dìasi, che una tale Isole

cieca fosse prima , dov’era è questa ,.il che secondo

qualsivoglia presupposto non può negarsi, nè dall’

Oppositore si nìega; si consideri poi la‘ gran quan-

tità dei fasci-di grano , o di farro gittata în Teve-

re; potè una .gran parte di essi non arrestarvisi?

gli arrestati è possibile , che non ritenessero molti

delli sovraggìungenti ? ed il fango continuo , che ol—

tre l’immondezze della Città suol portar: seco il Te-
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vere, ben potè far col tempo Isola di grandezza an:-

che maggiore . Si osservino le parole di Livio con

maturità , e con dìscretezza : In wudis haesitantisfru—

menti acerwos sedisse illitos limo , insulam inde paul—

latin: , et aliis , quaefert temere_flumen , eadem in—

axectis, factum, somigliantîssìrne a quelle di Plutar-

co in Publicola , che io per isfuggìr l’ allungamento

lascio d’apportnre: sicchè chi dopo vi fabbricò non »}

su la paglia fracìda gittò i fondamenti , ma nel suo-

10, che aveva poco sotto,‘ ed anche nel putrefauo ,

già assodato poterono buttarsi con buone palìficate, "

@ ripari , come ne’pilastri dei ponti si fece , e co—

me in Venezia si fabbrica sotto l’acqua: nè altro_

addita Livio, mentre dice: Postea credo additas

moles , manuque adjutum, ut iam eminem area,

firmaque cc. '

\ E se il riparo fatto da Tarquinio Prisco al Te-

vere, dove è la Cloaca massima fu vero almeno in

Parte , se non quanto si dice; potè quel nuovo ri—

paro dar cagione al fiume di rompersi, @ dilatarsi :

destra , .e lasciar un’ Isola cieca, dove fu prima la

riva; la qual Isola non è poi gran fatto , che colle

biade ivi fermate del Re Tarquinio Superbo, @ con

altra materia scprugìuutavi alzasse dall’ acque la

testa .

Fu l’Isola col tempo fabbricata in forma di Fai!!! in

nave ; di cui si vede un poco di vestigia di Traver- fig”? "‘

tino nell’Orto dei Frati di San Bartolomeo con una '

serpetta întagliatavi; ]a qual forma le si dice data

in memoria della nave, che da Epidauro con-

dusse : Roma il serpente creduto Esculapio . Da Plu— serpente,

turco în Ottone è detta Isola Mesopotamia (:) men- !

tre racconta il successo della statua , che vi era , di D

Cesare rivoltatasi; col qual nome vuole rappresen- so::mMî
tarla nel mezzo del fiume: et in. Mesopotamia In- :opom-

sula statua C. Cwsaris. cum neque terr‘cemotus , ne—

W_—

(1) Plutarco la chiama Solo per aggettivo yetovrc'rame

pîoè in mezzo al fiume , nè intende darle questo per co -

gnome propno , quasi si dicesse Isola Mesopotamia.

E’ piuttosto da runprove:arsi il_ traduttore latino, che

espresse il F;.‘(à'7l'fi'l'dfbld , come se fosse stato nome pr.—

Pria“  
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gue ventus fuisset , Vesperi conversam esse ad so—
is ortum, come anche la descrive Ovidio nel 15.
delle Metamorfosi presso il fine.

Scinditur in. geminas partes circumfluus amnis,
( Insula nomen habet) , laterumque a parte duorum
Porrigit equales media tellure lacertos .

Bd Isola In molti Atti de’ Martiri si legge più volte delm I-
Licaonia sola Licaonia (1)

Fu in essa il Tempio famoso di Esculapio , che
Ade: _,E_ in tempo di una fiera pestilenza per vaticìnio dei
sculayii. libri Sibillini fu mandato a prendere in Epidauro da

pubblici Legati. Questi per 10 Dio condussero un
gran serpente , il quale smontato“ nell’ Isola , vi ebbe
poi Tempio , e pubblici alimenti. L’ Epìtomator di
Livio nel lib. 11. con brevità, e chiarezza raccdu-
ta cotal fatto: Cum Civitas pestilentz'a laboraret ,
missis legatis, ut Esculapii Signum Romam ab E-
pidaur'o trangfèrrent , angue,rn , qui se in eorum na—
vem contulerat, in qua ipsum Numen esse constabat,
deportavere , eoque in Insulam Tiberis regresso , eo—
dem loco sede; Esculapii constituta est . Più aper-
tamente , e distintamente si scrive da Valerio nell’ 8.
del primo libro , dall’ Autore De Viris Illustribus in
Esculapio, da Ovidio nel lib. 15.delle Metamorfosi,
e da altri molti (a) . Così il Diavolo, che avendo
in un serpente già tentatii nostri primi parenti, ne
fu incolpato , ed abborrìto, volle sotto le spoglie me-
desime di serpente essere adorato non solo dalla Gre-
cia, ma richiesto con divozione , portato con pompa,
ricevuto con applauso, e riverito con umiltà da un
popolo dominator del Mondo . Fu da’Gentili credu-
to quel serpente dopo un lungo corso di secoli sem-
pre vivo; ed i Sacerdoti favoleggiantì di giornalmen-
te pascerlo soavemente nodrivano cotal credulitìx . Pli-
nio nel e. [. del lib. 29. Atqui Ànguis Esculapius
Epidauro Romam advectus est; rvulgoque pascitur

 

 

(1) Così si trova nominata ancora da Pandolfo Pisano

nella vita di Gelasio II. . . . Ecce Domnus Uràanus .. . . Ro—

ma in INSULA LYCAONIA intra duos egreggzi Tibe-
ris pontes etc. . _ " . . .

(2) Dell‘ arrivo dl Esculapio ngll Isola T1benna sn ha un
un monumento nella medaglia rxportata aI num. 55. 
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et in domibus. Ac nisi incendiis semina. c.ru7‘eren1
tar , non esset jwcunditati eius resistere; Ma la
verità da S. Prospero Aquitanîco si discifera nel li-
bro De Promission. et prediction. promiss, 38.

Il sito del suo Tempio dicesi concordemente es-
sere stato dove oggi è la Chiesa di S. Bartolomeo , S.Barto-
dietro alla quale nell’orto esserne durati a loro tempo :\1- ‘f’l’ml‘ del
cuni vestig; scrivono il Fulvio , ed il Marliana: ma oral so "'
niuno indizio , non. che certezza, so io vederne. Se
si considera Ovidio nel primo dei Fasti \{. 296,
sembra piuttosto descriverlo dall’ altra parte :

Sacravere patres hac duo Templa die .
Accepit Phoebe, Nymphaque Coro4zide naturn

Insula , dividua quam premit amnis aqua;
perchè il descrivervi l’Isola nella parte premuta dal—
la corrente, par, che additi in quella parte essere sta-
to il Tempio , e che la stessa forza porti il dir Quam
premit, che Ubi eam premit. All'incontro ]a for-
ma della nave , ch’ ebbe l’Isola, è credibile fosse ad.
esempio di quella , che portò Esculapio colla prora.
incontro alla corren te , e che in poppa, cioè dove
oggi è S. Bartolomeo , fosse il Tempio di quel Dio:
ma resti libero all’ altrui giudizio il divisarne. Su
la soglia era incisa in versi la ricetta di un medica-
mento contro veleni , del quale il Re Antioco sole-
va servirsi . N’è telato? Plinio, che nel cap. ultimo
del 20. libro n’apporta il tenore. Fu adornato da
Lucrezio pretore di molti quadri, ch’egli trasse di
preda , Tabulis quoque pictis ex przedafanum di‘-
sculapii exornwvit . Così Livio nel 3. della 5. Deca

GHP. 5° ‘ Nosocn—
Appresso esservi stato un Ospedale da esporvi miu… .,…

gl’infermi, acciò da Esculapio fossero sanati, è=s'°ficu-
massima comune cavata dal 25. di Svetonioin Clau- {:bÎXÎS‘W’
dio: Cum quidam tegra, et aj]ècta mancipia in .
Insulam Esculapii twdio medendi exponerent ,
omnes, qui exponerentur , libero.; esse san-
xit nec redire in ditionem domini si donm—
luissent etc. Ma se si riguarda il suono delle
parole, parlano degli esposti nell’Isola ad Escu-
lapio sagra tutta; se l’ uso antico della Grecia, nel
Tempio stesso di Esculapio, ma non in alcun par-
ticolar Nosocomio si esponeVano gl’Infermì, acciò
ricevessero : la sanità e così 1’ esposizione fatta sot—  
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to Claudio , nell’ Isola sì dee supporre fatta . Plan.t°

nel Curculione Atto :. Se. "1. v. 234. e seg. fa,

che il Leuone esca disperato dal Tempio del medesi-

mo Dio ;‘perchè in vece di ricevervi miglioramen-

to , sentivasì ogni di peggio:
Mgrare certu’st jam nunc cfizno foras ,

Quando /Esculapii ita stantio sententiam,

Ut qui ma nihili faciat nec salvom velit,

Valetudo ,decrescit , accrescìt labor , ec.

Ed Aristofane in Pluto introduce gl’infermi atten-

dentì laîsanità pur nel Tempio .
Afîdes Jo— Presso al Tempio di Esculapio fu quel di Gio-

…' ve. Ovidio nel primo dei Fasti dopo i versi portati

immediatamente »:
Jupiter in parte est; caepit locus unus utrumque;

Junctaquc sunt magno Templa nepotis avo .

la qual congiunzione si può non incommodamente

intendere dell’ essere l’uno, e l’altro iuchiuso nel—

la stessa Isola , che tanto suona

caepit locus unus utrumquc .

Sicchè ancor questo potè essere nell’altra parte dell’

Isola , dove è ora 1’ Ospedale de’Benfratelll , o con-

g:!ìîf:;ffi giunto a quello di Esculapio , o alquanto lungi ,

mu . ovvero all’ incontro , come oggidì in faccia alla Chie-

sa di S. Bartolomeo sta l’Ospedale: o finalmente

1’ uno e l’ altro furono posti in poppa , come in luo-

go più cospicuo di quell ’immobil vascello . Della de—

dicazione del Tempio di Giove, Livio nel 4. della

4. cap. 27. et in insula Jowis Edem C. Servilius

Duurmvir dedicavit . Vota erat sex annis ante Gal-

lico bello nb L. Furio Purpureone Pratore, ab eo—

}£desFau dem postea Consule loeata. . .

ui. Ma del Tempio dl Fauno 11 sxto non è dub-

bioso; Ovidio nel 2. dei Fasti:

Idibus agrestisfumant Altaria. Fauni ,

Hic ubi discreta insula rumpit aquas ;

cioè a (lire in. quella punta dell’Isola, che ponte

Sisto riguarda . Domizio Enobarbo , e Caio Scrîhonio

Edili della Plebe , i quali ]?!ultos pecuarios ad po-

puli judicium adduxerunt . Tres ex his condem-

nati sunt, cx eorum mulctatitia pecunia Edern in

Insula Fanni fecerunt. Livio ne] 3. della quarta

c.“ 17. ; e due anni dopo di essere stato dedicato da

Domizio stesso . allora. Pretore Urbano scrive il me-
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desîîno nel libro seguente e. 27. Fu fatto, come
anche quel di Giove, di forma prostila , cioè con
quattro colonne, o pilastri per ogni faccié, con i
contrapilastrî di più rivoltati nei cantoni . Così Vi—
truvio nel primo del 3 libro: flujus (cioè della
prostila ); exemplar est in Insula Tiberina in /Ede
Jovi.; , et Fauni: ove ]] nominarsi un solo Tempio
di Giove, e di Fauno dà qualche mòtîvo dî dub-
bio, che fosse un Tempio medesimo comune ad
ambìdue; ma la certezza,bhe l’ ebbero distinti , fa
che Vitruvio debba intendersi: In cezlc Jow's; et
in cede Fanni '

Délla statua , che ho toccata sopra , di Giulio
Cesare, oltre il testimonio già citato di Plutarco;
«lo stesso dicono Tacito nel primo dell’ Istorie , e
Svetonio nel 5. di Vespasiano.

Della dirîzzata nella medesima Isola da’ Romani
a Simon Mago scrive Eusebio nel secondo dell’Ista-
ria Ecclesiastica al 0. 12. , e prima Giustino Mar-
tire nell’Apologia 2. in hac urbe regia deus est
habitus , et quasi deus Ìzonoratus statua posita in
Tiberi inter duo.; pontes cum hoc latino titulo SI-
JVIOZVI SANCI’O DEU (l) . A cui conforme dal
Baronio nell’ anno 44. di Cristo si apporta la seguen-
te modernamente trovata nella medesima 15013 fra
rovine.

SEMONI. SANGO. DEO. FIDIO. SACRVM
SEX. POMPEIYS. s. P. F. COL. MVSSIANVS
QVINQVENNALIS. DECVR. BIDENTALIS

“ DONVM. DEDIT . ' ;

Ove non di Simone Mago trattasi , ma di uno de’
Dii Semonj , detto Saugo, e Fidia, di cui nella
Regione 6. parlai, il Baronio dimostra . Se poi 0]-
tre questa fosse nell’Isola altra Iscrizione , e statua

(|)ì‘l'on mi sembra difficile, che S. Giustino ignaro
forse del vero significato delle parole SEB'ION! SANGU .
DEO le abbia prese per allusive a Simon Mago . Eusebio
poi non fece che ciecamente seguire chì avea scritto
prima di lui . L’ iscrizione si cqnserva oggi al Vaticano ,

Tom. III. .z

Statua D.
Iulii inln.

Simoni:
magi .
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di Simon mago col nome pur di Dio, e di Santo,

o vero da questa prendessero equivoco gli Scrittori

sopraddettî , delle Deità de’Romani non appieno in-

formati, al medesimo Baronio , ed all’altrui giudi—

zio mì riporto (1).
“”“““ Un Obelisco dei maggiori pensi in quest’lsola

;.‘I‘ìî'?’ dal Panvînio, e da altri; di che altro rincontra non.

si trova , che in sappia , che nel Vìuor nuovo , men-

tre il leggersi nell’antico sei soli Obelischi gran-

di , cioè due del Circo Massimo, uno del Vaticano,

uno del Campo Marzo, e due del sepolcro d’Augu—

sto fa credere l’opposto (a). '
Essvrvì stata ]a casa degli Auicj, o almeno de’

tre fratelli Anicj, due dei quali furono insieme

Consoli nel tempo di Onorio, mostra Claudìano nel

Pauegîrìco , che. del suddetto Consolato compose ;

Est in Romul'eo procurnbens Insula Tibri ,

Qua medius geminas inter_‘fluit alwcus Urbe: ,

Discretas‘ subeuntc fi'el0, pariterque minanles

Ardua turrigerze surgunt in culmina ripa: .

]1ic stetit (parla del'Tevel-e) et subitum pro—
sm°xit ab aggera votum

Unqnimes _fi'alres junctos stipante Senatu

Ire forum , strictasque procul radiate secures,

Atqùe uno bijuges tolli de limine fasces.

ove di più si noti , che le mura di Roma anche ver—

so l’Isola ne-Ìl’ una parte , e nell’ altra del Tevere

finivano in Torri sopra rupi, .
In quest’ Isola per decreto dî Tiberio erano por-

_tate le persone d’alto grado condannate a morte,

(1) Nell‘isola Tiberina fu nel 1749. trovato il gruppo

di 'due ritratti sotto la forma di Marte e Venere. che

si conserva nel Museo Capitolino (fic. .an. n. 97.) .

(2) Forse parte dell‘0helisco citato dal Panvinìo era quel
frammento di Obelisco, che stava in origine avanti la

Chiesa di S Bartolomtueo ( e che poi fu traspor_l;ato alla

villa Albani, dowle fu tolto (: portato a Parigi . ln tnl

caso però conviene dire che l’aggettivo Magnus . che gli

si trova dato. dal Panvînio non gli convenga, essendo
di piccola dimensione . Comunque però siasi , il Belfofio

afferma essersi trovata la platea, sulla quale si ergeva l‘o-
belisco l‘ anno |676. in uno scavo fatto avan_ti la chiesa

di $. Bartolommep.
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e prima, che si conseguassem. al Carnefìce, quiviper lo spazio di un mese lasciate . Sidonio nel lib.1. epist. 7. così riferisce di Arvando Prefetto: Sedut Judicio per Ìzebdommlem duplicem cmnperenzli—nato capite multalus in Insulam conjectus est Ser—pentis Epidauri , ubi usque arl z'm'micorum dolo—rem devenustzztus , et a rebus hunzam's valuti vomi-tu Forlunw nuuseantis exputus , nunc ex vetere Se—natusconsulto Tiberiano trigà'nta dierum vitam postsententiam lralu't , uncum , et Gemonias, et laque-um per harum turlmlenti carnjicis lzorrescens .

Il Alonte, e il Campo Vaticano.

CAPO DECIMOTERZO.

Parte del Trastevere fu il Vaticano; il quale ben-chè lungi dalle mura della Cinà , era nondimeno afronte del Campo Marzo. Il monte, sortisse e_innome, o dalle risposte de’Vati , dalle quali mossi liRomani ne scacciarono gli Etrusci, secondo Festo ,o dal. Dio del vagito puerile, secondo Varrone, odai Vatîcinj , che ivi si facevano, secondo Gellio,incertezze inarrivabili, che a noi devono caler poco,fa (come già dicemmo) parte del Gianicolo în seu-so più largo; e perciò Marziale nel lib. 4. ep. 64.descrivendo la villa di un altro Marziale normatoGiulio, che era nella parte del Vaticano a Pontemolle sovrastante, dice essere nel Gianicolo.

Julii jugera pauca [Variialis

Longo Janiculi jugo recumbunt .

. - » - . . - ;

Ifinc septem domina: Videre montes,
Et totum licet restimarc Romam,
Albanos quoque, Tusculosque calles,
Et quodcumque jacet sub urbe frigus,
Fidenas veleres, brewesque Rubrns ,
Et quad mirgineo cruore gauda
Arme ponzjèrum nemus Peremue:
[Ilie F(gzmz'nùe, Salarìzeque
Geslator pate! essedo tacenta ,

3- ?

Vztîcanus
mon: .

Hani et
Domus

Manialin

 



    

Cunpus
Valicanus

 
Elca [ag
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Vaticano po 10 non so) conservante alcune lettere Ltrusche
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Ne blando rola sit molesta somno ,

Quem nec rumper'e nauticum celeusma,

Nec clamor valet lzelcz'arinrum , ‘

Cum sit tam prope fl']ilqrius , sacrumque

Lapua per Tiberirn veleni carinae ec.

del qual podere riserbo parlar meglio fra poco.

All’incontro in altro senso parimente largo, .

perchè tutta la campagna Romana , che anticamente

di là dal Tevere confinava co’Veìenti, Vaticana era

detta, come accenna Plinio nel 5 del 8. libro par-

lando del Tevere: Citra XIII. ZV]. passuum Urbis,

Îejcnlem. agrum a Cruslmnino , dein Fidenatcm ,

Launumque a Vaticano zlz'rmzens ec. e perciò

i monti che vi erano, dicevansî Vaticani; an-

che il Ginnìcnlo\essere stato in cotal senso (letto

Vaticano mostraì dì sopra , ma in senso stretto il

monte Vaticano da] Gianicolo si divideva , dove an—

. che Oggi tra il Palazzo Ap05tolìco, e la Chiesa di S.

Onofrio appar diviso . Quindi i Campi Bruziano, e

Codetauo, che dentro questa 14. Regione erano rac-

chiusi , come diversi dal Campo Vaticano postivi fuo-

ri di numero si leggono distinti .
Campo Vaticano dunque in senso stretto, e

proprio potrassî senza tema di errore dire quel piano,

che è fra il monte Vaticano, ed il Tevere , ili par—

le del quale ]a Città Leoniua , detta Borgo, fu poi

fabbricata . Da Tacito Valle Vaticana è della nel i4.

degli Annali c. 14. Clausumque walle Vaticana spa-

tium in quo equo.; (Nero) regeret ec. se però (ed

ha molto del ragionevole) valle Vaticana non ime-

se Tacito quella sola parte , che tra il.Vaticano , e

il Gianicolo slava depressa. Dal medesimo Scrittore

ha titolo (l’infame: Infanzibus Vaticani locis cc. per

il cattivo àe;re , che vi è stato sempre . spiegasì ivi

dal Lipsia persuaso da una somigliàn\le frase di Fron-

tino nel 2. degli Acquedotti: Ne pereunles quidem

aquae ocio_sce sunt, nam immundiciarum facies, et

inzpur'io_r spiritus, et cau5ae graal_ioris Coeli, quibus

apud metere: Urbis infium's aer fiu't sunt remote,

Una famosa Elca più antica di Roma fu al tem-

po di Plinio 1101 Vaticano (se nel Monte () nel Cam-

_di bronzo . Il medesimo Plinio nel c. 44. del libro
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15. Vetusiior' autem Urbe in Vaticrmq ile.f ; in qua
litulus mreis literis Etruscis , religione arlmrem jam
Zum: dig/mm fuisse significati .

Fu nella Valle Vat?cana il Circo di Nerone Circus
dentro ai suoi Orti . Così Tac…) nel 111. degli An- Y=“C3nusv
ilalì : Clausumque Valle Vaticana apatium , in qua “‘ <i“° °°-

equos (Nero) roger?! , [mud prmniscuo spectaculo.
Ultra max vocari pci]…lus ec. La Valle fra i due

monti Janìcolo , e Vaticano essere stata dove è ng-

gi ]a gran Basilica di S. Pietro , & quivi avere Ne-

rone avuti gl’ ()rtî ed il Circo , si fa certo dall’Obe-
lìsco, che prima presso la Sacrîstìa durava eretto,
e poi da Sisto Quinto nel mezzo della piazza fu tra—
sportato . Plinio nel c. n. del libro 36. Tertius Ho-
maa (obeliscus) in. Vaticano, Caji , et ZVer‘om's Obeliscns

Principum Circo, ex omnibus unus nm.;n'nn fi’ac‘tus Fed“…
ext in molitinne quem jècerat Srsoslritlis [filius Arun- LXXII.

coreus; sicchè una sola parte del fatto far (la Nun-
coreo è quello, che si vede oggi: e seguendo a dir
Plìnìn: Eju.sdem l'emanet et alius C. Cubitorurn.
quem post cwcitaten; ruim reddito ex“ ()raculo Sali
sacrmnft, si fa argomento che il restato di conto
nubili fosse l’ altra parte, e maggiore del già rotto.
Essere stato condotto a Roma da Caio dice il mede-
simo nel 40. de] 16. ragionando della nave , in cui
venne: Abies atlrnir‘ationis prcecipum fvisa est in
navi, quce ex Egipto Caji Principis jussu Obeli—

scunL in Vaticano Circo statuturn, quatuorque trun-

cos lapidis ejasdern ad sustz'nenrltun cum aridux'it.
Che ancora anticamente fosse sostenuto da Leoni di
bronzo , come oggi , fa fede il Petrarca nella 2. ep.
del libro 6. Hoc est saxum mira; mag…'turiinis , aa-
neisque leom'lms innixzun diw's imperatoribus sacrwn

etc. Sosteneva sulla cima una palla di bronzo cre-

dum contenere le ceneri di Augusto; made] Cica—

rellì în Sisto V. si scrive , che i] Fontana Architet-
to trovolla fatta di getto senza alcun fnro , per do-

ve quelle ceneri fossero potute} introdursi. Vi erano
solo alcuni pertugi fatti da’ colpi di archibugìate , per
li quali era entrato qualche poco ,di polvere alzata
dal vento (1).I _ .? ‘

 

(I) L’altezza di quest’ obelisco dai Travertìni dcl pavìan
to fino all’catremità della Croce è di“ palmi 180. circa.  
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Stando dunque l’0belîsco avanti alla Sacrìstîa ,
ivi era la metà del Circo; del quale una parte do-
vette in lunghezza stendersi verso Santa Marta , (1)
l’ altra si occupa oggi dalle scale e Campanile della
Basilica di San Pietro, edificata con ragione in quel
luogo , in cui una infinità di Martiri morì per la Fe—
de; scrivendo Tacito nel 15. c. 44. de’Crìstianì fatti
ivi morire da Nerone , et pereuntibus addita Iudi-
bria , ut ferarurn tergi; contesti lanz'atu canumin-
lerirent, aut Crucìbus affifi , aut flammandi , aut
ìzbi dqf'ecisset dies in usum nocmrni lumr'nis‘ ure-
rcntur . Hortus suos ei spectaculo Nero obtulerat ,
ct Circense ludicrum edelmt habitu aurigte permix-
tus plebi , vel curricula insislens.

Quì dove oggi il Prencipe degli Apostoli ha
Chiesa , e Sepolcro, essere stato seppellito scrivono
Eusebio, San Girolamo, Anastasio . ed altri , ed es-
sergli da Anacleto sub successore fabbricata ivi Chie—
sa, o piuttosto Oratorio narra Anastasio ìn Anacle-
to: ma se‘ il Corpo di San Pietro , e de'Mar-tìri fat-
ti morir da Nerone , e di molti Santi Pontefici suc—
cessori ebbero sepolcro, e cìmìterîo dove ha 5. Pie—
tro la Basilica, pare strano, che potesse ancora es-
sere , e durare ivi il Circo . Forse Nerone immanîs—
simo în far strage de’Crìstianî, usò poi pietà in di-
struggere il suo Circo , per concedervì loro la sepol—
tura? Eppur quel Circo in tempo di Plinio durava

(|) Fra‘ fondamenti di S. Pietro verso la chiesa di
S. Marta si trovarono conficcati nella creta pali di un legno
nero durissimo, divenuto come pietra (Vacca 1318711. 11. 62.)
forse saranno stati i pali de’fondameuti del circo di Caio,
() NetOne. Fu ai tempi di Paolo lll. anche ih occasio—
nc de’ fondamenti di S. Pietro trovato il sepulcro di una
Regina, di granito rosso, e delle perle il Papa ne fece
un trìregno (Vacca n. 63.) nel cavare i fondamenti per
la colonna di bronzo della Confessione :; sinistra di chi
entra ai 4.diAgosto del 1616.futrovato un gran numero di mo-
nete col nome di Galezio , ed un sepolcro con lunga iscri-
zione . (Mss. chig. Mem. n. |. ). Finalmente racconta il
Bartoli (Mem. n. 56. 57.) che nel fare i fondamenti de’
portici,e di una delle fontane ai tempi di Alessandro
V1]. oltre parcchi altri oggetti fu trovata una delle sfingi
di granito, che oggi sono al Museo . e varie arche sepolcrali .
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in piedi; Forse si contemò , che all’uno , ed all’al—
tro fine servisse, cioè per Circo agli Etnici, e per
catacomba a’ Fedeli ? Osservato l’antico sito della Gu-
gìîa, dove era ]a metà del Circo, segue , che quello
nè all’ estremità occidentale della Basilica , nè al luo—
go , ove que’sanlì Corpi giacciono, pervenisse, es—
sendo Circo chiuso in orti privati , e perciò non gran-
de; e fu facilmente nella estremità degli Orti da
quella parte; di là dal quale alla falda del monte
facilmente fu alcun picciol luogo di persona dîvota
a’Crisn'anî , dove il Cimiterio prìmìero fu fatto , e
poi adornato di Tempio da Costantino . E forse an-
”che Costantino trasportò alquanto que’santi corpi ,
più aggiustatamente collocandoli nel" più degno luo-
go della Basilica . Non è molto, che facendosi mì—
gliori fondamenti alle colonne , che Innocenzo X. ha
in luogo di quelle di teve‘rtino poste di marmo , si'
son dîscoperti molti corpi , e trovati posti a filo în-
torno a quegli degli Apostoli, come raggi al Sole,
e come nel Mausoleo di Augusto dissi già disposti i
Sepolcri. Del Circo migliore cognizione non può a-
versi di quella , che ne dà il Grimaldi nei suoi ma-
noscritti , portata dal Martinelli nella sua Roma Sa-
cra; per la cui curiosità ho giudicato anch’ io bene
trascriverla quivi. Anno 1616. dmn scalzo sancti Petri
amoverentur apparuerunt muri antiqui reticulati cras-

si, qui videbantur fuisse e ruim's iurrìurn Circi : ibi
repertus fiu't wreus numrnus Agrippina;- Àug. Dum
fundaretur Ìuec altera Vaticani Templi pars sub
Paulo V. inspectum est Circi longz'turlz'nem fuisse
palm. 720. Romanorum; latitudz'nenz 1500. Area,
ubi ludi edcbantur, lata pal. 230. Incipiebat ab
infimi; gr'adibus Basilica! ; desinebaz ubi nunc csi
Ecclesia Sanctae ]?Iarthce retro absidam ad occasurn.
Obeliscus erat in medio , qui locus mmc est retro

Sacellum Cheri . Extremus Basilicw paries , et du-
plex columnatum Sanctissimi Crucjìu' , et S. An.

drew fundatum erat supra tres magnos pm‘iete's Cir-
ci Cajz', et Neronis‘ supraclicti. Simili: erat Circo

Caracalla, qui hodie pro maiori parte extal; al-

iis utrinque parietibus cinclus erat , ternis ab una

parte , super quibus extabant dieta; nrwes Cl"1th'fi—

xi, et S. Andrea? , et îerm's alì altera % ubi nunc

qst cwmeterium Campi Sqncti , qui se in longum  
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trahcntes lateritù' sustz'nebant olim arcualos forni-
ces in. quibus sedilia extabant pro spectatoribus .
Inter utrumque parz'etern Spatium laturn p. 42.56—
mis erat . /1 capite ad pedes nullum impedimen-
tum, sed tamquam tabulationes, et cul'l'ilOi'ia :
ruim's ipsis conspiciebantur. Harum par‘z'rtuln po-
strelnurrl in Circum rex,n'cientem , dum tel‘i'a'fuft-
damenti Cheri egereretur, mensui'andum curzwi .
Altus erat pal‘z'es ipse ab area palnu's 31. semi.; ,
latus p. 14.fundatus p. 30. Antiqua Varie. Ba-
sil. a Constantine ]llax. fabrtîflzclrle facies exterior,
Apsis, et muri extremi, ac illi super columnis sur—
gantes, qui tectcz gram" pondere sustinebant e late-
rum , tophorumquefi-agmentis , Circo , adjacentibus-
que wdg'ficiis eversz's, celeri opera, rudique arte
aerif/icati fum'mzt. Basilz'cam ipsum brevi tempore
a Constantino acceleratamfuisse fides oculata. te—
sta!…“ . Capitalia ])artin‘z ab.vr)lula, partim imper-
fl%cta: base.: mult<e columnis‘ absz'miles: fèneslellae
arcualce lateritùv primum, postea germanico opere
marmorea? qffèclce . Limina ex magnis marmorz'bus,
guar ablata esse ex Circo , mel alteri… tedificù" rui-
nis, pars ìrgfèriar tpl'ra obrum z‘nrlicabal , cum sub
una ex Ìu's mn.r1ice arcuato msm sculplw eran! , in
altero litterae legebantur, CVM SPECVLATOR , quas
judicatunz est arcum , seu, locum speculatorium ipsius
forsilan Circi sigmficasse .

Gli orti dunque al Circo annessi erano nel pia—
no fra la Chiesa di San Pietro, ed il Tevere; e
come discorre il Donati, furono i medesimi già di
Caio , e prima di Agrippina sua madre, moglie già
di Germanico , dei quali Seneca nel 3. De ira al c.
18. I)cinde adeo im]mlien5 fuit (di Caio intende)
dtffèrendae woluptatis . . . . ul in Xyslo materno—
rum hortorum , quia porticum a ripa separa! , inam-

bulans , quoniam ex illz's cum matrom's , atque aliis
senatoribus ad lucernaln decollal'et; ove il Donati
osserva le parole porticum (: ripa separat, i quali
sisto, portico , ed orti congiungenti ]a ripa del Te-
vere col Circo, per non dover dire , che chiudesse—
ro la via dal Trastevere al Ponte Trionfale, conviene
argomentarli nel piano, che tra i residui di quel
ponte, e Castel Sant’ Angelo coi nomi di Borgo Vec—
chio , Borgo Nuovo , ed altri , si stende a San Pie-
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tro. Lo stesso sembra insegnar Filone nel libro da
Legazione ari Cajum: excipiens enim nos in cam-

…/ po ad Tiberz'm primum cum exiret de maternis hor-

tz's; nei quali successe poi l’altra Agrippina di Ca-
jo snrvlla, e di Nerone madre. Tacito nel 14. de—‘
gli Annali c. 3. parlando di Nerone: Vitare secretos
ejus (Agrippina) congressus; abscedentem in hor-
los , aut Tusculanum , fuel Àntirztem in. agrwn lau-

dare quod Otium lacesseret: Era il Circo dunque sull’
estremo degli orti, e sulla via , che dal Ponte Tri-
onfale conduceva al Vaticano, detta poi Aurelia .

Presso al Circo essere stato il Tempio di Apollo T;“‘oll’fg'n'i‘:
mostra Anastasio Bibliotecario nella vita di S. Pie— inPVatic.
tro: Sepultus est via Aurelia in Templo Àpolliru's
juxta locum, ubi crucifixus est, fuxia Palaliìun'Ne-
ronirmum in Vaticano juxla Territorium Trium—
phale, e nella vita di S' Cornelio: A!,‘CP/lit corpus
B. Petri Àpasloli , et posuit fuxia locum , ubi cru-
cifixus est, inter L‘Orpora Sanctorum Episcoporunl

in Temple) Apollinz's in montem. Aureum in Va-

ticano Palatii 1Veroniani nc. Il qual Tempio dico-
no il Blond!) , ed altri essere stato poi la Chiesa di
Santa Petronilla, oggi per l’ampliazîone (lella Basili- S. Petro-
ca di S. Pietro data a terra: e tutto può esser, ma '"”“'
segno particolare di conferma non possiamo noi ad-
durne. Ben è vero, che o ivi , o poco lungi quel
Tempio fu , ed è facîl cosa , che Nerone tuttol de—
dito alla musica lo fabbricasse presso i suoi orti; ma
di qual Palazzo Nerouiano intende Anastasio? Non Pl
discouviene, che negli orti suoi Nerone avesse abî- Nîrîîfiî-
tazione; ma il nome di Palazzo essere stato dal vol- no.

go ìmperîlo di quei rozzi secoli , i quali seguirono ,

dato ad ogni fabbrica antica, dissi nella Regione VII.
coll’ esempio del Foro di Traiano pur detto Palazzo;
e così ogni avanzo di fabbrica di Nerone, () di altri
vicina a quel Circo si potè dir Palazzo Neronîano.
' Nella vita di S. Pietro scritta da S. Damaso , o Nauma;

da chi ne fu l’Autore , si legge fabbricalala sua Chîe- Chi“-
sa presso la Naumachia . Così l’Ospedale da Leone
III. edificato a fronte delle Chiese di Santa Petroni].

]a , e di S. Andrea , essere stato anticamente detto
Ospedale ati Naumachiam il Biondo fa fede . Don-
de concordemente gli Scrittori cavano, Nerone ave—
re avuto a lato degli orti , e del Circ0—una Nauma-  
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chia , cioè quella , che avere egÌî guarnito attorno dî
botteghe scrive Tacito nel 14; ma iv; trattarsi della
Naumachia di Augusto dissi sopra . Il Baronio nel
primo Tomo degli Annali, e il Donati credono esse-
re stata dal volgo detta erroneamente Naumachia il
Circo , o per l’ Euripo , che vi era, 0 per li giuochì,
che vi si celebravano , benché non navali, ma di
carrette, e cavalli; non trovandusì Autore antico ,
che scriva aver Nerone fabbricata Naumachia, ed in
Dione leggendosi aver egli fatti spettacoli marittimi
nel Teatro, nè so io dissentìrvi ; ma le Naumachìe
poste da Vittore qui in plural numero quali furono
dunque, se la sola di Augusto vi si è fin’ora tro-
Vata? o da alcun Imperatore ne fu fatta alcun’altra,

— . che non si sa , o in Vittore la scorrezione di una
sola lettera di più non è tale , che abbia a creden-
si con difficoltà , e forse il grido comune, con cui
quel contorno del Vaticano ad Naumachiam diceva-
sì , diè ad alcun trascrittore dei medesimi secoli fa-
cilità di muta!" coll’aggiunta di una lettera il nu-
mero di singolare în plurale . Da che mosso il Pan-
vinio per dichiarazione maggiore vi aggiunse Due:;
e per peggio il Descrittore della notizia scrisse cin—
que .

Gli Orti dî Domizia altri leggono di Domizio
Horti Domitii; ed a Paolo Merula piace, per inten-
dervi quel di Nerone; ma oltre che Nerone in ogni
secolo fu universalmente inteso, e significato meglio
col nome di Nerone, che di Domizio, e che gli
orti non erano della casa Domizia ereditari , basti
dire , che avendo Costantino per fahbrîcar ]a Basili—
ca di san Pietro disfatti il Circo , e gli orti , di que-
sti in tempo di Vittore non era più sicuramente
forma, o nome, o residuo. Gli orti di Domizia
Zia di Nerone erano diversi , ma non lontani , pres—

Sepul- su al Tevere anch’essi , dove Adriano fabbricò il
"!"“,Hl' suo sepolcro. Capitolino in Antonino c. 5. Sed A—dn:mlmp d . (1 B . t [. . .. 11,nano apu @@ mar uo , re :qums e]us onzarn

perwexit sancte, ac reruerenter , atque in Ìzortis
Domitice collocmn‘t; cioè nel sepolcro , ch’egli si
aveva ivi fabbricato, cosi dichiarandosi da Dione iu
Adriano: Sepultus est rwurl ipsum (flamen ju—
xta pontem /Elium; illic enim sepulcrum. condi-
derat sibi; nam Augusti monumentum jant repla-
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mm erat , nec quisquam amplius in co sepalieba-
(ur . Donde coll’ altra roba aver Nerone ereditati an-
che gli oni , pervenuti così poi agli altri Cesari, co—
me il Donati argomenta, si può rnccorre. D’ Aure-
liano scrive Vopìsco c. 4g. Displicebat ei, quumcs-
set Romae, habitare in Palatz'o, ac magis place-
bat in hortis Sallustii , vel in Domz'tiw vivere . Ma
difficile sembrandomi , che in un luogo si depresso
d’aere pessimo, e dagli orti di Sallustio diverso in
tutto piacesse ad Aureliano stanzare; forse non di
questi, ma degli altri dell’altra Domizia, che erano
nel Celio , Vopîsco intende (1) .

In questi essere stato un Circo alla mole dî A=
drînno vicinissimo scrivono, oltre gli altri , il Biondo
ed il Fulvio, i quali dicono esserne restati a’loro
tempi i vestîgj, che ora non si veggono più . Ecco
le parole del Fulvio : Etta: adhuc extra portam
Castelli inter proximas vingas baud longe a male
Hazlrz'ana( il Biondo dice sotto di essa) exigua
Circi forma ex lapide nigra, ac duro jam pene
diruti : il qual Circo essere di Nerone il Biondo cre»
dette, ma non giustamente; onde o di Adriano , o
di Aureliano, s’ egli però abitò in questi orti, o di
altro Imperatore fu opera . D’ esso scrive Procopio
nel 2. della guerra dei Goti c. :. così : Stadium i-
bi ab antique est magnum , in qua ur1n's gladia—
tores olim certabant; ove () per certame egli intese

' il corso dei Cavalli , e delle carrette , o poco infor—
mato delle Romane antichità disusate al suo tempo.
pigliò equivoco (2).

Della gran Mole d’Adrìano, ch’egli si eresse
per sepolcro, si è in parte detto. La fece emola al

 

(1) Le vicende di questo monumento sono state a lungo
descritte dal chiaris. Sig. Avv. Fea. nella sua Dissertazione
sulle rovine di Roma, onde alui rimetto chi desidera mag,-
glorî notizie, per non ripetere ciò che fu detto da altri .
Giova però far menzione che nel fare le fosse del Cgsgello
5- A“gelo si trovò il famoso Fauno detto di Barbenm . a
tempi di Urbano VIII. .

(2) Gli avanzi di questo Cìrco-furono trovati ne’ pnmì
unni del Pontificato di Benedetto XIV. in uno scavo fat-
to ne’ prati di Castello . L’ acqua impedì che sicontinguw—
sero le ricerche ._ v

Cirene
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Mausoleo famoso di Augusto, quasi al lato di quello
e forse in faccia al minor campo, siccome era quel-
10 in faccia al maggiore, acciò avesse anch’ella die-
tro Orti ameni , la fe’dî là dal Tevere negli Orti
di Domizia ; ed al minor campo l’annesse col [mona
te . La forma era, come il Mausoleo di Augusto,
di un quadro grande contenente un gran tondo , che
a guisa di torre sorgeva incrostato tutto di marmo
paria , ed in cima circondato di statue di uomini,
di Cavalli , e di carri», vivamente descritto da Pm-
copìo nel primo della guerra Gutica c. 22. Adria-
ni lìmnanoruìn [nzlrferator'z'.v sepulcrum extra portam
Aurelia… exta! jaclu lnpìdis ril'sîans a nuvnilms, o-
pus spectanduin ac memorabile. Conslat enim lapi—
de paria , et aptissime lapz'des hwrent inter se , ni-
hil intus Ìzabelztes, quo vinciantur'. Latera eius
quatuor sunt , wqualia inter .se , cuiusque latitudo

jaclum lnpidis (equal); altitudo urbis moenia exce-
dit.Superius statua? sunt eiusrlem virorum lapidis equo—
rumque admz'rabz'les : ma niuna cosa ha più di mirabi—
le di qliel gran massiccio, di cui è ripiena tutta
dentro la mole rotonda, essendovi appena il famme
per una scala bastevnle nelÌa—sua metà, opra più da
fortezza , che da sepnltura .

Cinto poi da Aureliano il Campo Marzo di mu—
ra , che lungo il Tevere col Ponte di Adriano si
congiungevano,i1uella vicinanza dìè forse occnsîone
ad Onorio , o ad altro Imperatore, come nel primo

libro , dissi ne] rism‘cir le mura di farlo servir per Roc-
ca, senza però dîfformarlo . Procopio nel primo : Se-
pulcrum id prisci homines (widebtztul' enim id Ci-

vitati munz'tio esse) muri; rluolms ad ipsum a mt?-
nium circuitu pertinentz'bus' eorum ]7m‘l‘cm esse fe-

cerunt. Itaque speciem habet prmcr=lsw tunris eius
loci portam protegentz's ec. onde nella guerra Goti—
ca , come Procopio scrive in più lunghi , vi si fe-
rono prima forti iRomanî, e i Greci, che in lo—
ro difesa ruppero le statue, tirandone contro i Go-
ti i frammenti; poi fu presa, e perduta da’ Goli
più volte . Quindi come Rocca fu tenuta dagli E-
sarchi , e da altri , finchè da Crescenzio della Men-
tana Cittadino Romano ebbe rmggînr forma di Roc-
ea. Da Bonifazio Nono Pontefice fu assai più mu-
nita; e da altri suoi successori , e specialmente da
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Urbano Ottavo è “stata poi perfetìonata con fortifi-

cazione moderna . ‘

Sulla cima è una Chiesetta :: S. Michele Ar-

cangelo dedicata; la qmle il Baronio nelle Annota-

zioni al Martirologio 29. Septembris giudica essere

quella , di cui Adone fa nel suo Martirologio men—

zione così: Sarl non multo post (cioè dall’ appari—

zione di San Michele Arcangelo nel monte Garga-

no) Burma venurabilis etiam Bonifacius Pantifex

Ecclesiam S. 1Wic/melis nomine constructam dedi-

cavit in summitatg Cil‘ci cx:yptatim miro ordine al-

tissime porr'ectam; unde etiam idem locus in' sum—

mitate sua continens Ecclesialn [Mer nubes si&us

mocatur; e con buone ragioni; poichè il Pontefice

Bonifazio , che l’ edificò, non potè (dice il Baronio)

essere nè il primo , nè il secondo di cotal nome;

perchè furono avanti all’apparizione delta del mon-

te Gargano. Segue dunque, che fossero, () il ter-

zo, () il quarto, o il quinto , i quali immediata-

mente succedettero :\ S. Gregorio , e per la fresca

memoria dell’ altra apparizione veduta sulla Mole di

Adriano è probabile, che su quel dîv0to lungo una

di essi l’ergesse. Vi aggiunge, che essendo quella

Mole da Ridolfo Glahro citato dal Massonio nella vi-

ta di Gregorio V. detta Inter Coelos, fa concetto

con le parole di Adone: Inter nubes; a i quali ag-

giungasi Luìtpmndo ne] lib. 3. c. 12. che della me-

desima Mole dice: ZWunitio autem ipsa (ut Ccetcra

zlesinam) tanta: altitudinis est, ut Ecclesia , qua,-

… eius mertice qvidetur, in honorem surnmi , et Ca:-

lestis milizia Principis Archangelz' [”io/melis fabri-

mm , dicatur Ecclesia S. Angeli usque ad Caelos.

Alle parolé In summiiale Cirai , risponde il Bam-

nìo, che Adone volle per Circe intendere fabbrica

circolare; ovvero 1’ estremità del Circo di Domizia,

alla Mole di Adriano quasi congiunto. All ’ incontro

il Grimaldi, vil Donati, ed altri tengon la Chiesa

fabbricata da Bonifazio essere S. Angelo in Pescnria

fatta sulla sommità del Circo Flaminio. Ma vaglia

il vero, la larghezza di quel Circo non- potè "sten-

darsi fino in Pescaria , dove il sito depresso., e l’an-

tico Portico di Severo dichiarano impossibile, che

sotto quella Diaconia la sommità del Circo Flami,

nîn stia sepolta. Dire , che la Chiesa prìmiera cad—

Chiesa,
dis. .m-
chele fir-
vangelo
… c;mu
aLCastel-
la.

Et inter
Gaios .

Et usque

ad Calos.

S. Ange.

l) in l’es-
carm non
fu suLCir
«.:{1 [‘la-

nu'm'o .  
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de col Circo, e fu dipoì rifatta l’altra nel piano,
sarebbe un’ immaginario puntello, e (lebule ad una
opinione sì ma] fondata . Aggiungo, che le parole
iperboliche: Inter nubes , Inter Caelos , et usque
ad Coelos , mal potevano addattarsî al Circo Flami—
nio, ]a cui lunghezza toglieva , () scemava all’ al—
tezza ogni mnraviglia , ed. ogni occasione d'ìperbole:
nè in tempo di Bonifazio III. potè quel Circo es-
sere così intero , e sì sodo, che sulla sua maggior
sommità si potesse fondare una Chiesa: e per ul—
timo l’autorità di Luîtprando ponente sulla sommi-
tà della Mole di Adriano la Chiesa di San Michele,
pur troppoè chiara , comechè i] Donati con una sot-
tîl distinzione frei Cieli, e le nuvole non confa—
centesì colla crassa rozzezza dei tempi di Luitpràndo,
—e di Adone s’ingegnì farne apparire altezze diverse,
le quali c’îndurrebbono necessità di sognar due Chie-
se da due Pontefici sopra due sommità erette a quell’
Arcangelo emule, 1’ una della Inter nubes , l’ alu"
usque ad Caelos; ed a qual effetto un’immagin-
zion tale? non ad altro, che di non arcousentir,
che Adone abbia detto Circo una gran machina ro-
tonda; e pure chi avvertirà fissnmeute con quanta
confusione erano nel secolo di quegli scrittori usati
li vocaboli di Palazzo,dî Teatro, di Naumachia,
dî Terme , come si è da noi più volte osservato ,
dirà che quel di Circo ancora non poté essere usa-
to con maggior sottigliezza, o distinzione; tanto
maggiormente , che il prìmiero significato del nome
Circo fu assai generale , come mostraì altrove.

La Diaconia di S. Angelo in Pescaria è facile ,
che fosse fabbricata assai prima coll’occasìone della

/prima apparizione di quel S. Arcangelo in Roma ,
e della Festività annua , che perciò soleva celebrar-
glisì, come insegnarmi versi di Dreoanîo Floro Poe-
ta Cristiano anticoînsertî nel volume dei Poeti Cri-
stìanî, e portati (lal Baronio nelle Annotazioni al
Martirologio 8. Muji. Tale è il mio sentimento.
Ogni uno però si attenga al sùo , e cessi il litigio.

Il Sepolcro di Marco Aurelia fu tra la mole di
Adriano, e S. Pietro probabilmente; donde la nuo—
va via e poi la porta Aurelia sortirono il nome.
Mostrasi dall’istromento di Carlo Magno, che nel
primo libro cimi. Nè di quel solo sepolcro si ha
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ivi menzione , ma di un’ altro più sopra; A secun—
do latere monumentum quì stat supra. sepulcrum
filarci fi'atris Aurelia“: a tenia latere forma Tra—
jana usque in porta Aurelia; et a quarto latere
descendente de pra=dicto monumento usque ad al-
veum fluminis ec. di quello di Marco non è pocò
l‘incontro quel, che Sparziano dice in Severo c. 19.
Illatus sepulcro filarci Antonini , quem ex omni-
bus Imperatorilzus tantum coluz't, ut ez Commodum
in Divo; rqferret ec. il qual sepolcro fu erronea»
mente detto Tempio da Ermliano nel 4. Composue—
runt ipsum (parla dell'urna culle ceneri del mede-
simo Severo) in templo, ubi l?]:u‘ci , et superiorum.
Principum sacra visuntur monumenta. Nè potè es—
sere , che tra Castel S. Angelo, e la Traspoutina , _
come or or apparirà . . Sepul-

L’altro accennato neil’lslromehto era forse ]a cm…Scì-‘
Piramide raccontata dal Biondo. dal Fulvio, dal P'.°'…_ A‘
Marliana, e dagli altri, che stando sulla moderna mc“"
via tra Castel 'S. Angelo, e San Pietro presso S.
Maria Traspontina fu da Alessandro Sesto fatto de-
molire , o per dîrizzar quella strada ,,o per .torre
al Castello l’ostacolo, dietro a cui poteva una buo-
na squadra di soldati appiattarsî . Era (scrivono)
una gran Piramide somigliante a quella di Caio Ge-
stia presso Testaccio, ma maggiore , dei cui marmi
esteriori Donno Primo lastrìcò l’Atrio di S. Pietro.
Fu creduta di Scipione Africano , scrivendo Acrone
Scolìaste di Orazio nell’ Epodo alla 9. Ode: Cum .d-

_fì‘i adversus Romanos denuo rebellarent, consulto
oraculo responsum est, ut sepulcrunz Scipioni fiera,
quod Carlhaginem respiceret; lune lavati cineres
gjus sunt e Pyramide in Vaticano ‘conslitula ,- et
Izumatz' in sepulcro eius in Portu Cartilagian
respiciente. Della cui fede si ha gran dubbio, per.
chè il sepolcro degli Scipioni essere stato nella via
Appia scrivono Cicerone , e Livio, quello nella pri-
ma Tusculana; questo nell’8. della 4. Deca; ove
dice essere state in quel sepolcro tre statue, una
d’Africano maggiore, l’altra del minore, la terza di
Ennio; ma può replicarsi , che , se d’Africano'il mag.
giore, benchè fosse ivi la statua, era un’ altro par-
ticolar sepolcro în Lìnterno, potè così sservi stato
ancora del Minore; mentre la particolar sua Pirani-  
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de fu nel Vaticano . Cicerone dice essere stato nella-
Via Appia il sepolcro della famiglia dei Scipioni , il
quale dopo la morte di ambi gli Africani potè es-
sere fatto , e vi si poleron per ornamento porre que]—
le tre statue . Tutto però resti all’ elezione dell’al-

trui gìudlzio . Della Piramide si vede oggi il ritrat-
to scolpito nclîe porte di bronzo di San Pietro fatte
da Eugenio IV.

Tra gli altri sepolcri , che erano nel Campo Va-
ticano, uno fu del cavallo di LuciuVero. Così Ca-
pitolino Scrive c. 16. Nam et Volucri equo Prusino
aureum simulacrum jècerat. . . . cui mortuo sepal-
crum in Vaticano fècit . ,

ll Mausoleo di Onorio imperatore fu nel Vati-
cano presso I’Alrîo di San Pietro. Paolo Diacono
nel ui. libro del supplimcntu ad Eutropio: Apud
Ùrbem Romam (parla di Onorio ) vita cxernptus esl,
corpusque ejus juxla Beati Petri Apostoli alrium
in filausoleo sepullum est. Del qual Mausoleo eran
forse la pigna, e i pavoui di bronzo, che oggi sono
nel Giardino di Belvedere .

. _ll-sepolcro di Maria moglie del medesimo Ono-
rio figlio di Stilicone, morta vergine fu ritrovato in
S. Pietro (scrive Fauno) l’anno 1544 nella Cappel—

la, che il Re di Francia vi faceva . Fu ivi (dice)

nel cavare trovata “un’Ama di marmo. in cui era il

corpo, ma'gîà disfatto, fuori di poche ossa , denti ,

e capelli . Vi fu anche ritrovata una scatola d’ ar—

gento .con varìe-mìnuzie prezì05e di abbigliamenti dou-

neschi , vasetti , ed altro d’oro, di gioie , e di cri-

stallo, minutamente raccontate dal Fauno, e curio-

'se ad udìrsi, che io per fuggir la noia del trascrive-
re tralascio-volentìeri . Que] sepolcro sembra a me
dificile ‘che anticamente fosse in S. Pietro, non es-

sendo prìncipialo ancora l’ uso di seppellire nelle

Chiese. Ben vi potè star vicino, come quel di Ono-

rio , coperto poi dalle rovine , e nel nuovo , e più
ampio cîrCuito di quella Basilica da Giulio Secondo
Principina. essere stato compreso inavvedutamente .

Si legge in Vittore Gajaniunz , nella Notizia Ga-
janum; dal Panzìrolo s’interpreta l’0belisco dì Caja,
che era nel Circo suo , e di Nerone , e che ora sorge

nella piazzadi S'. Pietro..
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I Prati Muzì , cioè quel jugero di terreno , che
i Romani dìerono a Muzio per premio della sua
impresa contra Porsenna , essere stati nel Trastevere
scrive Livio ne] 2. c. 8. Patres C. ]llutio rm'rtutis
causa Transtyberz'm agrurn dono dedere; qua: po-
stea sunt [Pluzia prata appellata. Lo stesso scrive
Dionigi nel libro quinto affermando di Più la quan-
tità , ch’ era d’un jugem. Ma in qual parte fossero
del Trastevere, se a piè del Gianicolo, o del Vati-
cano , o altrove , non si ha alcun rinconîro , e vo-
lerlo indovinare ha del vano; solo raccolgasî , che se
nel tempo di Livio, e di Dionìgi , cioè a dire sono
l’ Impero di Tiberio quel terreno ancor dicevasi i Pra-
ti Mqu , era luogo convertito allora in prati, e non
.occupam da fabbriche , o da altra cosa; e perciò
fuori della porta Portuense , dove in vece di prati
erano la Naumachia , e gli Orti, e di più il piano
tra il Monte, e il Tevere non è molto , è difficile
che fosse, mentre però non ‘era assai lungi dall’ abi-
tato . "

Dei Prati Quinzj, che pur furono nel Traste—
vere , si ha alquanto più di luce; ma gli Antiquari
ne parlano discordemente . Livio nel 3. c. 11. così
ne "scrisse: Spes unica Imperii Populi Romani L.
Quz'ntz'us Transtyberim. contra eum ipsum locum ,
ubi nunc Namalia sunt , quatttor jugerum colebat
ag;‘urn , qua: Prata Quintia rvocantur . Ibi ab le-
gatis seu fossam fodz'ens bipalio innixus , seu cum
araret, operi carte, [a! quod constat, agresti in-Ì
tentus , salute data inviccm , reddizaque rogatus,
ut (quod bene averteret ipsi , Reique publicce) to-
gatus mandata Senatus audirct , admiratus, rogi—
tansque satisn’salva omnia ? togam propere e tugu-
rio prqfèrre uxorem Haciliam jubet,' qua simul
absterso pulruere, ac sudore velatus processit. Di—
c!atorem eum legati gratulantes consalutnnt, in
Urbem vocant, qui terror sit in exercz‘tu e…rponunt
cc, e Plinio nel 3. del 18. libro: Arana" qualuor
sua Jugera in Vaticano qua: prata Quz'ntia ap-
pellantur Cincinnato ec. Dal che congettuinno gli
Antiquari vecchi , cioè il Fulvio , il Marliana, ed
altri , che i prati , i quali anche oggi sono nel Va-
ticano fuori della porta di Castello ,. ed incontro per
appumo a Ripetta, la qual contrada comunemente si
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dice Prati, fossero i Prati Quìnzj; il Donati ed a]-
tri altrimente giudicando, gli pongono fuori della
porta Portese , dov’ erano allora i Navali. Da Plinio
si schermìscono col medesimo Plinio, che Campo Va—
ticano chiama lutto quell’aulìco Territorio , che era
di là dal Tevere presso al Vejente. Nella qual con-
troversia io fissamenle considerati i siti , e le parole
di Plinio, e di Livio , non posso non accostarmi a

i più vecchi.
’ Tralascio il dare al luogo, ch’è fuori della por-

ta di Ripa, la medesima eccezione dategli nel trat-
tar de’Prati Muzj , ch’essendo ivi al tempo di Livio
Numachîa , ed Orti , esset" ànche i prati Q11înzj non
poterono; nè Livio largamente parla, ma ivi per
appunto contra eum ipsum locum , ubi nunc nava-
lia sunt , il Campo di Quînzîo sarebbe stato a lato

delle mura della Città , eppur da Livio si rappresen—
ta assai lontano. Ivi non ha del credibile, che non
avesse udito alcuna cosa Quìuzio de’clamorì di Ro-
ma per l’assedio del (casole, e per la paura , in

cui si stava; eppur dice Livio, che Quìnzio si mo-
strò admiratus, ragitansque satin’salva omnia . E
se a Ripa stava Quinzio lavorando il suo campo,
ben’ aveva egli commodità ampia di passare co’Le-
gati in Roma a dirittura per il vicino ponte Subli-
cio; onde non gli era di mestiere vascello , di cui
l’ imbarco, @ lo sbarco accresceva ìmpaccio , & trat—
tenimento . Il medesimo Livio continua Navi; Quin—

ctio publica param fili! , transvectumque tres obviam

egressi filii excipiunt , inde alii propinqui, alque

amici , tum Patrum major pars. Ea fì'equerm'a sti-
pain.: antecedentibus liciaribus deductus est domum;
cose tutte che suppongono da que’pratì, anzi e da]—
lo sbarco alla Città spazio non paco; ch’ ai prati ,
che sono incontro a Ripetta tutto si confà . La nave

per passare al Campo Marzo v’era necessaria , non

essendovi allora i ponti Elio , Trionfale , e Janìcu-

lense, anzi nemmeno il Palatino , e passar tanto trat—
to era un troppo dilungarsi . Lo spazio poi del Cam—

po Marzo era capacìssìmo dell’incontro primo de’ fi- =

gli , poi de’parenti , ed amici , e finalmente de’ Se—
natori; ma nell’argomento contrario consiste la mag-
gior forza del vero. Non dice semplicemente Livio ,
che il campo di Quinzio fosse incontro ai Navali ,  
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ma contra eum ipsum locum, ubi mmc navalia sunt
che espressamente addita i navali essere stati ivi al
tempo di Livio, ma non già a quel di Quìuzîo. Ep—
pure nel piano di Testaccio essere stato 10'sbarco
delle Navi , non solo in tempo di Quinzio, ma de-
gli stessi Re di Roma dopo fatto il ponte Sublìcio
dn Anco Marzio , chi negherà? Che a Città già am-
pia, e popolatissîma non Concorressero allora per '
fiume quantità di vettovaglia , e di merci , non è
credibile; e Dionigi nel 3. raccontando la fabbrica .,
che Anco Marzio fece del porto d’ Ostia , dice es-
pressamente averlo fatto per ]e navi maggiori, le
quali ci si scaricavano colle barchette , mentre le
minori fino a quelle di tre vele tirate per il Tevere
si conducevano a Roma. Forse Roma aveva i Na-
vali più presso? No, che il ponte Sublicio impedi— îî‘least-fliî
va di pas_sar più oltre. Due sbarchi dunque ebbe camente
Boma anticamente , com’oggi , uno per lì legni, che ”‘ 3011111,
venivano dal mare contr’acqua, '1’ altro per quelli ,;î'fe 05"
che venivano a seconda dalla Sabina: e d’altronde.
il primo sempre fu sotto 1’Avenlino dopo 'il Subli—
cìo, e perciò non mai lungi dal piano del Testac—
cio; il secondo quando altro ponte, che il Sublicio
non era in Roma , presso il medesimo dove è la
Marmorata , e la Rotonda Chiesa di S. Stefano fu
certamente , luogo commodo al più frequente della
Città; ma a poco a poco per le fabbriche di nuovi
ponti, che impedivano, o difficultavano _almeno il
transito, doveva lo sbarco farsi più in su, ed al
tempo di Livio per l’ impedimento del ponte trion-
fale fu sicuramente fra quello, e la Chiesa di San
Rocco sul Campo Marzo , frequentîssìmo per gli e—
sercizi , che vi si facevano continuamente. Si ha di
ciò conferma assai chiara in Tacito, il quale nel
terzo degli Annali narra , Sillano da Narni giunto
a Roma per il Tevere aver con Plancina sua moglie
approdato ad Tumu/um Cwsarum , cioè al Mausoleo
d’Augusto, che era dove è S. Rocco. e dove si
raccoglie, che non meno (l’oggi si soleva sbarcare .
A fronte di questi navali dunque, i quali v’era…)
al tempo di Livio, ma non di Quinzio, cioè nel
gran piano presso Castel Sant’ Angelo , ebbe il suo
campo Quinzio , che poi di Prati Quînzj prese il
nome , detto con ragione da Plinio [n Vaticano;

a a 2
\  
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le quali parole non in altro senso, ‘che nello stret-

to, devono prendersi , ove si tratta uondî territori,

nè di provincie, ma di, contrade. Ed in vero se il

Vaticano (trattandosi speciahnvnte di luogo posto

in riva al Tevere , e su gli nèchì , come si preten-

de, di Roma) si dovesse ivi intendere colla lar-

ghezza, con cui è presa da altri , non avrebbe meno

dello strano , che se Plinio avesse dimostrato il Cam—

P° di Quìnzio nell’ Etruria o nell’ Italia .

La salita oggi detta di Monte Mario , ch'ella fosse

anticamente il Clive di Cìnnn , fa non leggier iu—

dîzìo un’Iscrîzîone trovatavî , la quale si legge nel

Grutero assai lunga, ed una sua parte è questa .

MONVMENTVM QVOD EST VIA TRIVMPHALI

INTER MILLIARIVM SECVNDVM ET TERT1VM

EVNTIBVS AB VRBE PARTE LAEVA IN cavo

CINNAE EST IN AGRO AVRELI PRIMIANI

FICTORIS PONTIFICVM ETC. (1).

Gli Orti dì Marziale, che nel Vimar nuovo si leg—

gono, io non veggo poter essere stati altri, che il

Podere di Giulio Marziale toccato sopra; poichè

Marziale il Poeta non aver avuto altro, che la Casa

nella Regione 7. ed un Podere , lio dichiara egli nell’

Epigrammn 19- del libro 9. Nell’Epîgrammu poi 173

del libro primo descrive nou Orti , ma un poderet-

to di Giulio posto su quella cima del Monte Mario,

che sovrasta :il, Ponte Molle; della cui Libreria par-

la nell’Epîgramrna 16. del lib. 7. Nè ha credibilità,

che Vittore distendesse il circuito di questa Regione

tant’ oltre , per rinchiudervi solo un terreno di poco

riguardo. Il Trascrittore , o lo Scoliaste avendolo ìn

Marziaìe'veduto , ed immaginandolo nou colassù, ma

su quella parte del monte, ch’è detta Jnnicolo in

sen50 stretto , e che dalla Regione Transtìberina non

si discosta, volle înfilzarlovi, con nome non di po-

dere(che non poteva credersi presso alle mura) ,

(1) Nel XII. secolo questo monte chiamavasì manto Gau-

dio (Oth.Moren. Hist. Ap. Rcr.llal. Script. T., Vl.]… 1.19. )
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ma (PD…, e casa , per compîr di torre il credito :!

tant’altre aggiunte, che vi ave… fatte.
Anche Giulio Paolo Poeta possedè uu poderet-l P"‘“°f.

. . . . nm lulu
lo nel Vaticano, dl cul Gel]… uell’8. cap. del 19. pun,

In agro Vaticano” Julius Paulus Poeta vvir 60nus,
et rerum litterarumque wetemm impense docius pne—

diolnm tenue possidebat. Eo saepe nos ad se voca—
bat , et olusculz's , pamisque, satis comiter, copiose-

que inqu'talmt .
Gli Orti di Regolo Camidico , i quali vi aggiun- H…; Re—

e Paolo Merula, si descrivono da Plinio Cecilio E““ ==“?-

nell’Epistola 5. del 4.1îbro: Tenet se Trastyberim

in hortis, in qui6us latissimunz solum porticibus

immensis ripam statuis suis occupami6, ut est in

summa awu'itia sumptuosus, in summa infamia

glorioms; i quali sul Tevere si dicono, ma in qual

parte del Trastevere non è noto.
Gli Orti d’ Ovidio, ch’erano di là da Ponte ‘.“.Î'i

‘ . . Ovldu .
Molle , pur possono qu] annoverarsx . Così ll mede-

simo Ovidio ne parla nell’Elegìa 9. del primo De

l’onta :
Nec quos pomg'feris positos in montilzus Ìzortos

Spectat Flaminia? Claudia juncta via: ;

Quos ego nescio cui colui , quibus ip5e solebam

Arl satafontanas ( nec pudet) addere aquae”.
Sono creduti su quel poggio, ch’è di là da Ponte
Molle fralle due vie , ove si dividono per appunto.
Ma però non meno commodamente (anzi forse più.
propriamente) suonano le parole essere stati nel pog-

gio , che gli è incontro, sulla Clodia sopra 17 Oste—

ria , visto parimente da quel tratto di strada.

...-»..»—
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LIBRO OTTAVO.

Riporto dell’Epilago che infine delle Regionifanno
Vittore, la Notizia , ed altri .

CAPO PRIMO.

Nel fine delle sue Regioni Vittore fa come un epilo-
go, un registro distinto, de’Senat'ulî, delle Bibliote-
che, degli Obelischi , de’ Ponti , de’ Campi , de’ F0—
ri , delle Basiliche, delle Terme , de’Gìanì , dell’
Acque , delle Strade , e di mult’ altre particolarità ,
delle quali per il lume grande, che si ha di loro
tanto nelle Regioni , quanto fuori di esse , ho sti-
mato necessario far quì registro puntuale ; ed è questo:

SENATULA URBIS QUATUOR . Unwn inter Capito—
lium, et Forum, ubi ]lIagistratus cum Senatarilzus
delilzerant. AlterumadPortam Capenam . Tertium.
Citra wdem Bellante Circo Flaminio , ubi dalya—
tur Senatus Legaîis,quos in Urme admittere nole-
bant . Quartu… ]Watrmmrum in Quirinale, quod
Antoninus Pius Baxsiam' filiusfècz't .

BIBLIO'I‘IIECJE XXVlll.publicce; ex iis prazcipuaa
dute , Palatina , et Ulpia . Nel secondo Vittore in
vece di XXVIII. si dicono Undetrigz'nta .

0BELISCI MAGNI VI. Duo in Circo A1aximo: major
est pedum CXXX,( che nel secondo Vittore si di—
cono CXXXII. ) Minor pedum LXXXVIII.( e nel
secondo si aggiunge semis). Umts in Vaticano pe—
dum LXXÎI. Urzus in Campo flfartio ped. toxi—
dem . Duo in Mausoleo Augusti pare.; perlum …YLII.
et semis . Nel 2. Vi si aggiunge In Insula Tiberi.;
unus; ma il non corrispondere quest’ aggiunta al
numero soprapposlo de’Vl. fa vedere l’alterazione.
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OBBLISCI FARVI XLII. in plerz'sque notte sun!
1Egyptiorum. Nel secondo si. legge di più Circi ocio ,
ma non 51 contano.

PONTES VIII. Milan'us, (Elias , Vaticanus, che
nel secondo sì'dice Aurelius alias Vaticana.: ; Ja-
niculensis , Fabr'itius , Cestz'us , Palatinus , Subli-
cius; e nel 2. Emilz'ux, qui ante Sublicim.

CAMPI VIII. Viminalis; (nel 2. si aggiunge cum
wdicula Fortuna? parma),- Esquz'lz'nus , Agrippa ;
(nel 2. ubi septa Agrippiann ), J|Iarlius , Codetanus,
Brulianus; (esi aggiunge dal 2. Lanatarius ) ; Pe-
cuarz'us ; (nel 2. Pasvuarius, alias Pecuarius ; )Ùnus
extra numeruln Vaticanus , (il 2. aggiunge: unus
ultra Tyber'im Campus Vaticanus).

FORA XVII. Romanum quod dicitul' ]kÎagnum .
Caesaris , Augusti , Boarium , Transitor’ium , Ulito—
rìum , Pistorium , Trajani , /Îfnobarbi , Sum'ium ;
(il 2.nggiunge alias Syarium); Àrc/zemorium, Diocle-
tz'ani , Gallorum, Rusticorum, Cupedinis, Piscarium
Sallustii . ’

BASIL(CE XI. (nel 2. XIX.) Ulpia, Pauli ; (il 2.
I. Pauli in Foro; ) Vestini, [Veptunii; ( gi] 2;
aggiunge alias Neptumz', alias Neptunii ; ) 1Wacitlii,
(il 2, aggiunge, alias Maddii , alias Matidwe; ed
aggiunge qui sotto Julia); flfartiani,Vascellaria; (il 2,
aggiunge, alias Vastellaria); If‘loccelli; (il 2. Filicel-
li , alias Floccelli , alias Floselli) Sicini; (il 2.
aggiunge alias Sicinini ) Constanlim'ana , .Porcz'a ;
e il 2. aggiunge A Portio Catone fanta . Egli
in oltre aggiunge le seguenti , cioè L. Pauli rvetus ,
Argentaria , ()pimiana , Emilia , Fulvia, filam-
maea , Aniam'niana .

Tamm.»: XII. (che nel secondo si dicono XVI.)
Trajani , Titi, Agrippa, Syriacce , Commodz'ance,
Severiame( il 2. aggiunge alias Variante) Anto—
ninianaz , Àlexandrime , quae Neronianae , Diocle-
tìdnce, Deciance, Constantinz'ntnae, Septùnianar; (il 2.
v’aggìunge ()lympiadis , P/u'lippiance , Traiana:
privata: , Thermae publica;- , tutto per non lasciare
indietro le numerate nelle Regioni.

lAm,(il 2… v’aggìunge Quadrj‘rontes) XXXVI.per
omnes Regiones z'ncrustati , et adornati signis, duo
prrecìpui ad arcum Fabianum superior inferior-
que; il secondo al signis aggiunge insigniis milim£
riba; , et sz'gnis .  
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AQU.’E XX. (il:. XXIV.) Appia, [Vania, Virgo,

Claudia , lfarculanea ; (il 2. aggiunge alias Hercu-
laneus rivus ;) Tepula . Damnata , Trajana , An—

nia , (il 2. …dmnia alias Annia) Àlsia sivedlsien-

lena, qua: Augusta; (il 2. alias Halsz'etz'na, alias

Halsientina ) Caerulea , Julia, Algentiana , Cimi-

nia , Sabatina, Aurelia , Septimiana. , Soveria-

na , Antoniniana , Alcxandrina ;( il secondo ag-

giunge , Ania novus, Ànio wetus , Àlbuclina,

Crabra ).
VIE XXIX. ( il 2. XXXI.) Appia , Latina,

Labicana, Campana, Praenestina, Tiburtina; (il 2.

aggiunge , vel Gabina ) Collatina, Nomentana, qua: ,

et Figulensz's, ( il 2. aggiunge\alìas Ficulnensis)
Salaria , Flumfnia , Emilia , Claudia ; (il 2. ag-
giunge alias Clodia ) Valeria; (i12. aggiunge Nova ,
et Vetus;) ().clz'nnsis, Laurentina, Ardeatina, Selina ,

Quintia , Gallz‘cana ,; Triumphalis , Patinaria ,

Ciminz'a , Cornelia , Tiberina , durelia , Cassia ,

Portuensi; , Gallica , Jaticulensz's;( il 2. aggiunge

alias Janitulflzsz's , e quindi pone la Flavia , et

Trajana).
CAPITOLIA DUO: Vetus, et 1Vovum,

AMPHITHEATRA tria; (il 2. II.)
COLOSSI II.
Commu…: cocmmss II.
MACELLA Il.
THEATRA tria; (il 2. aggiunge alias quatuor .)

Lum V. (il 2. sex,alias septem , alias, V.)
NAUMACHIJE V. (il 2. aggiunge alias sex )

NYMPHIEA XI.(îl 2» XII. alias XI. alias XV.)

EQUÌ mum ]NAURATIXXIV.CÌÌ 2.0ctoginta qualuor,)

EQUI EBURNEI XCIV.(ì1 2. CXXIV.aIiaS nonagz'ntn

quatuor.Aggiunge il 2.Equi magni viginti tres.)

TABUL;E , m- SlGNA SINE NUMERO.

Ancus MARMORE! XXXVI.

LUPANARIA XLV. ( il 2. XLVI)
Lumpur: PUBLICE cxuv.

Il secondo vi fa le seguenti aggiunte.

Colossi zena" XXXVII. filarmorei LI. Vi—
ci CCCCXXIV. Ediculze toh'clem. Î’î'comagz'sfri
DCLXXII. Curatores XXIV. Insulze XLVIMDCII.
Domus MDCCXXC. Balinea DCCCLVI. Lacus,
MCCCLII. Pistrina CCLIV. Portce trz'ginta septern ,
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Segue il primo Vittore .

Coaonnss pnmwonl…aa X.

COHORTES URBANA: 1111. (il 2. sex, alias quatuor ).

EXCUBITORIA. XHII.

Aggiunge quivi il Secondo..

Vexilla duo communia , Castra. Peregrina,

Ca\stra Pretoria , Castro Misenatium lI. Castra

Tabellarìor'um , Castra Lccticariorum , Castra Vi- '

ctimarz'orum , Castra Salgamariorlun , Castra Sa-

licariorum .

Segue il Primo .

CASTRA EQUITUM. SINGULORUM II.

MENSE OLEARIEXXHIIM. ( il 2. le dice, LXXIIII M_

alias XXIIHM.)

Qui‘ il Primo Vittore fa fine .

Il secondo v’ha di più le seguenti cose.

chus XIIII. Vesime Cuperius, Viminei , Loreti

[Winoris , Loreti Majoris , Platanorum , Querque-

iulanus , Cuperius Hastiliani , alias Hostilianus,

Cuperius Scholw Capulatorum , Mawortis , Vatica-

nus , Furinarum , Petz'linus , Luna in Amantino.

Lucinw, ubi Terenium .

Ancor nella Notizia è un Epilogo assai differente
da quello di Vittore , ed. è questo.

BlBLIOTHEC/E XXIX. Ex iis prazcipue duce, Prz—

latina , et Ulpia .

OBEL18CI V. In Circo Z|Iaximo unus alm; pe—

des LXXXVIII. semis . In Vaticano unus alias

pedes LXXI. In Campo …Martio unus altus pedes

LXXXII. semis. In .Mausoleo Augusti duo , sin-

guli pedum XLII. semìs .

PONTES VII. Elias , Aurelius , Molan'us , Su-

blicius , Fabricius , Cestius , et Praln' .

Manus VII. Caelius, Awentinus , Tarpejus , Pa—

lalinus, Esquilinw, Vaticanus , Janiculensis .

CAMPI VIII. P'iminalìs, Agrippa: , Martius , Co- v

detanus , Octawius , Pecuarius , Langtarius , Bry-

zianus.

%} 



 
 

 

578, RIP. ED EPIL. DELLE REG.

FORA XI. Romanum magnum, Cassm'is, Augu-._
sti , Nerva: , Trajani , Enobarbt' , Forum Boarium , ,
Suarz'um , Pistorum , Gallorurn , et Iinsticorum .

BASILXCE X. Julia , Ulpia , Pauli , Neptuni ,
]?!atidìi , ]lIarciana , Bascellaria , Floscellarìa , Si—
cinii, Constantiniana . '

THEan XI. Traiana! , Titiame , Agrippina,
Syrae, Commodiame, Severiame, Alexandrirwe , An-
tonz'niance , Decz'anae , Diocletiance , Constantinìanm.

AQUA: XIX. Traiana, Annia , Alsia , Claudia,
filarcia . Herculezz ,, Julia , Augustea , À_ppia , Al-
sietina , Serina , Ciminà: , Aurelia , Damnata , Vir-
go, Tepula, Severiana, Antoniniana, Alexandrina .

VIE XXIX. Traiana, Appia, Latina, Law'ca-
na , Praenestina , Tiburtina , Nomentana , Salaria ,
Flaminia , Emilia , Clodia , Valerùz , Aurelia ,
Cacnpalltl , Oslz'ehsis , Portuensis , Janiculcnsis , Lau-
rentina , Ardeatina , Setina , Quintia , Cassia , Gul-
lica, Cornelia , Triutnphalis , Patinaria , Asina-
ria , Cz'minia , Tiberimz .

Harum Breviarum .

Capitalia II, Circi , II. Amplu'tlzeatra II. Co-
lossi II. Columnce Coclides II. JIacella II. ,
Theatra III. Ludi HIL Naumachia; V. Nym—
plzaaa XV. Equi magni XXIII. Deaurati LXXX.
Eburnei LXXXIV. Arcus marmorei XXXVI.
Portae XXXVI [. Vici CCCCXXIIII. zì'des
CCCCXXIIII. Wconzagìstrz' DCLXXII. Curatores
XXIIII. Insula: per totum Urban numero qua-
draginta sex milia sexcentce duo. Domus mille
septingentce octoginta . Balnea DCCCLVI. Labus
MCCCLIL Pistn'rm CCLIIH. Lupanar_ia XLV.
Latrin'w puélicas XLIIII. Cabories 'Prazlorice de-
cem, Urbame quatuor , Vigilth $eptem , quarmn
excubitoria XIIII. Vexz'llcz communia Il. Castra
equitum , Salgamariorum , Peregrinorum .

Ove le spesse varietà da Vittore , e da Rufo
scuoprono quant’ella sia erronea; ed in specie i
soli sette Ponti d’ otto , che sono, e fra i sette mon—
ti computato il Vaticano , e il Janîculense , in ve—
ce del Quirinale , e del Viminale , e le 37, Porte
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in tempddelle mura di Aureliano son cose di trop-
pa evidenza .

Dal Panvinio alle cose s'opraddette al soÌito si
fanno aggiunte, ed in specie un gran numero di
edifizi , e di luoghi si pongono; dei quali non si sa
]a Regione particolare: ma questi per non recar
tedio , li tralascerò , e potrò solo le varietà ,. e 'gli
accrescimenti , ch' egli fa a Vittore.

I Vici da lui si dicono CCX. I Vìcomagistri
DCCCXL. Le Coorli Prelorie XVII. I Granai
CCCXXVII. I Forni CCCXXIX. [Bagni CMIX.
I Laghi MXCVIII. Le Case MMCXVII. L’ Isole
XLIMCMXII. I Boschi dice XXXII. aggiungendo &
quelli di Vittore li seguenti . Salumi, Semelis mi-
nor, Lamm, ]?!inerrvae metu5, Victoria, Pwtz'linus ma—
jor extra. portam Flumentanam, Fagutalis,Esqui-
linus, Mephitis, Junonis Lucina; , Rubiginis, Veneris
Lubentirue, Laurentinus, Hylernrze, Publicus, Egeriae;
Cammnarum . . _

Li Fori dice essere XIX. aggiungendovi Aure-
lium ; Caadici .

Le Basiliche XXI, aggiungendovene due , Caji,
el Lucii Czesnrurn ; Sempronia.

I Castri XI. aggiungeridovene parimente due
Cyptìnna , Valera . '

I Campi XVII. aggiungendovene otto, Rediculz' ,
Martialis , Cwlimontanus , Furinarum , Trigemi-
norum, Vulcani , Jovis , Licinii. ,

Le Terme XX. aggiungendovene quattro Ne-
roniame, Novati, Hadrùzni, Variame in Amen—
tino .

L’ Acque , che io doveva por prima , le dice XX.
e le dispone diversamente da Vittore; onde per
maggior evidenza le porto quì distese , tune come
le numera . Appia, Ania veîus, .Marcia , alias Alffi‘3-
ja, Tepula, Julia, Virgo, Halsì'a , alias Halsìetinu ,
quae et Augusta , Claudia , Allmdina , Caerulea ,
Curtin, et Augusta , Ania novus, Riqfus Herculane-
us,Crabra,Sabatina,vel Ciminia,zlurelia, Septimiana
Transtyberim,fllexandrz'na, Damnata,zlnnia,dlgen-
liana , cheriana , Anzom'm'ana , Setina .  
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Il Tevere .

CAPO SECONDO.

Del Tevere tanto è stato scritto da altri, che a
me basterà toccar solo quanto alla Città di Roma
ne spetta . Plinio descrivendolo nel 5. del 3. libro
dice fralle altre cose: Nullique fluviorum minus
licet inclusis utrinque lateribus ; nec tamen ipse pu-
gnat , quanquarn creber , ac subitis incrementi; , et
nunquam magis aquis , quam in ipsa Urbe stagnan-
tibus . L’altezza delle ripe da ambe le parti, che
il tiene a freno , vi si vede anch’ oggi . L’ allagamen-
to di Roma si pruova anche spesso ; sebbene anti-
camente quando i piani della Città erano assai più
bassi ( e ne vediamo noi evidenti le riempiture)
inondazioni maggiori dovette in conformità della te-
stimonianza dì Plinio patire Roma .

Snah… Da Dionigi nel nono p. 624. si dice in Roma
ghezza. largo quasi quattro jugeri, cioè, secondo la regola damme

da Plinio, quasi 960. piedi , che fanno 128. canne;
‘ la quale larghezza oggi non si trova in esso; ma

osserva il Donati da Dionigi dirsi Pletri , non Ju-
geri : eius enim fluvii latilurlo est quatunrfèrc Ple—
thr'orum , profìmditas nawi6us etiammagnis tram:—
lzìlis ; fluxus vero concitatus , et valde vorticosa; ,

si quis alius; Ed il Pletro è misura diversa dal Ju-

gero , contenendo solo cento piedi di lunghezza,
come nel 1. libro De mensuris et panderilzus al
e. ultimo insegnò Luca Pete . Quasi 400. piedidun-
que , cioè quasi 53. canne, tre palmi , ed un ter—

zo era in Roma il Tevere di larghezza . Oggi si
trova piuttosto minore; perchè sebbene il Ponte di
S. Maria , ove l’Isola , che gli è appresso , tiene il
fiume dilatato , ha di spazio circa 50. canne, eco-

Lunghez- sì anche Ponte Molle di misura , come il Donati af«

Z‘Î,m‘ft‘: ferma, passa 56. ;vnulladimeno in Roma, e lungi
Rom, , dall’Isola si vede molto angusto; poichè il Ponte
Milvio . di Sant’Angelo è solo 43. canne , ed il Ponte delta

Sisto è più corto ;‘ondei Dionigi colla parola Quasi
ne parlò largamente, ed al parer suo senza cer-
tezza di misura; oltre 1’ esseri; facile , che nel fab-
bricar dei Ponti per maggior facilità , e minor fat—
tura tenessero ivi gli antichi l’ alveo alquanto rir—
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stretto , e tra un Ponte , e l’ altro nel farvi Aure-

liano le sponde appiombate il tenesse pure alquan—
to più angusto per dargli maggior fondo, e sta-
bilir meglio lungo esso le mura (dove Però vi zm-
davauo) della Ctttà .

La profondità sua da Plinio si dice non minore _P’DIU'“

di quella del Nilo coll’ esperienza dell’0belisco por- d
tatovi da Caio Cesare. Così egli nel 9. del 36. li-
bro. Quo _experimento patuit non minus aquarum

hair: amni esse , quam. Nilo . Il suo letto è

creduto da molti più alto dell’amico,in confor-
mità dei piani della Città alzati , riemputi dalle

rovine , le quali aver’ alzata. parimente l’ acqua sem-

bra credibile ; ma le platee dei Ponti , l’ imposte

degli archi son pruove che il Tevere corre al pia-
no di prima. (1) . Pwd”.

Da Varrone gli si dà la palma nella produzio— ,ore di
ne dei buoni pesci. Le sue parole da Macrobio ci- buonipe—
tate nel 16. del 3. dei Saturnalì sono: Ad micturn ‘Ci-
optima fieri ager Campanus frumentum, Falernus
winum , Cassina; oleum , Tusculanus ficum, mel Pesce Lu

Tareniinus, piscem Tiberis . Ma ]odatîssimo pesce Pf“ î.”;;î
fra tutti nel Tevere era il Lupo , ed in specie quello , ponti.

che fra i due Ponti pìglîavasi . Macrobio nel e. ci—
tato, (: Plinio nel 54. del libro 9._I quali due
Ponti erano il Sublicio , e’] Palatino. Quivi la

Cloaca l\îussima imboccando portava in Tevere qua-
si tutte l’immondizia della Città , delle quali s’in—
grassava il pesce , e talora tirato da quelle , pene-
trava nella Cloaca per lungo spazio , come Giove-
nale scrive, da me in altra occasione portato. Il Lu-

po del Tevere @ da molti creduto lo Storione;
ma il Giovio nel libro da piscibus Romanorum ,
mostra essere la Spigola.

 

(1) Che molte mine siano nel Tevere sembra chiaro es-
sendovi state in varie epoche trovate statue ed altri marmi
(Vacca ]!Icrn.n.9z.Ficoroui Mem.n. 16.VenutiAntic/z.di Rom.
p. 2. c. 2. ]). [,./;.. e Visconti note ivi) ; ma per quanti mai
siano stati questi oggetti , che nel Tevere furono gittati ,
() caddero da loro stessi , di poco poterono alterarne il
lìvclîo .  
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Ha l’acqua sempre torbida; ma se è tenuta
in vasi per lo spazio di alcune ore , ‘deposta nel fou-
do ogni Lerrosîtà , diviene limpida a bere, buona ,
e salubre, come nel Trattato Medicinale del Vino
dei .Romani scrive il Petronio . Invenzione , che dall’
Autòr dell’ Oggìdì nella secendu Parte ascritta ai Mo—
derni , si dice non usata , uè saputa dagli Antichi :
ma se que’ primi Romani , avanti che fossero con—
dotte in Roma tanl.’ acque , bebbero per 440. e più
anni quella del Tevere per testimonianza di Fron—
tino nel 1. degli Acquedotti, , è possibile che l’ac-
qua avanzata loro alcuna volta , e serbata , e ri—
trovata poi chiara non gli facesse avveduti di cotal
sua qualità , o che essi sapendola eleggessero di bever-
la piuttosto così torbida , che purgata? Aggiungasi ,
che bevuta torbida , è troppo nociva , e mostrollo
molt’anni sono l’esperienza negli operai delle Saline
di Porto , i quali prinia , che se ne tenesse conser—
va, bevendola tratta appena dal Fiume, cadevano in
breve in infermità mortali. Lo stesso nocumento do—
vettero provarne gli Antichi , e però dovettero pren—
dersi anche essi cura di farla posare .

E’ancor salubre col tatto a chi usa l’Estate
bagnarvisi , giovando notabilmente al fegato per le
molte acque minerali , che miste conduce: La qual
virtù concederei più facilmente non essere stata nota
agli Antichi , mentre nel grand’ abuso del bagnarsi
giornalmente , ed anche più volte il di in Terme ,
ed in bagni, non si leggono soliti entrare nel Tevere .

. Prima di Tarquinio Prisco avere colle aeque sue
stagnanti il Tevere pervenuto al Palatino , al Foro ed
al Circo Massimo, è amica opinione ; e perciò que]

lugavalg paese,, come solito passarsi colle barchette, essere
'"diCiddstato detto Velabro , ma quel Re aver tirato in-
Palatino

”dietro il fiume , e diseccato il paese; di che piena-
mente Ovidio nel 6. dei Fasti v. 401. e seg.

Affrfnfl- Hic ubi nunc jbra sunt , udre teizuere palude: ,
to ’"" "“ Amne redundatis fossa nmdebat aqu'is .quel R;

°Curtius ille lacus , siccas qui sustinet ura: ,
Mam: ;olida est tellus , sed lacus ante fuit .

Qua Vclabra solent in circum ducer'e pompas,
Nil praeter saliccs, crassaque cannafuit .

Same suburbanas rediens conviva per undas
Cantat , et ad nautas ebl‘ia ve 61 facit ,
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Nondum convenz'ens diversis iste figurz's
Nomen ab aversa cmperat amne Deus .

Ilie quoque lucus erat juncis , et harundine densus,
Et pede rvelato non adeunda palus .

Stagna recesserunt , et aqua: sua ripa coercth ,
Siceaque nunc tellus , mos tamen ille manet .
E Properzio nell’ Elegia &. del libro 4.

I[ac quondam Tiberinus iterfaciebat; et ajuut
Remorum auditos per «Jada pulsa sonos .

At postquam ille suis tantum concessit alumnis,
Vertunmus verso diver ab amne Deus .

e Servio nell’ 8. dell’ Eneide v. gg.: Hm: enim
( presso i] Lupercale) labelmlur‘ Tz'lneris , antequam
Vertumnus factz's sacrg'ficz'is aver‘teretur; e finalmente
Selina nel n.2. Quod aliquandiu Alzorigines habita-
runt; sed propter incommodum wicince paludis,
quam prcete;fluen$ Tiberis _fècgrat , prqfècti Reatc
postmodurn reliquerunt. Al Donati non sembra do—
versi credere fatta da Tarquinio al Tevere mutazio-
ne di letto , come dai Poeti si dice, ma colle chia-
viche , le quali è certo , ch’egli fece , essere stato
dato esito alle paludi , che per non potervi correre,
stagnavano in quei piani . Giudiziosa , e molto ra-
gionevole congettura; se bene considerato fil corso
del fiume , ed i suoi torcîmenti , probahil cosa è,
che oltre le paludi, il fiume stesso fra S. Maria Egi-
ziaca .e la Scola Greca solesse sboccare , ‘e stagnare
in quelle valli , sicchè poi da Tarquinio fosse al Te-
vere non cangîalo letto, ma con riparo. di muro
(che per lo sbocco della Chiavîca pur’ era necessario
vi si facesse) posto il freno, e chiusa l’uscita, la
quale dall’ esposizione di Romolo, e Remo su’] Lu-
percale sì compruova, ancor ch’ alla mera favola vo-
glia dirsi , non potendosi negare almcno favola zm-
tica dei primi tempi di Roma , e perciò fondata
su ’l vero dell’ inondamento del fiume (l) .

___-__“—

(1) Si è fino dapprincîpîo veduto, dove si trattò del re-
cinto di Servio (Tomi. p. 50.) che esistono ancora fra il
ponte quattro capi, e Marmorata avanzi del muro di gros—
se pietre quadrate di peperina, opera di Tarquinio. o de'
primi secoli della Republica, col quale fu ritenuto il Tevere .  
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R“Ò""… Acrone Scoîiaste d’Orazîo nella Poetica attribui-

to di …lo sce ad Augusto l’ opera di Tarquinio Prisco: Tibe-

;gi;;afji rim intelligimus ; lume etiam derivavit Augustus

qua nunc incédit; ante enim per Velabrum dictum ,

quod rvclis transiretur . Porfirio l’ altro antico SCQ?

liaste ne dice autere Agrippa . Avere Augusto net-

tato ed ampliato il letto narra Svetonio nel 30. Ad

coercentias z'nundationes alveunz Tiberis laxaw't, ac

repurgavit complezum olim rurler'ibus, et (edificio—

rum prolapsionibus coarctatum; ove non allargamen-

to del letto suo ordinario si dice , ma averne solo

tolti gl’impedimenti, che gli davano le rovine; e

ben può essere che purgando Augusto , o Agrippa

in suo nome il letto del Tevere , tornasse a diseccar

quella parte , che o per gl’impedimenti detti , o per

la caduta dell’antico muro di Tarquinio aveva for-

se ricominciato a patire inondazioni .

ija_ .‘ Traiano, acciocchè quell’ inondare non portasse

nq_ rime- p1u danno , fece. una fossa , la quale non però sem—

‘1ilrî’onjlîlf pre bastava. Plinio Cecilio nell’Epistala 17. del li-

zioni,"… bro 8. allegato anche dal Donati in questo propo—

non buste sito: Tiberis alveum excessit , el demissiorz'bus ripis

”almen’e' alte supe1fundz'tur, quamqurun fossa , quam provi—

dentissimus Imperator fecit , exhaustus premit val-

le's, innata)! campis: quaque planum solum pro so-

lo cer-nitur. eb.

N…am Aureliano finalmente averlo di nuovo nettato, e

e ristrct- fattein le sponde di muro , cavasî da Vopìsco , ove

“’f’“ “,in persona del medesimo dice: Tiberinas cxtmxit
sponde d . . . _ . .
Aurelia-"IHU: vadum. alvez tumentzs qffodtt ec. Dl mura

no . su ’l Tevere presso al Ponte di quattro Capi , e la

rotonda Chiesetta di Santo Stefano si veggono alcu-

ni pezzi , ma essendo di grosse pietre quadrate , fu

facilmente muro fatto prima di Aureliano; e forse

quello , che dopo Tarquinio Prisco rifece Augusto ,

e che Pulchr'um littus dice Plutarco (1) . A Ripa,

si veggono su ’1Tevere più residui di muri antichi

fatti con calce, che dell’ opera di Aureliano son for-

se avanzi . A cotalì ripe potè dar occasione l’ avere

Aureliano tirate in riva al Tevere le muraglie nuo-

.
.
…
…
4
…
…
.
…
.
«
…
“
—
M

….
)

___._-…——————————

(1) Piuttosto quello di Tarquinio riszrrcìto da Augusto .
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ve di Roma dal ponte detto oggi Sisto all’altre, che
dalla’ porta del Popolo pervengono ancora oggidì alla
riva . Esservî finalmente stati i sovrastanti detti Cu—
ratore: riparurn, ct alvei , mostra un’iscrizione tro-
vata presso il ponte di S. Angelo, ed altre portate
dal Grulero .

la riva al Tevere essere stato agli antichi vie—
tato l’edifi'cnre in riverenza di quel Nume, molti
Antiquari suppongono , ma senza provarlo . Quel Re-
golo, di cui Plinio Cecilio nell’epîstola 2. del 4. li-
bro: Tenct se Transterim in Izortis , in quibus
latissimum solum porticibus immensz's rz'pmn statuz's
occuparvìt, non potè sulla ripa dispor le statue sen—-
za muro , sopra cui fosse spianata almeno loggia , o
terrazzo, 0 piazza , oppure altro spazio. Nè minore
indizio si trae da un luogo di Claudiano, che or’ora
addurrò.

Esservi stati Molini fin nel tempo dei primi Re,
dimostra Procopio nel primo della Guerra Gotica c.
15. ove le cause dell’ aggiufizîone fatta a Roma del
Trastevere apporta: Q::amolzmm 1îomani veteres ip-
sum Izuna collcm (il Gianicolo) et ci e regione
fluminis ripam muri.; junxere , ne Ìzostes fuel mola:
disturbare licentius passant , vel [lumen pertransc-
unde facilg ulterius maris insidz'm‘i ec. come che
poi nell’istesso capo il medesimo scriva essere stata
invenzione di Belisario i molini del Tevere: Spd
poslquam , ut diximus , per hostes jiu=re aqumt/uctus
hi interr‘upti , neque ex his ([(fiuens aqua mal…; dc
ccelel'o exerceret . . . . Belisarius hoc inverni. I’m
ponte cujus mcmim'nzus pertinente ad Jam'culz' mlu‘osfù-
7165 ex utraunfluminis ripa avz/ide distensos,ac deli-
gatos transmisit . His lembos ln"nos pari magnitudi—
ne nectit, constringitque bipedalz' rlz'.xtantes ab invi—
cem spatio , quo maxime aquarzun {lfj'luxus per pon-
tis fornicem prreceps descendit , waslasquc, et mo-
lm'es lnpizles in alternm lembnm imponens media
ipsa intercapedine machinam inde susperzdz't, q…;
1110168 volvunmr ec. ove per fuggirne ]a contradîzione,
direi, che di quelle mole già disusate, la maniera
perduta , e da lui di nuovo inventata fu p.urto dell’
ingegno di Belisario non meno, che del primo in.
venture, se l’ uso antico, che fu di -far voltare Ii
molini da servi, ovvero da lsini, e non dall‘acqua

Tom.. JI]. & ])

Molin."
nel Teva-
re .
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come gli eruditi dicono, e mostra pienamente il
Dempstero nci Paralipomeni al e. 4. del primo libro
del Rosìno , non mi togliesse la briga di la] difesa.
E b'enchè il Palladio nel libro primo til. 24 e Vi—-
truvio nel libro 10. c. 10, parlino di molini fatti
nei fiumi , vaglia il veru , intendono di quei molini,
la cui muta all’impeto delle acque cadenti sì espo—
ne , non dei galleggianti sopra fiumi a guisa di bar-
che; nè parlano del Tevere, e molto meno si ristrin-
gono ai molini di Roma. Ben [are che verso il fi—
ne dell’ Imperio cominciasse l’uso dei Molini nel Te-
vere , per quello , che Prudenzio ne accenna , quan-
do nel secondo libro contra Simmaco dice: '

Qua: Iiegzo gradibus vacuis jejunia dira
Susliuet? aut quae Janiculo mola nota quiescit?

ma non perciò m’ arrischîo :\ formarne concetto .
La quantità delle Ville, e giardini , che an—

ticamente adornavano l’una , e l’altra ripa del fiume
fu di stupore. Plinio ne] sopraccitatò ]u0go parlando—
ne (e forse non affatto senza iperbole) così afferma:
Pluribus prope salus quam caeteri in omnibus ter-

.ris anmes accolitur , aspicz'_turque villz's . Nella cui
conformità Chiudiamo nel &. Panegîrìco in lode dî
Stilicone v 186, e seg. vuol rappresentare i Galli
pacifici edificanti sulle ripe de‘fiumi; e si serve del
Tevere per esempio; '

Grate5 Galia‘s agit , quod limite tutus inermi ,
Et metuen5 hostile nihil nova culmina totis
Edg'ficat ripis, et scevurn gentibus amnem
Tibridis in morem domilms prcevelet amaenìs.

Ma chi l’immensità delle ricchezze de’Cittadiui Ro-
mani considera, i quali, non bastando loro nè il
Lazio, nè la Toscana, avevano ville , e poderi non
nell’ Italia 5013, ma in Affrîca, in Grecia, ed altro—
ve, lascerà di stupirsi , che in tanta lontananza ,
quanta ha il Tevere , le ville fossero continuate , e
non solo l’ arie più salubri , ma ancor le nocive (spe-
cialmente ìn que’_tempi , che non tanto come oggi
si distinguevano) si collivassero, sì oruassero , e si
praticassero per diporto . Una villa vi ebbe Simmac:o
tra Roma , e il mare, da lui sîgnificata nella 55.
epistola de] 3. libro: Alger autem, quLme interim tenet,
Tiberim. nostrumjuncto aquìs latere prospectat . Hina
libens,w'deo quidquidfi‘ugis aeternw Urlxi in dies acce-
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dat , quid Romanis Izorreis [Pfaoedonz'cus adjicz'at com-mealus; e non meno chiaramente nell’81. la qualvilla essere stata presso Ostia dichiara la 52. del li-bro z. Urge; Hosliense prcedium nostrum militdrisimpressio .

[Ponti.

CAPO TERZO.

I Ponti su ’! Tevere da Vittore son posti otto, nè' si trova essere stati più. ”Di tutti il più antico, edanche il primo in ordine , cominciandosi dall’internodi Roma, fu il Sublìcio detto cdsl dal legname dicui era fatto . Vedasi Festo ìn Sublicium. Fabricol—10 Anco Marzio nell’aggîungere a Roma il Trasteve-re: Livio nel primo, Dionigi nel &. ed altri . Madopo, che nella guerra del Re P0rsenna fu rottocon difficoltà , per maggiore agevolezza di disfarlo intempo di bisogni , presero i Romani ripiego di farlosenz’ alcun chiodo di ferro. Plinio nel 15 del 36.libro ragionando di edifizj senza ferro: Quod item
(Roma; in Ponte Sublicio religioswn est , posteaquarnCoclz'te Uratio djìendente mgre revulsus est . Quin—di fu cura de’ Pontefici il risarcirlo . Varrone nel 4
c. 15, Pontjices (ut Q. Screvola Pont. lP[ax. di-
cebat) a posse , etfacere; Pontifices ego a Pontearbitrar: nam (tb Ìu's Sublicius est faclus primum,
et restitutus saepe», cum idea sacra, et uls , et cis
Tiberz'm. non mediocri rz'tu fiant. Nel tempo diAugusto essere durato il legno mostra Ovidio colchiamarlo I.xoboreo nel 5. de’Fasli v. 621. e se”.
Tune quoque priscorum Virgo .simulacra w'rorum

.llIz'ttere roboreo scirpea ponte sole:.
ed in specie nel X. Consoìato di Augusto, ediGneo
Pisone essere stato pur di legno, e giunto a terradal Tevere si legge nel 53. di Dione sul fine: E:
Tiberis auctus Pontem disjecit ligneunz . efficz'lque ,ut per Civitatem naw'gari passat spatio trium die-rum… Così dopo Augusto , quando Dionigi scrisse l’I—storîa sua (1) essere durato di legna dichiara il me-…

. . . . \(x) Dlonlgl nel proermo della su: opera afferma , chevenne in Roma I’ anno, in cu: ft; posto fine alle gucrt;
562

Ponti sul
Tevere.

Sublz‘cio .
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desìmo nel 3. Et dr'citur fecisse (Anco Marzio)…-

pra Tiberirn ponte:]: ligneum, qui a solis lignis,

absque ferro , vel aere sustingri fas est , cl usque ad

pi’qesens sacrum eum ea‘istimant65 cusfotliunt 60. E5—

sere durato pur di legno in tempo di Plinio , cioè

di Vespasiano , si cava dalle parole del medesimo Pli-

nio, portate poco sopra; ed essere stato non

molto prima rotto qui dal Tevere in tempo di

Ottone narra Tacito nel primo dell’ Istoria cap.

86. Sed prcecipuus et cum prazgenti exitio etiam fu—_

turi pavor; subita inunzlatione Tiberis qui immen—

so auctu pr'orupto Ponte Sublicio, ac 5trage obstantis

molis refitsus ec.

Essere stato un medesimo Ponte, che 1’Emìlìo,

Detta si dichiara non solo dal Vìttur nuovo, ma anche dall’

“”.Ch,‘ E‘ antico nella Regione XI. ove: Jìdes Portumni ad
imho . . . . . . .

Pontem Etnzlzunz, olun Sublwuun; 11 qual nome

essere stato sia nel tempo di Domiziano mostra Gio-

venale nella Satira 6.
Cum. tibi vicìnum .se praelzeat Emilius Pons;

Di cui si ha anche menzione da Lampridio iu

Elagabalo c. 17. Sed quum non coepisset cloacula.

fortuito (cadaverfieliogabali ) per Pontem Ài‘mi-

lium annexo pendere, ne fluitaret, in Tiberim

abjectunz est , ne un uarn sepaliri posset: ma es-

sersi anche detto Subicìo cavasi non solo, da Vitto-

re , che per ultimo de’ Ponti pone il Sublicio , ma

da Capitolino ìn Antonino Pio c. 8. Opera ejus Ìuec
extant Romae, Templum Ifnull‘z'rmi honori Pati'is

dicntum , Grce costadium post incerztlium restitutum,

instaura!“le Àmphitheatrum , Sepulcr‘um Hadriani ,

Templum Agrippa: , Pons Sublicius ec.

W

civili, cioè a quelle centrò gli nceisori di Cesare; che rima—

se in Roma 22. anni, e che quindi si pose a scrivere la

storia. La battaglia di Filippi con cui si pose fine alla

guerra dentro Bruto avvenne [’ anno 710. di Roma , e 43.

avanti l’era volgare . cioè 57 anni prima della morte di

Augusto ,' al quale Dionigi neppur sopravvisse . Comunque

però sia è certo che la storia' di Dionigi fu scritta 55. anni

prima ,che ”Augusto morisse , e perciò Nardini non può

in niun conto appoggiarsi a Dionigi, come egli fa per so-

stenere , che il ponte Suhlicio fosse di legno anche dopo la

morte di Augusto . Ciò apparirà meglio delia nota segue…..- . 
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E’ creduto finto di pietra da un certo Emilio

Pretore, ed indi aver tratto il nome di Emilio , nè
da quale Emilio , nè quando si dice . Ninn Pretore
potè mai avere autorità di por mano ad un Ponte,
il cui rifacimento spettava ai Pontefici; niuno potè
nrrischiarsi a farlo di pietra , se l'amica Religione
richiedeva , che i Pontefici con riti , & sacrifici spe-
ciali i] rifacessero sempre di legno; e se prima di
Domiziano, e forse di Antonino durò di legno , qual
Pretore in quelli Augusti potè ari*ognrsî una tale au-
torità; o se d’ordine dell’Imperadore lo fece, come
potè il nome d’Emîlîo attribuirgli? Il nome (Ì’Èmi-
]îo dunque non da fabbrica fatta di pietra gli derivò,
ma da alcun’Emilîo , che di legno , o con sontuosi-
tî4 maggiore, 0 con modello nuovo , e più cnnspicuo
rifabbricollo; e forse da Emilio Lepido uno dei Tri—
umviri, giacchè Pontefice Massimo egli'em , fu fatto;
ed è facilissima cosa: che da lui per ]a dîgnità , che
allora aveva di Triumviro, prendesse il nome; (3
forse dall’ altro Emilio Lepido , che sotto Augusto fu
Censnre con Munazio Planco l’ anno seguente per ap-
punto, che il Sublîcio fu rotto dal Tevere , come
nel principio del 54. libro Dione scrive . E per di-
visarne più strettamente, le parole di Vittore nella
Regione XI. Àfdis Portumni ad Pontem AÉmz'lz'urn,
olim Sublicizun sono o vere, o apocrifo; se vere ,
conviene appigliarci al discorso fatto fiu’ ora; se a—
pocrìfe, non restando certezza; che il ponîe detto

Faito di
Pietra,.

Emilio fosse il Sublicio , nè potendosi dire altro Pon— '
te diverso dagli otto , converrà dire che fosse un de-
gli altri cinque, cioè , o il Fabrizio, 0 il Cestio , o
il Palatino, o il Janìculense , o fors’ anche il Trion—
fale (che dell’Elio, e del Milvio non può sospettan-
si , essendo uno troppo lungi da Roma , l’ altro cer- '
tamente fatto dopo 1’Emilìo da Adriano) e non a—
vendo noi di ciò pur una scintilla di luce, si cor—
reggerebbe un testo senza cagione alcuna impulsiva,
nè persuasiva , anzi nè punto dubitativa .

Piace ad alcuni , che l’antico Ponte Suhlicîo di
legno fosse prima, non dove oggi si veggono ì pila—
stri a Ripa, …a più presso alla Marmorata , ed alla
Scola Greca; necessitoso ripiego per sostener la por-
la 'l‘rigemiua nou lungi dalla medesima Chiesa , e
cosi il' Ponte Sublìcio dentro la Città: e pure ]a vi-

L’antico
PnnlcSu-
blicia da—
_n fosse .  
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cìnanza a] Ponte di S. Maria no"l fa dîcevole; .
Vittore non solo nella Regione XE. ma ancor qui,
dove numera ì Ponti , dicendo Sublîcio quello, che
al suo temps era di pietra , dove sono oggi i pila-
stri discîfera la verità . Vi si aggiunga, che essendo
il Ponte Sublìcîo fatto da Anco Marzio, cioè 'prima,
che le paludi del Velabro fossero da Tarquinio di. …
seccate coll’ argine fatto ’al Tevere, e con le chiavi-
che , non potè essere fatto presso la Scola Greca ,
ove la palude impediva il transito , ma dove sotto
l’ Aventino il terreno era asciutto, e il Tevere di al—
veo più limitato.

Per finirla , quello, che del Sublìcìo si può di
certo conchiudere , è, che sotto Vespasiano, e sotto
Antonino durò di legno , poichè sebbene il leggersi
da Antonino rifatto sembra indizio d’ opera di mag-
gior conto:, con tutto ciò nelle medaglie portate da
Giovanni Sambuco in fine de’ suoi Emblemì , veden-
dosene una di Antonino, che ha nel rovescio un
ponte di legno , fa presunzione, che di legno anch’
egli lo rifacesse; e perciò resta di couuhîudere , che
di pietra fosse poi fatto da altri. Il fatto di pietra da‘

Rovinuto po molu secoli , cioè. a due 13el tempo dl. Adrlafl0
… temp., I. Pontefice, fu dall’Impet0 dl unn grand’mondazlo-
d’ddt'a- ne del Tevere rovinato. Cosi scrivono il Planina , ed
33555: il Giaccone , mossi per mio credere da Anastasio ,

che dice in quel tempo da una gmnde inondazione
del Tevere gittata a terra il Ponte (l’ Antonino, il
quale veramente se fosse questo, o il detto oggi Si—
sto, resti all’ altrui discorso (l) .
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(I) Malgrado i dubh] , e le ragioni che fin qui adduce
_i] Nardini, non v’ha dubbio ., che il Ponte Emilio sia
lo stesso che i] Sublz'cio , e che il suo rîf'am'mento in
pietra sia anteriore ad Antonino Pio : anzi vhc Paolo Imi-
lio Lepido Censore 10 rifacesse . Dc] ponte Sublìcio di le-
gno I’ ultima memoria è quella che si ha in Dione sul fine
del libro, 53. dove desorîveudo la grande inondazione del
Tevere avvenuta l' anno 751. di Roma , così si esprime ;
O‘ 75 T;,Psplg auZnésxg ny 'rs Ezìuvnv (75®upew) na.-

, ”wpa nau 'rnv 7ro7uv 7rlw'lnv E7rl 7p51g n'pEpmg smu—
mrsv ; il Tevere cresciuio portò un il poule Sublicia
(di legno)e rese la ciitd navig abile per tre cl} . L’anno
seguente che fu. il 732. sopraggiunse una seconda alluvione .
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Su ’] Sublìcîo costumarnno stare i mendicanti & y; …le
chieder limosina, come si legge in Seneca nel e. 25 nqimgn-
De vita beata: in Sublicium Ponlem me tran.sfi3r , “”"““. . . . chiederet mter egentes abzge; non uleo tamen me desp1- lma,;,…_

———————

e quindi Furono creati censori Paolo Emilio Lepido, e Lu—
cio Munazîo Planco (Dione li6. 54. in princ. ) . Questi
furono gli ultimi prìvati,chc ottenessflo la Censura , poi—
'ché dopo gl’Imperatori stessi ne assunsero il nome e 1’ of-
ficio . Prima di questi adunque nOn resta dubbio che il pon-
te fosse di ]9gno; dopo di loro,o avrebbe conservato l’antico
nome, o l’lmperadore,ehe come Censure o Pontefice l’avesse
rifatto gli avrebbe imposto il suo, non essendovi esempio do-
po Augusto . che alcun edificio publico ricùve—zsc il nome
da un privato. Ciò pesto ne segue , che I’Fmìlio che ri—
fece il pente Sublicîo di piena fu questi . al quale come
Censure ePontefice apparteneva dì dritto. Che un Emilio poi
il rifacesse , e il rifacesse dîpietra,sî rileva a chiare note da
Plutarco in Numa parlando di questo ponte: n' J‘s A:&1vn
7IÀÀOIC v'a7qmy sfslppaafin xpcvw; u'7ro Al‘uuMou 'ra-
[,L15uov'log: quello di pietra fu fallo molli anni dopo da
Emilio Questore . Dove invece divapwuoW-og doversi leg-
gere prlf70; cioè esercifanle la Censura lo dimostra
l’u=o, non essendo officio de’ Qu65lori il rifare i ponti . E
qui è da osservarsi… che il Nardini ignorando questo passo
malamente suppose , che Emilio ]" avea rifatto di legno . e
che se non dapo Antonino non potè esser (lì pietra . Ma
Plu:arco che vivea ai tempi di Traiano lo avea già vedu-
to di pietra. Anche Giulio Oratore , Scrittore del V. Seo
colo dell era volgare (Cassiodoro Div. Luct. c. 25.) nella
sua Cosmografia descrivendo il Tevere dopo aver formato
[’ isola Tiberina , ?oggîunge: past ilerum ubi unus effect…
per pontcm Lepth qui nunc abusive'a plebe Lapùleu.e Ji-
cz'tur ju.xta Forum Boarium, quem Cacum dicunt (ran-
siens etc. Dunque nel quinto secolo ancora la plebaglîa lo
diceva di Lepido , e per corruzione Lapideus , cioè di
Emilio essendo Lepidus il cognome solito deÌla famiglia
Emilia: e il Lepidus e i] Sublicîo erano lo stesso ponte
non essendovené altri presso la speìonca di Caco .

Distrutto come "Nardini stesso riferis ce , ai tempi di Adria-
no 1. n’ erano rimasti degli avanzi tali da. conservargli an—
cora il nome di ponte di Orazio Codes. Ma nel Pontifi—
cato di Sisto IV. fu finito di esser distrutto ai 23 di Lu-
glio 14.84. come afferma l"Infessura nel suo Diario : In-
:uper « 23. di Lugliojurono mandati per Pupa Sisto, zo.
Carra di palle di bombarde di Travertino , «Mondate ,
le quzdi furono 400. in «numero . . . . e le delle palle
filrono fizbbricate :: Marmoraia dove c/zc ju finito di
dis!ruggeré un ponte di 1ruvertino rotto , il quale si
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siam, quod in illorwn numero consideo , qui ma-
num ad stipem. porrigunt; Ma perchè più in questo
luogo, che in altro? perchè forse , come nel più
frequentato maggior copia di mendicî doveva starvî.
Così oggi più su ’] Ponte Sant’Angelo se ne veggono,
che altrove .

Dal Sublîcîo si solevano li 15. di Maggio gitta-
Àrgeìgi! re gli Argei în Tevere . Così Ovidio portato sopra ,
lati . nel
Tevere

dal Su-
blicio .

Senago-
nari n'-
g ettati

e Varrone nel 6. c. 3. Al; Argis Argei fiunte scir-
peis vìrgulleis simulacra sunt hominum trz'ginta;
ea quotannis a Ponte Sublicio a Sacerdotibus pu—
blica jaci selen! [n Tiberim , in vece degli uomini,
i quali vi si gettavano prima , che da Ercole si
insegnase di far così. Dionigi nel primo lo narra;
dalla qual favola sembra cavarsi indizio, che ancora
a] tempo di Ercole vi fosse ponte; ma oltre che si
tratta di favole , Dionigi non fa menzione alcuna di
ponte; e solo dice, che al tempo di Ercole sì git.-
tavàno nel Tevere gli uomini, come si fece poi delle
immagini. Macrobio nel c. 7. del 1. de’Saturnalì nap
ra averlo Ercole insegnato ai Pelasgi abitanti presso
il lago di Cutilia; donde il rito fu poi trasportato
a Roma . Lattanzio nel primo dell’ Istituzioni scrive
essere stati buttati gli uomini non dal Sublicîo , ma
dal Milvio . Piacemi piuttosto, ch’errore , credere scor—
rezione; sicchè in vece di Milvio debba leggersi E-
milio da che l’identità dell’Emilio col Sublicio pur si
trae . \

Che si solesse gettare li Sessagenarj dal Subli-
cîo fu mera favola derivata (così spiega Festo in

lui pome Seiagenarzos) dalla legge anuca Sexagenarzos de

Palatino

Ponte repellendos , cioè dal Ponte de’ Sepli , dove
si davano i suffragi , ch’era un dîrli privati dal dar
suffragi .

' Segue il Ponte Palatino, che dall’ordine di
Vittore quel di S. Maria si scorge essere, detto Pa-
latino forse per il monte Palatino , che gli era in
faccia. Gli Antiquari lo dicono Senatorio , di che

&——-——————_—_

chiamava il ponte di Orazio Codes. Gli avanzi di que—
sto Ponte,o piuttosto la sua situazione può ancora essere
determinata da quei piloni moderni a Ripa Grande . i quali
sono costrutti sopra avanzi antichi . Di questo ponte se ne
ha un monumento nella medaglia_ riportata al n. 56.
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fondamento sodo io non trovo .Nel 10. libro della 4.
Deca di Livio c. 28. si legge: filarcus Fulvìus (era
questi Censure) plura, et majorz's locaan't usus,
partum , et pila.: pontis in Tz'berim, quibus pili.v
fornices post alz'quot annos P. Scipio Jfrimnus ,
et L. Mummius Censores locaverunt ìmponendos;
Ove tutti gli Scrittori intendono il Ponte Palatino;
poichè dentro le mura dl Roma, oltre il Sublîcio,
altro Ponte non era , e di pietra questo era l’unico;
cagione evidente perchè da Livio , senz’ altra specia-
lità più dimostrativa, ponte si dica semplicemente.
Oggi ha pigliato nuovo nome; o dalla Chiesetta pros—
sima di S. Maria Egiziaca , come è opinione comu—
ne, 0 da una miracolosa Immagine della B. V. che
su ’] mezzo del Ponte ebbe una Cappelletta, finchè
da’ Monaci di S. Benedetto fu portata a S. Cosimato
alloraìloro Chiesa, ove con venerazione ancora si
conserva , ed in una tavola se ne legge ]a storia dif-
fusamente . Ha il ponte rottidue archi dall’anno 1598
in qua (l).

Dei due ponti dell’Isola uno è detto Fabrizio,
l’altro Cestio . Prima de’quali essere stati nell’ Iso-
la ponti d' legu,o , e per quelli i 306. Fabi dalla
Porta Car entale uscendo, e prendendo il camino
verso il Teatro di Marcello , ed indi verso 'il pou-
te essere passati nella Toscana , ‘semhra a me molto
verisìmile , persuadendolo il bisogno per il commercio
dell’ Isola , e la facilità, Che la divisione del fiume
p0rgeva : Fabrizio si chiama il Ponte , ch’ è traRo-
ma , e 1’ Isola presso al Ghetto degli Ebrei , il qua—
]e essere stato fatto da Fabrizio dichiara l’Iscrìzione,
che ha nell’ arco. ,

___—*___—

(1) La prima volta che questo ponte cadde fu nel Pon-
tificato di Onorio HI; , che morì nel 1227. , il quale lo
rifece : Pontem autem S. Maria; gravibus rqfècit impen-
sis alluvione T_yberis demolitzun. (Card. Arag.Vit. Hon. III.).
Dopo non si sa quando di nuovo cadesse . Giulio III. 10
ristabilì. nel 1564. cadde di nuovo ., e nel 1575. fu rifa]:-
brîcato da Gregorio XIII. finchè la grande inondazione del
1598- portò via due archi di esso . Oggi si agpeìla per
ques-ta ragione il Ponte Rotto .

Detta di
S. Muria

Fabrizia
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L. FABRICIVS. e. F. GVR. vma. FACIVNDVM
COERAVIT. IDEMQVE. PROBAVIT

Q' LEPIDVS. M. F. M. LOLLIVS. M. F. cos…
\ s. c. PROBAVERVNT

in conformità di quanto Dione scrive nel lib. 37. p.
56. Et pans lapideus ad insulam parvam quae in
Tiberi est , tune est extructus, dictusque Fabrz'cius;
e fu poco dopo la congiura di Catilina; ove par,
che Dione ponte di pietra dica, a distinzione del
primiero di legno; ed il non essere ivi stato mai
ponte fino all’îìhîmo tempo della Repubblica ha trop-

Diqual- po di durezza . Conteste a Dione è Porfirio nella
"0 C“9i- terza Satira del 2. di Orazio . Oggi ha nome di

quattro capì per la statua d’un Gianò quadrifronte,
che gli è appresso piantata in terra sull’imbocco

C'…“ della piazza dell’ Isola.
Il Cestio si è l'altro verso il Trastevere , il qua-

le da q‘ual Cestio fosse fatto non si ha certezza.
L’indica solo per Cestio l’ordine usato da Vîttore'
Lo crede il Panzirolo fatto da quel Cestio Gallo,
che fu Console sotto Tiberio con Marco Servilio,
come dicono Tacito nel quinto degli Annali , e Pli-
nio nel c. 43.de1 10. libro; ma io lo direi fatto in
tempo della Repubblica , perchè sotto Tiberio avreb—
be pigliato il nome non dal Console, ma dal Prin-
cipe. Le Iscrizioni , che oggi si leggono sulle spon—
de di ’esso , 10 dichiarano ristorato da Valentiniano,
Valente, e Graziano Imperatori; il tenore delle qua—
li è il seguente :
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DOMINI. NOSTRI . IMPERATORES. CAESARES

FL. VALENTINIANVS . PIVS'. FELIX. MAX. VICTOR

AC . TRIVMF. SEMPER . AVG. PONT. MAXIMVS

GERMANIC. MAX. ALAMANN. MAX. FRANC. MAX.

GOTHIC.MAX. TRIB. POT.VII. IMP.VI. COS. II. P—PPÎE'I‘

FL. VALENS. PIVS . FELIX. 'VIAX. VICTOR

AC . TRIVMF. SEMPER . AVG. PO NTIF. MAXIMVS

GERMÀNIC. MAX. ALAMA'NN. MAX. FRANC.MAX.

GOTHIC. MAXÎ'I‘RIB. POT. VII. IMP. VI.COS Il.îlîET

FL. GRATIANVS . PWS . FELIX . MAX. VICTOR

AC. TRIVMF. SEMPER. AVG. PONT. MAXIMVS

GERMANIC. M\X. ALAMAN'N. MA_X. FR ANC. MAX.

GOTHIC.MAX.TRIB .POT. ]ILIMPJI. COS.PRIMVM.È.

PGN'I‘EM. FELICIS . NOMINIS. GRATIANI

IN . VSVM. SENATVS . AC . POPVLI. ROM

CONSTITVI. DEDICARIQ. IVSSERVNT.

Dalle medesime Iscrizioni può argomentarsî essere
'questo il Ponte, che Ammiano Marcellino ne] lib.
27. c. I;. , e nel tempo di questi Imperatoridîce ri-
fatto da Simmaco Prefetto di Roma : Quo instante
Urbs sacratissz'ma ozio , copiisque abunclantius so-
lito fruebaiur , et ambition) ponte e.:rultabat atque
firmissimo , qut=m candidi! ipse, et magna Cirw'urn
lcelitìtl dedicawit , ingratorum , ut rcs docuit aper-
zissima , qui consumplis aliquot annis domum ejus
in Transtiber‘ino tractu pulcherrimam incenderunt ec.
Del medesimo sembra , che faccia menzione Simma—
co nella 76. Epistola del 5. libro : Bonoso ec. dis-
cussionem pontls; ac Basilica: nova prceceptz'o Augu-
.sta mandavit; e più ampiamente' nella 45. e 46.
del libro lo.; ove cominciato sì accenna prima del—
la sua Prefettura da altri , ed essendone mal fatti i
pilastri, si dicono danneggiati dal fiume . Ma è da
avvertire , che le epistole di Simmaco mostrano per-
fezionato il Ponte nella seconda sua Prefettura , soì-…-
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to Teodosîo, ed Onorio , ele Iscrizioni 10 dichiarano
sotto Valentiniano , Valente , & Graziano in confor-
mità del racconto da Ammiano nel portato luogo.
Da che converrebbe far conseguenza . che due pon-
ti Simmaco risarcîsse; il primo sotto Valentiniano,
Valente, e Graziano nella sua prima Prefettura, che
dall’Iscrîzioni dei medesimi si raccoglie essere il Ce-
stio; l’altro sfio Teodosio , e Onorio nella seconda;

ma un certo lumicino, che in alcune parole di quelle
Iscrizioni mì par di vedere, mi suggerisce il pensie-
ro , che il ponte Cestio sotto questi Imperatori ulti-

mi fosse compito: PONTEM . FELICIS. NOMINIS.
GRATIANI , son parole dinotanti Graziano anteces—
sore , o almeno di maggior età , () anzianità , 0 ri—
Verenza di chi pose l’lscrizioni; tanto più quanto
in esse il ponte non principalmente da uno, ma
egualmente da tutti si esprime ordinato: e pure
Valentiniano, e Valente furono Padre, e Zio, e
morirono assai prima di Graziano . Quindi traspare
la bontà , & moderazione di Teodosio , il quale an-
corchè il ponte fosse compito al suo tempo , pur
volle nel]’lscrizioni darne intera la gloria ai suoi
Antecessorî , ed in specie a Graziano, da cui la di-
gnîtà Imperiale riconosceva; e perciò 1’Isn‘îzi0ni con-
chîudomo il primo comandamento , non l’ultimo com-

pimento del ponte: CONSTITVI . DEDICARIQ.
IVSSERVNT. Le parole poi d'Amminno, mentre
sotto Valentiniano, e gli altri narrano il ponte de—
dicato, per non dirle erronee, si possono stimar po—
ste ( com’ io credo ) non per dichiararlo finito , e de-
dicato in quel tempo, ma per rappresentar solo i
benefici di Simmaco , il quale avendo allora comin-

ciato un ponte , che in altri tempi poi fini , ededî-
cò, non meritava “dai Romani ricompensa dì perse-
cuzione , e d’ 1ncendio (1) . Modernamente dalla Chie—

 

(1) Tutti questi dubbi sono tolti dalla orazione dî’
Simmaco in Luutlib. in Gratian.recentemcnte scoperta dal’
indefesso Sig. Abb. Mai dove al e. 9. rivolgendosi Sim—
maco al Reno si esprime cosi: En nosh:r bicornis. cave

\tequaleln te arbitrere Tiberina quad ambo principum mo-
numenta gestetis : ille rcclimitus ext ., Iu .mlzactus , non
uno merito pans utcrque censctur , vicfus acccpit neve.:—

sarium, victor ceternum.; prcvtiosior lzonori dafus cx!
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sa, che ha vicina, è dettò Ponte di S. Bartolomeo. Delta di

Il Januclense , o Janiculense dall’ ordine, con 8“ f“jî'
cui ‘Vittore il registra, appare essere quello , che si Z'ufz'ens;
chiama oggi Sisto; Janiculense forse detto per il detto Si-
transito, che dà a] Gianicolo. Stette lungo tem— "‘"
po rotto; ma Sisto Quarto il rifece. Scrive il Mar—
liana esservîsi letta un tempo la seguente Iscrizione:

IMP. CAES. DIVI . TRAIANI. PARTHICI . DIVL.
NERVAE NEPOTIS

TRAIANI . HADRIANI. AVG. PONTIF. MAX
TRIB. POT. IMP. HH. ..

COS. III. DERESIVS. RVSTICVS. CVRATOR.
VALETRIARVM " > '

TIBEBIS. ET . CLOACAR. VRBIS . R. R. RE-
STITVIT. SECVNDVM ,.

PRESIDENT . TERMINATIONEM . PROXIMAM
CC. PP. C. II.

la quale essere mal trascritta appare manifestamen—
te. Dopo Trajani Part/zz'cz' manca F. cioè Filiz'.
Il nome Deresius si scorge corrono , e confuso colla
lettera del Prenolne; La parola Valetl'iarium certo
è, che diceva, Alva", et riparum. Da un’altra
del tempo stesso portata dal Dempstero ne’Paralîpo—
meni al c. 32. del 7. libro del Rosina la correzio—
ne di questa si cava , ed è forse una miglior copia
di un marmo stesso . Sì legge'ivi: L. MESSIVS.
RVSTICVS . CVRATOB. . ALVEI . ET . RIPARVM.
TIBERIS . ec. Scrivono il Marliana, ed, altri , il
ponte Jahuclense essere stato fatto di marmo da
Antonino , ma parlano per semplice tradizione. Se
fosse vero, il ponte, che negli atti dei Martiri si

*…

uilior swrui/‘ulfi. Dal lodato editore si crede che questo
ponte forse cominciato l’anno 367 fosse poi dedicato nel
369. Questo passo di Simmaco , non solo si concilia cogli
altri suoi ., ma ancora perfettamente si accorda colle due
marmoree iscrizioni citate dal Nardini,e' col passo di Am—
…Èig ….  



          

    
   

          

   

   
  

    

  

   

     

   

  

  
  

   
  

   
   
  

    

362 IPONTI

Dem, legge Pons fl'ntom'm' , potremmo credere non essere
forse un- stato altro; sul quale uccisidi pìombate i Sant] lp:
“"‘.d‘4" pulito, ed Adria, si può dire, che restassero ivi 1 Ì
ton…. corpi non lungi dall’isola , che poco dopu quel pon- {

te ha principio,: Jussit eos adduci ad pontem Anzo-
Nini , et{plurnbatis cardi ec. et relicta sunt corpora !
in eadem loco fuxia insula… Lycaoniam . C051 an-
che il corpo di San Calepodio si può dir buttato
iu Tevere dallo stesso ponte in faccia dell’Isola:
Cuius corpus jactari prtecepit in Tiberùn ante In—
sulam Lycaom'mn. In luogo del Janucleue , e del
Palatino, i quali son l.:cìuli , nella notizia si leg—
ge un Ponte detto Probi. Sembra al Panzirolu de-
nominato dall’ Imperator Probe , che aver fatti mol-
ti ponti scrive Vopiscog ma se in Roma , o altrove

_ io non so.
.Vatzuno Del Vaticano si ve° onoî îlastrî resso Santodetto an- . _ n$ . P P . _
che 'l‘ri- Spirito. E’ detto anche [‘nonf'nle; ma che' 1 5011
°"falh nobili vi passassero, come il Fulvio, il Marliano,-

ed altri asseriscono, non so con quale a‘ut0rîtà, o,
indizio possa affermarsi. Il nome di Trionfale al
ponte derivò facilmente dal Camgo Valicano_, ?c\he
Trionfale essere stato detto nella vita di S Pietro
si legge (|) .

Elip. L’Elio aver preso il nome da Adriano , che
il fece, Sparziano narra in quell’ Imperatore cap. 18.
Fecit et sui nominis ponte… , et sepulcrum juxta
Tiberim . Il qual ponte essendo in faccia , e con-
giunto alla gran Mole , non aver trasmesso altrove ,
che a quella , può' argomenlarsì. Oggi ha nome di

Dmn S. Angelo , donde l’ha il Cutello , a cui è couli-
sang'4n.guo. L’ antica sua figura si ravvisa nel rove—
g‘lo- scio di una. medaglia d’Adrìano tra le raccolte

dall’Erîzzo, e riportata al n. 57.

——————__

(1) Nella sponda di questo ponte verso S. Spirito fu
trovata una gran quantità di Freccie di metallo (Vacca Mem.n. 93.). Gli avànzi del ponte Trionfale erano assai visibilifra S. Spirito , e S. Giovanni de’ Fiorentini, ma negli an-
ni scorsi vennero barbaramente distrutti., cosicchè appena
oggi se ne veggono Ie traccie .

(1) Pandolfo Pisano nella vita di Pasquale II. che mo-ri nel xu8. [o chiazm Ponte di Traiano, e nell’ordineRomana dell’ anno 1143. viene chiamato di Adriano .
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Il Milvio da Marco Emilio Scauro, che lo fah- .Milm'ubrîcò, siccome [’Autore de Viris Illustribus dice, d…°pìglìò il nome, che poi corrotto in Milvio, pronun- Mam”

ciasi al presente Molle. Poco , o nulla ha dell’anti—
co sopra i pilastri. Fu rifatto da Niccolò\ Quinto
Pontefice. Fanno di essi molta menzione gli Scrittoi
ri, che io lascio di riferire .

Quattro ponti anche furono sul Teverone, ePnnlisultutti vi durano . Uno si è il Salario nella via Sala— Te""°"°ria; l’ altro il Nomentano nella Nomentana; il ter-
zo il Mammolo; il quarto i] Lucano ambi nella Ti—
burtina; i quali essere stati fatti o da chi selcîò quel—le strade, o forse anche prima , è probabile. Il Sa-
aro in un bell’epîgramma , ch’è inciso in marmonella sua sponda sinistra, rifatto da Narsete si legge;
ed essere ivi stato ponte antichissimo fin nel tempodell’ assalto , che Roma ebbe da’ Galli par testimonioLivio nel 7. libro c. 6. Eo certe anno Galli ad
tertz'um lapìdcìn Salaria Via trans pontem Anic-
nz's castra Ìzabuere; Le quali , benchè possano inter-pretrarsî del luogo, ove fu poi fatto il ponte , nul—
ladimeno in senso più diritto portano , che il ponte Nomen…allora fosse in essere . Il Nomentano sorti il nome no .dalla via, sulla quale sta , e con poco , o nulla ‘dimutazione, si dice oggi della Mentana . Il Mammolo, Mammolo
o Mammeo essere opra, o cosa almeno rîslorata da
Alessandro Severo, o da Mammea sua madre , dichia-ra il nome . Nel Lucano si legge Tiberio Plauzio il L"”"m‘quale, 0 lo fece, o lo rîsarcì, e forse fu quel Tibe-rio Plauzio, che accompagnò Claudio nell’impresad’Inghilterra , e di cui si legge nel Grutero un’I—scrizìone a carte CCCCLHI , che io per brevità tra—lascio (l). "

…

(1) De’ ponti Salario e Nomentano si è trattato nel'corso dell’ opera nel Tomo II. de’pouti Mammolo.e Lucanose ne avrà menzione nel Tomo IV. dove si tratta delleVie antiche nelle vicinanze di Bom; .

Suluro
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Sul principio di Roma, quanfì’ ella oltre al Palati-
no, al Capitolino , all’Avenlino, ed al Celio non si

stendeva , l’acqua del Tevere con que’ pochi fonti ,

che da’ colli, o a piè di quelli scaturiva…) , potè
bastarle; ma ingrandita poi sul Quirinale , sul Viv

minale , e: suM’ Esquìlîe lungi dal Tevere , e da que’
piani , dove cavando pozzi trovavasi facilmente ac—

qua , ebbe necessità di condurla d’altronde; e con

tutto ciò per 441. anni ne fe’ di meno. Così, 0 po-

co diversamente nel primo degli Acquedotti Fronti—
no discorre. Finalmente il lusso , e la vastità diRa-

ma cresciuti , tante ne condussero per uso dìTerme,

di Fonti , di Naumachie , di Stagni , e di altro , ed

in tanta quantità, e con tanta spesa di perforate

montagne , di lunghi , e sublimi tratti d’ archi , su

i quali furono fatti scorrere per l’ aria i fiumi , e

con tanta cura nel conservarli dal medesimo Fronti-

no spiegata, che il solo considerarlo porta stupore:

ond’è, che sopra la altre muravigliose opere della
Romana magnificenza da Dionigi nel 3, e da Strabo—

ne nel 5. si ammirano gli Acquedotti , le Chîavìche

e_le strade selciate . Cassiodoro nell’ epistole 7. del

libro 6. così ne scrive: In formis autem Ronzanz's

preci/mum est, ut fabrica. sit mirabilis , et aqua-

rth salubritas singularis . Quod enim illth fiumi—

:… quasi constructz's montibus perducuntur , nam-

r'ales creda: alveos soliditates saxorurn— , quando

tantu: impetus fluminis tot szeculis firmiter pomié

sustmerz . '

Almmw L’acque antiche native di Roma oggidì trattone

Fiume- l’Almone fiumicello, che fuori delle porte di San
Acqua di - - — _
Mercurio. Sebastlan0, e di S. Paolo scorre al Tevere? chmma

 

(1) Circa gli acquedotti e [e Acque nulla si può ag-

giungere a quanto ne scrissero il Fabretti ed il Cassio ., e

perciò senza ripetere ciò che essi dicono ., potrà consul-

tarli chi desidera notizie più estese sopra questo sog-

getto .  
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to Acquataccîo , sono restate tutte sotto le rovine se-
Polte. Furono, l’acqua di Mercurio presso la me-
desima porta di S. Sebastiano , che scaturiva a piè
o del Celio , o dell’Aventino; lo stagno di Jutuma .'“agfl0
a piè del PaÎatìno; nel Foro la fonte del Lupercale,îl :“…"
che dalla caverna Lupercale detta del monte mede- Fonte
simo usciva; le Lautule acqua calda nascente pur ‘… L“?"- . . . cale .nel Foro :\ plè del Campidoglio presso al Gumo Ge— L,…mlg _
mino; in ultimo la fonte di Pico , e di Fauno sor— Fz_mte di
gente in una spalanca sotto l’Aventìno , Acque te— 5Lf‘ì’.au’nz
nute anticamente per religiose. Non vi pongo in
contro la fonte d’ Egeria , come non solo fuori , ma
anche troppo lontana da Roma , nè la Petronia , di
cui nella Regione 9- parlai .

Delle portate da lungi la prima fu l’Appia,
condotta da Appio Claudio cognominato poi Cieco,
essendo egli Censore ]7 anno 442. di Roma, quando
ancor la Via Appia fu da lui selciala . Livio nel 9.
c. 20. Et Censura clara eo anno Jppii Claudz'i , et
C. .l’lautii filii; memorie tamen felirioris ad po—
steros nomnn A,!)pii, quod viatn muniuit , et aqumn
in Urbem duxit , anque unus pe;fiacit, quia 06 in-
famem , atque ignomznz'osam Senatus lectionem ve-
recundia victus Collega, Alagistratu se abdicarverat;
Appius jam deinde antiquitus ìnsitum pertinaciam
familia: gerendo salus censuram obu'nuz't . Di que-
sta così scrive Frontino : Concipitur Appia in agro
Lucullano via Prwnestina inter milliarium sextum,
et octavwn,diverticulo sin istrorsus passt‘(umDCCL./YXX
Ductus eius habet longz'tudineln a dapite usque ad
Salinas (qui locus est ad portam Trigeminam)
passuum undecirn milliunz centum. nonaginta , sub—
terraneo rin pasxuunz undecim millium centunz
triginta, substructione et supra terram. opere ar-
cuato proxima ad portam Capenam passum LX.
e vi soggîunge: Rivus Appia; sub qulio monte,
et Aventino actus cmergit ,! ut diximus, infi'a cli—
fvum Publicii ec. Sicchè l’acqua Appia dalla via
Prenestina piegando verso quella via, che Appia &-
veva nome, entrava in Roma presso la porta »Cape,
na, sopra di cui passando, rendevala umida: ond’è,
che Giovenale bagnata, e Marziale piovosa la dicono.
Quindi nella valle tra l’ Aventino , e il' Celio , co—
steggiando forse le radici dell’Aventino, pervepiva

Tom. III. a (:

-
,
:
h
—
v
.
f
l
y
:
z
c
,
n
q

Appia .

 



 

366 LE ACQUE
alla porta di quel colle dietro alla Scuola Greca; ove

la contrada detta le Saline, terminante alla porta

Trigemina aveva il principio . Oggi chi fuori della

porta di »S. Sebastiano torcendo a mano manca verso

la Latina va lungo le mura, dopo non molti passi

di salita può osservafe in terra uno straccio d’Acque-

dotto , che. ivi si congiunge colle muraglie: e se il

suo castello in cui l’ acqua a diversi usi particolari,

e pubblici era divisa , fu tra la punta dell’Aventîno,

e la Scola Greca., era facilmente quel gran massic-

cio di cui scrive il Bibliotecario în Adriano: Dia-

coniarn Sanctae Dei Genitricis, semperque vz'rginz's

Mariae Scholw ercae , qua: appellatur Cosmedin,

dudum brevem in aarlsziis existentern sub ruinis

positam restauravz't. Nam maximum monumenturn

de Tiburtino tufo super eam depende… per anni

circulum plurimam mulliiudinem populi congregans,

multorumque lignoru‘m slruem. incendens demolitus

est ec.
Ben porge maravìglia , che essendo nel tempo

d’ Appio più de’ bassi contorni dell’ Aventino biso-
gn05e di acqua 1’Esquilie remote dal Tevere, e

da luoghi bassi , non pensasse egli a provvederne quel—
la parte della Città; anzi essendo quell’acqua presa

dal campo Lucullano presso la via Prenestina più.

diritta all’Esquîlie, che alla porta Capena , non sa-

prei 'per qual ,cngìone fosse altrove distorta, se il

leggerla nel medesimo Frontino delle più basse acque

venute in Roma, e l’ udime accagionata ]7 imperizîa

di quei tempi nel livellare , o il credere fatti ad ar-

te sotterranei gli aequedotti , per [orli dalla vista de’

nemici (giacchè dell’ acqua Appia dopo il lungo trat—

to delle undici, e più miglia sotterranee, i soli 60.

passi d’opera arenata, esse_re stati dentro ]a Città ,

ed aver’avuto il principio sulla porta Capena è cer—
to) non mi appagasse .

Da Frontino si soggîunge , essere stata l’Appia

supplita con un ramo dell’ Alsietìna: Jungilul' ei acl

Anionem veterem in confinio Hortorum Torqua-

tianorum Alsietinw Àuguxtr'e ranzus ab millitzrio ,

in supplementum ejus addita cognomento decent Ge-

mellorum . Ma è impossibile, che 1’Alsielina acqua
più bassa dell’Appia , e che solo serviva per il Tra-

stevere, anzi ivi non per altro, che per la Nauma-
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chia ‘ e per gli Orti, nè mai per bere , se non in
casi di bîsogni, quando si risarcivzmo i ponti , per
li quali l’altre acque passavano, comuniuasse un suo
ramo coll’Appia fuori di Roma, e perciò fuori del-
la porta Capena , ove da niun ponte potè esservi por—
tata sopra il Tevere? Direi perciò "sicuramente, che
la parola Alxietime fosse giunta apocrìf'a, e che l’Ap-
pia ricevesse supplîmento dalla Vergine detta anche
per testimonio di Dione Augusta , o da alcun riva
vicino alla Vergine come dalle parole di Frontino,
che immediate seguono , si può rnccorre: Hic via
Prmncstimz ml milliarz'um sexaun diverticulo sini—
strorsus pass. DCCCCLXXX. proximo w'am Colla-
tina/n , accipit fonth , cujus ductus usque ml Ge-
mel/os 60. Il qual sorgive essere stato presso quello
della Vergine , non può negarsi , e il vedremo in
breve; nè l’Alsìetina può essere sognata colà . Fron-
tino altrove ne] lib. z. la dice non Alsîetîna , ma
solo Augusta; /1(1 Gemellus tamen, qui locus est
inim Spam Veteran, ubi jungitur' cum ramo Augu-
stce ec. ove un’altra scorrezìone non meno manife-
sta si scorge: Intra Spe… Veteran, cioè presso al-
la porta Maggiore l’Acqua Appia giammai non per—
venne. Il testo portato sopra insegna doversi legge-
re: Intra Anz'enem Vetere… , cioè a dire di qua
dal luogo, ove coll’acquedolto dell’Appia quello dell’
Aniene vecchio si univa,- ove fuori della Porta Ua-
pena essere stati gli orti , il bagno, e il lago di Tor-
quato dissi nella prima Regione .

Eutropio nel secondo libro dice, aver Appio
condotto l’ acqua Claudia ; ma dal cognome del mc-
desìmo Appio prende l’equivoco . Lo Scrittor dcl li-
bro De Viris Illustrilms dice 1’Anienc, errore si,
ma non così grosso .

» L’Anîene Vecchio fu 39. anni dopo, cioè a
dire l’anno di Roma 481. condotto da Manio Cn-
rìo Bennato , e da Lucio Papirio Cursore Censori,
de manubz'z's hostium , 10 Scrittor De Virz's Illustri-
bus dice $. 33: Ex manubiis de Pyr1‘lz!) capi:},
scrive Frontino . Prendevasî dal Teverone. Concz'pitur
(Frontino dice)’ Ania Vetus supra Tz'bur XX. mi-
liario extra portam ]fomanam , ubi parti… in Ti-
burlinum distribuitur usum . Ductus ejus habet lon-
gitlula'nem im exigente libramenta passuunz XL]IIM

c c 2 /

dnie.le
Vecchia .
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ex eo rivus et sublerr‘aneus passmun XL][ZWCCXCVII

subtractione supra terrain passuum ]) C C I I I. E i

più sotto; Incipit riistribui Vetus Ania Vico Pu.- -‘

blicii ad portam Trigcrninam , qui locus Salfati:

appellatur: e più sotto al libro 2.1?! flm'o fetus

plurilms ex caussz's, quo interiore excipitur minus

salubris, in honorum rigalionem atque in… ipsius

urbis sordìriiora exiret rninistm’ia. Sicchè possiamo

conchîudeme, che per minore spesa fosse fatto en—

trare in Roma sull’acquedotto dell’ Appia, a cui
congiungevasi , dov’erano gli Orti Torquaziani , e il

luogo detto Dieci Gemelli , come le parole nel par-
lar dell’Appia portate già ci mostrano, ed ebbero

i castelli l’una , e l“altra contigui sul fin del Vico
Pubîicîo presso le Saline, di maniera , che il gran
massiccio dn Anastasio descritto, facilmente fu il ca-

TePulu-5lello doppio dell’ una , e dell’ali!“ acqua .
La Tepu1a lungo tempo dopo , cioè l’anno di

Rama 628. nel Consolato di Marco Plauzîo Ipseo ,
e di Fulvio Flacco fu condotta, per relazione di

Frnntìno, da Gneo Servilio Cepinne , e da Lucio

Cassio Longino Censori: Tepula concipitur (segue
egli) m'a Latina ad XI. miliarium diverticulo eun-
tibus ab Roma dextrorsus milliurn passuu‘m ][. inde

riva suo in urbem perdncebatur- Julia: post mixla:

Nam Agrippa ec. & più sotto al libro 2. Hujus a-
quae fontes nulli sunt: venis quìbu.sdarn constabat ,

quae inter'ceptae sunt in Julia; . Caput ergo eius ob—

servandwn est a piscina .Îulice , di cui soprassiedo
il dir più; perchè ne] parlar della Giulia ccmverrà

compirne il discorso .
.La Marzia fu poi condotta da Quinto Marzio

detto Re nel tempo della sua Pretura, di cui Pli—

nio nel libro 36. al e. 15- Sed dicantur vera resti—

matione invicla miracula , quae, Q. ]lfÎarcz'us Rex

fecit: Is jussus a Senath aquarum Appiae, fluienis,

Tepqu ductus refieere, nova… (: nomine suo ap-
pellatarn cuniculj' per montes aclz's intra Praaturze

suas tempus adduxit. Essere ciò stato prima pensie-
ro del Re Ando Marzio dice il medesimo Plinio nel
3… del 31 ; ma con poca credibilità , come dal Do-
nati si osserva: Cum eo liege (sue parole) longe a
dizione Romanorum tam ipsa , quam Regio , in qua

or’iebatur, Homanis esset ignota: cotanto è lungi ,

che dal Re Anco Marzio fosse ella condotta , come ad

Marzizz



LIB. vm. CAP. W, 369
altri dalle parole di Plinio è paruto dì raccorre.
Della bontà di quest’acqua il medesimo Plinio nel
3. del 31. Clarissima aquarum omnium in totò or-
be frigoris , sulubrz'tatisque palma pchom'o Urbis
fl]artitl est inlei‘ reliqua Benin munera Urbi tribu-
ta , e più sotto: Harum amniurn comparatione dj‘-
ferenlia supradicta depre/zenrlillu‘, cum \quanlum
Virgo tac… , tantum pr‘mstet flIartia haustu . Quin-
di Frontino nel libro 11. dice così dìstrihuîte in Ro—
ma l’ acque, ut in primis Martia tota foluz' servi-
ret , et dcinceps reliquw secundum suam quceque
qualitatem aplis usibus assignarentur 60. Il suo prìn-
cipio da Plinio nel citato luogo si spiega: Vocabu-
tur' Ìza.=c quonrlam Aufeja , fans autem ipse Pico—
m'a . ()ritur in ultimis montibus Pelignor'um, [ran-
sz't Mm'sos , et Fucinum lacum , Romam non dubia
petens . ]?on specu mer…… in Tiburtina se aperz't
[X. Il]. P. Fornicilms stl'uctz's perducla. Frontino
scrive di sette sole miglia sopra terra. Strabone la
dice nascere dal lago Fucino, oggi di Celano, nè
affatto erra; poichè da quell’acqua esce, come che
il primo suo fonte da Strabone non osservato si tac-
cia. Quello, che Frontino n’ha lasciato scritto , ec-
colo: Concipitul‘ filarcia mia Valeria ad millia-
rium XXXIII. dimerticulo euntibus ab Urbe Boma
dextrorsux nu'llz'urn pasmm III, via Sublacensi . . .
Ductus ejus habet longitudinem a capite ad Urfiem
pass. LX. mz'llium, et DCCX. et semi.; . Destinata
per bere a tutta la Città, non tutta per un luo-
go v’entrava . La parte , che a] Celio , e ad altri
luoghi al Celio soggetti dovea servire , per la porta
Maggiore v’ era introdotta , come coll’occasìone del-
la Giulia dirò fra poco. Di quella , che per l’Esqui-
lie dìffondevasì, durano molti archi, ed un castello
tra S. Eusebio, e S. Bibiana, sul quale i Trofei di
Mario dissi stati , e ]a dirittura di quegli archi fa
scorgere, che tralle porte Maggiore , e di San Lo—
renzo ella entrava; e che fossero della Marzia dalla
loro altezza hen’ osservata si accerta . Un’ altra parte
aver caminato colle mura fino alla porta Viminale ,
che dietro alle Terme Diocleziane era, non si legge
solo in Frontino dov’egli dice , Quae ad libram
collis Vinzinalz's jungitur . Inter " euntes ad Vi-
minalem usque portam dcrcnìunt , ubi rzu'sus e—-  
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mergunt; ma di più l’iscrizione , che è sulla porta
di S. Lorenzo , fa fede , che ivi caminava colle mura.

Averla restituita Marco Agrippa scrive Plinio nel
luogo portato. e Dione anch’ egli nel 49. aggiungen-
dovi, che a molti altri luoghi della Città la distese.
Oggi rovinati in buona parte i suoi acquedotti , cade
nel Teverone, con cui meschìata va al Tevere: e
piacesse al Cielo, che alcun Pontefice la riconduves—
se; non perchè, dopo tolto coll’uso dei panni lini
mutati, e lavati spesso 1’ abuso delle tante Terme,
Roma non abbia acque a sovrabbondanza, ma per
]a sua cotanto lodata bontà . Gli antichi suoi acque-
dotti si trovano spesso ripieni di un marmo bello,
che chiamano Alabastro, fano d’acqua, e terra impe-
trita (1).

La Giulia nel Campo Lucn]lano nasceva: arl
milliarium ab Urbe XII. 'via Latina. Fu condot-
ta da Agrippa nel Consolato d’ Augusto , e di Lelio
Volcazio l’anno 721. di cui Dione così dice ne148.
p. 430. [Inc eadem. tempore aqua dista Julia ducia
canalibus in Urme fuit , ludir/ue voti pro bello
contra percussores tune a Consulibus celebrati
sunt; e le si dice dato il nome di Giulia da
un certo Giulio che la trovò . Frontino : Jc—
uisitwque ab inventore nomen ,Îulz'ce esi rlaturn

Î)el suo principio così egli'scrive: Juliet? in commen—
tariis ascriptus est modus quinm‘im‘um in DCXLIXÌ
ad caput mensura iniri non potuz't, quoniam ex
pluribus acquisitionibus constat , et ad VI. ab Un.-
be milliarium. universa in piscinarn recipitur , ubi
modus ejus manzfestis mensuris efficit quz'narz'as
JICCII. amplius quam in commentariis quinariis
DLIII. Scorreva mescolata colla Crab… , ma Agrip—
pa separandola volle condurla schietta , .veu quia
(della Crabra) usum improbaverat , seu quia Tu—
scu.lunis possessorilzus relinquendam credebat, se-
condo Frontino . Ben 1’ unì (come si è detto) con
la Tepula, forse perchè niuna delle due separata era
di tama quantità , di quanta ciascheduno degli altri

 

(1) Dell' acqua Marzia si ha un monumento nella me—
daglia riportata al n. 58. ‘
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acquedotti; nè l’intera spesa di special condottura vi
conveniva . Si può da ciò congetturare , che la Giu—
lia fosse un raccolto di più vene del territorio di
Frascati, () dî Grotta Ferrata, le qua“ prima nella
Marrana (che fa l’ antica Crabra) entrati di passo
in passo , e poi da Agrippa per lo spazio di sei m1_..
glia in una particolar piscina, acquistavano nome
d’acqua Giulia da chi n’înventò l’unione; siccome
dall’ altra parte della Via Latina (e potè essere nel
Territorio di Marino) fu assai prima fatto della Te-
pula .

Queste due acque dunque entravano congîunte
in Roma da principio , ma di poi nel tempo di Fron—
tino distinte, siccome egli stesso mostra dicendo nel
primo: Una autem Julia, Martia quoque, qua:
Tepula inler'cepta, sicut supra demonstravimus ,
riva Julia accesserat, nunc a piscina ejusdem Ju—
lz'ce modum accz'pz't; ac proprio canali, et nomine
wenit , eta pisclnz's in eosdem arcus recipùmlur .
Summus iis est Julia? , inferior Tepulaa deinde filar-
tz'ce, (,ma ad libram collis Vz'minalis jungitur: e
poco prima, ove l’altezze di tutte l’acque divisa:
Ter'tium locum tene! Julia , quartum Tepula , de-
Ìu'nc filartz'a. Gli archi dunque della Marzia porta-
vamo ancor la Tepula, e la Giulia alquanto più alte
di cìascheduna delle quali una parte entrava per ]a
porta Maggiore, ove esserè stati gli orti Pallazl'anì
nella Regione 5. dicemmo. Quivi ebbero i castelli,
dai quali una parte entrava per l’Esquìlîe , un’altra
verso il Celio erandindìrizzate. Il medesimo Fron-
tino: Prius tamen pars Julia? ad Spam Veterem‘
excepta Castellis CCLII. mentis usibus dszunrli-
tur. ZWartia autem parte sui post lzortos Pallantia-
nq; in rivuln , qui fuacatur Herculaneus , deficit se
per lez'um , e ]a Giulia tra le altre alquanto della
Claudia vi riceveva: Praeterea accepit prope urbem.
post ÌzortosPallantinnos ex Claudia quinm‘itzs CLX]Î.
scrive lo stesso Frontino nel secondo. Chi perciò
fuori della Porta Maggiore presso al sinistro lato di
essa osserverà la muraglia, vedralla da uno straccio
di acquedotto întersecata con tre foramî uno sopra
l’altro, i due più alti (ch’ essere della Giulia , e
della TepuÎa dovettvm) assai piccioli , ed alquanto
maggiore Ì’înfimo, ch’ era della Marzia .  
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Le scorgerà meno alte della Claudia , e dell’A-

niene Nuovo , de’cuî acquedouî si conservano ivi
appresso ] residui, siccome incomparabîlmente più
alte dell’altre/quattro, acque per appunto secondo
1’ ordine, che da Frontino se ne porta , e del quale
in ultimo rngîonerò. Un altra parte aver seguito co]-
la Marzia, e la Tepula le mura fino alla Porta Vi—
minale ho già detto sopra: e forse nel castello, che
ancor dura sotto i Trofei di Mario presso S. Eusebio,
1 tre forami , che vi si veggono al pari , diffonde-
vano ancor’îu le medesime tre acque dìstantemen-
te. Oggi è credibile, che rotte le antiche forme,
e guaste le piscine, la Giulia , come amor la Tepu—
la, sienor ritornate agli antichi , e naturali loro cor-
si nella Marrana .

La Vergine dal medesimo Agrippa quattro anni
dopo il terzo suo Consolato , cioè l’anno 35. fu
condotta, secondo Frontino , essendo Consoîi Caio
Senzîo, e Spurio Lucrezio. Plinio nel 3. del 31.
Idem (Agrippa) et Virginem adduxit ab octavi
lapidis diverticulo, duo mil. pass. Prwnestina mia.
Hcrculaneus rivus , quem re ugiens , Virginis no-
men oblimu't . Il qual principio è diversamente rac-
cbntato da Frontino: Concipitur ergo m'a Collati-
na ad milliarium octwvum palustribus locis signi—
no circumjecto contz'nendarmn scaturzginum causa .
Adjuvatus ex compluribus aliis aquisilìonibus ve-
nit per longitudirwm passuurn XIV. mil. CV. ex eo
rifuo subterraneo passum XIIJICCCLXV. supra
terram per passus ]PICCXL: ex eo substructione ri-
morum locis compluribus passuurn DXL. opere ar-
cuato passum DCC. ec. Ma il sito del gran sorgive
dell’acqua Vergine , ch’è nella Tenuta di S. Maria
Maggiore , detta Salone , lungi da Roma otto miglia
in luogo palustre , come da Frontino si descrive ,
e non lontano dalla via Prenestina antica due miglia
intere , è prova evidente , che Plinio narra il vero :
nè perciò il Testo di Frontino è scorretto, poi—

Tiburxîna essere
stata prossima dissi col Cluverîo, alla Tenuta di Sa-
lone più della Prenestina dovette accostarsi ' e
'Frontino stesso nelle parole
volta portate dichiara evidente fralle vie Prenestina ,

chè la via Collatina, che " alla

da me

e Collatina la vicinanza, dicendo: Hic via Prwne-

’

un’ altra  
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stina ad millial'ium sc.rtum. diverticulo sinz'strorsus
passuum DCUCCLXXX proxime fviam Collalinam.
acc[pit fontem ec. Da Salone passa l’ acqua Vergine
per un’ altra Tenuta detta Bocca di Leone , e giunta
presso al Ponte della Mentana piega a sinistra non
verso la Porta Pinciana , come altri credono, ma se—
sondando il declivio del monte verso ]a Vigna di
Papa Giulio , ed entrando in Roma presso Muro Tor-
to , va colle radici del Pincio fin sotto la Trinità de’
Monti . Quì si divide in due rami - di condotto pur
antico, uno verso la strada chiamata perciò de’ Con-
dotti , e la Naumachia di Domiziano, l’altro verso
la Fontana di Trevi; i quali (lavano a tutto l’antico
piano del Campo Marzo , e delle Begioni5ettima , e
Nona acque abbondanti .

Perduta, Pio IV. la ricondusse; prima del qua—
le per opera di Nicolò V. , e di Sisto IV. veniva
solo quella poca , che presso Ponte Salam sì co-
glie , la quale essere una delle acquîsìzioni da Fron—
tino delle può argomentarsi. Di questa dovette al-
cuna pai“te far anticamente fontana nel Bosco d’Anna
Perenne, che (come col Cluve_rio dissi) era presso
il Tevere di quia dell’imbocco del Tevemne , can—
tando Marziale nell’Epîgramma 171. del primo libro:

El quod wirgineo cr'uore gaudet '
Anne pomzferurn nenzst Perennce.

Degli archi , che poi sono il Monte Pincio non lun-
gi dalla moder'na fontana di Trevi avevano i] princi-
pio, portai nella Regione settima l’Iscrîz,îone regì-
strata dal Fulvio, e dal Mediano, i quali aver se-
guito per lo spazio di 700. passi sino ,al Romano
Seminario mostrai parimente.

Fu det_ta Vergine , secondo Frontino nel 1. quad
quaerentibus aquam rnili,tibuspuclla w'rguncula quas—
darn vena; mon,;travil, quas secuti qui forlerant ,
ingentem aqua; modum invenerunt . /Edicula fonti
apposita hanc Virginem pictura ostendz't . Plinio nel
citato luogo dice; Juxla _est— Herculaneus riqxus,
quem rffugiens, Virginis nomen. obtinuil . L’altra
_etîmologìa da Cassiodoro addotta nella 6. epistole del
7. libro: Curri! aqui; Virgo sul; deleclalione puris-
sima, quae idea sic appellata cmditur, quod nulli:
sordibus polluatur , fu forse considerazione de’ meno
antichi . Esserle stato da Agrippa dato nome d’ Au—

c c 3  
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gusta, scrive nel libro 54. Dione p. 605. Jquam
I’irgineam appellatam suis sumptibus adducens (A—
grippa) flugustam nominawz't: ma perchè il nome e
speciale d’ Augusta fu poi dato ad altr’acqua, restò
& questa l’ antico di Vergine.

Am…… L’ Alsìetina fu quella, che da Augusto condotta

Augusm. nello stesso, e in poco diverso tempo da quello del-
la Vergine, Augusta fu detta . Frontino lib. ]. Con-
cipitur ex lacu Alsictino Via Claudia mìlliario
XIV. divartìculo dextrorsus pass. VI. millium D.
Ductus ejùs qfficit longitudinem pass. XXIIMLXXII.
Onde è certo , che dal Lago nomato di Martignano
a destra della Claudia sì traeva, come dal Cluverîo

si argomenta ; ed è quell’ acqua, che per sotterraneo
cunicolo da quel lago uscendo , passa per ]a via Cassia
avanti all’ Osteria dell’ Isola ; acqua poco buona , co—
me Frontino dice poco sopra: Qua; ratio moverit
..4ugustuzn providenu'ssimum principem producendi
Alsietinam aquam , quae vocatur Augustu, non sa-

tis perspicz'o , nullz'us gratia; , iman et param sa-
lubrem , et nusquam, in asus populi fluentem , nisi
forte quam onus Naumachia; aggrederetur, ne
quid salubrioribus aqui; detra/mret, hanc proprie
opere perduxit; el quad Naumachia; caeperat supe-

resse , hortis subiacentibus, et privatorum usilms

ad irrigandum concessit. Sole! tamen ex ca in

Transtyberina Regione quoties pontes reficiuntur,

et a Citeriore ripa aqua: cessant ex necessitate in

subsidile publicorum salientt'urrl duri . Nou po‘ten-
do altro essere il senso corrente , che per necessità
d’ acqua nel Trastevere , quando per la refezione di

qualche ponte non vi potevano andar le altre, che

Roma aveva, essersi usato supplire coll’Alsietìna.
In un altro luogo pur tronco manifestamente si scor-

ge parlar Frontino dell’ acqua medesima: Aisi “ et
inde, rikluctus est in Naumac/ziam , nan. eius causa

iiidetur fîzctus . ’

Augusta fu anche detta un’altr’acqua, che Au-

gusto imboccò nella Marzia di ugual bontà per sup,-
plìmento di quella , che talora nelle siccità estive

calava. Frontino lib. 1:Îdem Augustus in supplementum
]”artiaa , quoties siccitates ager'ent, auxilia aliam

aquam eiusdem bonitatìs opere subterraneo perdu—
,x;it usque ad Martine rivum, qua; nb inventore ap-

Auguna.
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pellaiur Augusta. Nascitur ultra fontem Martia:
cuius ductus, dona: fifartiaz accezlat , t;]fiCil passus
DCCC. Questa fu imhoccata poi nella Claudia , ma
in guisa tale , che all’ una , ed all'altra supplìsse.
Il medesimo Frontino poco dopo : /Iugusta= fims quia
.Marciam sibi s:jficere apparelmt, in Claucliarn de-
rivalus est, manente nihilominus prmsidiario in
filarciam , ul ita demum Claudz'am aqumn adju—
varet Augusta , si mm duclus ]llartz'a: non caperet,
la qual’ acqua non venendo in Roma per forma di—
stinta , non fu computata per divenga dalle nove.

Della L:]nudîa in prima da Caio Caligola Impe-
ratore cominciato ]’Acquedolto, e da Claudio suo
successore perfezionato . Dì bontà dopo la Marzia si
giudicava la migliore. Prendevasi da due fonti no-
mati Ceruleo , e Curzio per la via di Subiaco . Fron-
tino ne] 1. Jlleri nomen , quod ex fontibus C(eru—
10 ct Curtio perduccbatur, Claudia datum . Haec
bonitate proxima [Plartùe . Da Svetonio nel 20. di
quell’ Imperatore al Curzio si aggiunge il nome d’Al-
budino : Claudia aquae gelz'dos , et uberes fonte.; ,
quorum alteri Cteruleo , alteri Curzio, et Àlbudìno
nomen est . simulun riq7um Anienis Nomi lapideo
opere in Urbe… perduxit , divisitque in plurimos ,
ct ornatissimos lacus . Del suo principio Frontîno co—
si dice poco dopo: Concipitur via Sublacensi ad
milliariurn XXXVIII. diverticulo sinistrorsus intra
passus CCC. ex Claudia _fìmtibus duobus amplissi-
m.is , et speciosis C(eruloque , qui a similitudine ap-
pellatus est, et Curzio . . . . Claudine ductus ha-
bet longitudinem passuum XLVI. millium.

Questa col nuovo Aniene furono le più nlte ae-
que di Roma per detto non solo di Frontino, ma
anche di Plinio nel e. 15. del libro 36. Vici! ante—
cerlcntes aquarum ductus novissz'mum impendium.
operis inchoati a C. Cesare , et pcmcti a Claudio,
Q…‘ppe a lapide quadrugesimo ad eam excelsitatem
at in omnes Urbis monte: levarentur , in_fluxerc
Curtius , atque Czeruleus jbnles. Erogatum. in ill
opus sestertium ter millies. Del quale acquedotto
è parte oggi in piedi fuori della Porta di San Gio-
vanni per ]a via, che va a Frascati, e Marino, e
per il medesimo , ma più bassa , viene l’ acqua Fe-
lice da Sisto V. condotta . Poco lungi dalla Porta

004

Claudia .

Fonti Cz.
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Maggiore accostatosî alle mura della Città si scor ge
che al manco lato della medesima porta egli entrava.
Frontino dice. chei suoi archi finivano presso gli

OrtìPallnnziani , dove una parte dividevnsì in fistole,

un’ altra per altri archi fatti poi da Nerone passava
per il“ Celio fino al Tempio di Claudio in si grautii’

altezza che indi potè agev olmente andare all'Avenh-
no, e al Palatino. Gli oni Pallanzìauì dîcemmo
perciò essere poco dopo en'tratn ]a Porta Maggiore ;
giacchè fin presso alla Porta gli archi per buon tr:_xt-
to delle mura ancor sì scorgono, benchè murati;
presso la qual porta la divisione dovette farsi ., De—
gli'archî Neroniani si veggono quasi continuati li

residui poco dalla porta lungi , fin presso alla Chiesa
di S.Giovanni , e Paolo, nella vigna contigua, don-
de la divisione potè cominciare; poichè una parte
verso ]’ Aventino aver corso sull’ arco , che alla

Chiesa rovinata di S. Tomaso, detto perciò in for-

mis, si appoggia, nella Regione seconda già l’addi-
tai: Dell’altra parte , sotto S' Giovanni , e Paolo ,
nella valle , ch’è tm’] Celio , e ’] Palatino altri ar-
chi si veggono , su i quali a] Palatino passava .

Gli archi Nerom'aui oggi appaiono di materia
laterîzîa, ma gli altri , che son fuori delle mura
fatti di grosse pietre quadrate danno indizio, che
ancor questi fossero di non minor magnificenza: on—
de quel, che oggi se ne vede , fu incamîsciatura

fatta loro forse in tempi meno felici; e facilmente
fu quel ristoro , che agli antichi acquedotti aver or-
dinato il Re Teodorico addita l’ epistola 6. del libro
7. di Cassiodoro (l) .

L’Aniene nuovo fu anch’egli un riva preso dal
Teverone per ]a via di Subiaco 42. miglia lungi da
Roma; e sull’acquedotto della Claudia , ma con più
alto canale portato; di cui Frontino nel 1. Ania No-
vus Sublacensi fuìa ati milliarium. XLII. in suo
riva excipitur cx flunu'ne . Intorno alla qualità sua
soggiunge: Quod cum terra; cultas circum se ha-

 

(1) Gli archi Neroniaui non furono ricoperti di opera
Laterizia posteriormente , ma sempre ed in prima origine
sono stati costrutti così., come si vede chiaramente esser

vandoli con attenzione .
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beat soli pinguis et inde ripa: solutiores etiam sine
pluviamm infuria limosum, et turbulentunz fluit ;
ideoque a faucl'bus ductus interposita est piscina li-
maria , ubi inter amneln , ct specurn consistere! ,

et lz'quaretur aqua. Sic quoque quoties imbres‘ su—
pcr'vem'unl , turbiria pervenit in U'rbern. Assai me-
glio era il rive Ercolaneo , che vi entrava: Jungi—
tur ei riv1ls Herculaîzeus oriens eadem via ad mil—
liarium XLIII. e regione fontiurn Claudine. trans
fiumen , viamque, natura purissz'mus, sed mixtus

gratiam splendoris sui amz'ttz't . Il suo tratto dal
medesimo Frontino vien delineato così: Dacia; 11—
m'em's novi qfficit pass. LVIII. mi[lìum DCC. ex eo
riva $lll)l(fl'l‘lul€0 passus XLIXMCCC. opere supra
terram ;) assus IX. mz'llium CCCC. ; ct ex eo sub-
strucliunz'òus , aut opere arcuato qztperiori parte
pluribus locis passus XII. millia DCCC.; et propia:
Urban; & X". mz'llz'ario substructione rivarum. pas-
sus DCIX. opere arcuato passus VI.millia CDXCI.
Perveniva (come dissi) in Roma con la Claudia, e
perciò come quella ebbe presso la Porta maggiore il
suo primo castello. da cui si cominciava a dìffon-
dere pel‘ la Città , uno de’ cui rami pervenne' alle ra-
dici dell’ Aventino: Et pervenz't in regionem via…- No-
va: ad Hortus Jsinìanas , unde per illum tractum.
distrz'6uz'tur . Rectus ruero duclus secundum Spena
Veteran veniens intra ])0rtam Esquilinapz in altos
rivos per urbem dcducitur. Fu l’acqug‘dotto dell’
Aniene nuovo rìf‘atto da Frontino, il quale depu-
tato a ciò da Nerva, com’egli dice , diviselo, come
ancor fe’ dell’altre acque, che in Roma prima me-
schìandosi toglievano alle migliori la bontà loro na-
nva .

Ecco tutte 1’ acque da Frontino trattate; delle' "
quad? se più distinti io non portai residui degli Ac-
quedqttî, che se ne ritrovano fuori di Roma convie-
ne a(ipagarsene : poichè non solo ogni fabbrica d’ac-
quedotto ha dentro al sesto miglio sostenute più ac—
que , siccome afferma Frontino, ma anche l’andarli
ricercando per Le campagne tanto dentro ,\ uanto di
151 dal sesto miglio, sarebbe stata fatica & trettanlo
grande, che vana , per esserne buona parte distrutti,
e per lo più occulti sotterra. Le loro altezze sono
dal medesimo Frontino così distinte: Altissimus A.—  
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m'a est novux; proxima Claudia ; tertz'um locum
tenet Julia , quar‘tum Tepula; de/u'nc Martia, qua?
capite etiam. Claudia; libram a:quat . . . . sextum
tener libre locum Ania Vetus . . . . sequitur hu-
jus libram Virgo; deinde Appia . . . . Omnibus
lmmilior Alsietina est, quze Transtybcrìnag Regio—
,ni , et maxime subjacentibus locis servi! . ll qua]
ordine a chi fissamente osserva , ud esamina i re-
sìduî degli antichi acquedotti, interamente giusto ri-
uscirà,

Tutte 1’ acque dunque del tempo di Fronti-
no eran nove: ma Plinio le dice solo sette nel 15.
del libro 36. parlando delle chiaviche , nelle quali
imboccavano al fine tutte: Per meazus corrivati se-
ptem amnes, cursusque prascipitz' torrentium modo etc.
Per ri.?posta si consideri, che la Giulia, e ]a Tepu—
]a venenddprîma dî Frontino meschìate insieme , fu—
rono con ragione poste da Plinio per un sol fiume;
e‘parlando egli delle Chimiche di Roma , non del
Trastevere , non vi potè intendere l’Alsietîna, che
oltre al Trastevere non si dilatava.

Altre acque essere state dopo Frontino condotte
in Roma è certo. Vittore fra le prime e l'ultime ne
coma in tutto venti , la Notizia diciannove; ma per-
chè in ciò si possono prendere grossi errori , prima
potendo spesse volte essere posti più fonti di un solo
acquedotto , come, oltre la Claudia, si legge ]a Ce—
rulea in Vittore; secondariamente per aver mplt’ ac-
que non nuove preso il nome da alcun Imperadore,
che a qualche nuova fonte , 0 bagno , o fabbrica le
distese, come quel ramo dell’acqua Marzia , che

Trajunu “Traiano per uso delle sue Terme portò all’Avenu'uo,
“”'. 4- essere stato chiamato Acqua Traiana dissi , non sem-wanna . bra a me miglior ripiego , che riferìrci al numero ,

il quale da Procopio se ne racconta . Nel .1- della
Guerra Gotica c. 15. così egli scrîve: Rom.: aqua:—
ductus decem , et quatuor numero «sunt nocte ex
latere per primo.; Ìzomine; edificati , adeo lati , al-
fiun uz eque; ibi equitum possit .

A] quale, come a persona, che in Roma lung? tem—
po dimorò con Belisario, e da quanto ferive st.scor-
ge , che informazione esatta pigìîò d’ogni cosa , 11 11.01}
dar credito non par ragionevole . Delle quattordlql
acque dunque le nove sono le raccontate da Fraun- 
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no. Per compìr l’altre ne restano cinque , che fra
le registrate da Vittore possono ricercarsi .

L’Acqua Traiana primiei-amente , oltre a quella, Tritium!-
che ho detta da Traiano distesa sull’ Aventino , es-
sere stata acqua nuova condotta da lui in Roma do—
po le nuove da Frontino trattate , molli rovesci di
medaglie del medesimo Traiano fauno fede , ne’qua-
li oltre leggersi l’acqua Trajana , si scorge impronta-
to il fonte colla figura d’un uomo disteso presso
l’urna (1) Essere questa venuta nel Campo Vatica—
no chiamato oggi Borgo , insegna l’Istromento della
Donazione delle cose del medesimo Borgo , che fe’
Carlo Magno alla Chiesa di S. Pietro , la cui parti-
cella fu da me portata nel primo libro: A tertio la-
tere forma Trajana usque in Porta Aurelia etc. e
negli atti di S. Giulio Senatore si legge: De hinc
jussu Vitellii Antoninus ductus est a carnqficibus
via Aurelia juxtn fbrrnam Trajanarn , et capite
plexus, la quale fu facilmente quel grand’acquedot-
to sotterraneo , che dissi nel capo ultimo dell’ An—
tico Veio ritrovarsi fra Formello , e il Castello ‘dell’
Isola. Uno de’suoi fonti stimo quasi certo essere
stata quell’ acqua, che nascendo sul confine tra Cam—
pagnano, e “Formello , divide que’ due territoriî , e
passando sotto ]a devota Chiesa di S. Maria del Sorbo
mette vel fiume Valea .

La Sabatina "Essere la derivata dal lago Sabati-
no, modernamente detto di Bracciano, o dell’An—
guìllara , o piuttosto da più sorgenti , che sono presso
quel Lago , mostrasî dall’antico acquedotto durante
quasi tutto: per il quale ha poi Paolo Quinto con-
dotta nel Trastevere l’acqua detta da lui Paola , rac—
colla dai soprannominati sorgìvi. Oggi riesce acqua
Vassai grossa ; ma ne’ suoi sorgivi è buonissima; onde
si argomenta , che il terreno per cui l’acquedotto
sotterraneo passa , le dia la grevezza; e Domenico
Castelli Architetto, che alla fabbrica di quei con-
dotti fu sopraîntendente per Carlo Maderno , un di
ragionandone mi soggîunse aver trovato , che gli

Sabatiua

… I

(|) Questa medaglia si riporta al n. 59.  
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Antichi vi avevano fatto nel di dentro una fodera

di grandi, e grossi mattoni, e di tal forma, che
stavano 1’ uno coll’ altro incastrati , affinchè nè per

fessure l’umore , o altra qualità del terreno potesse

penetrarvì .
La Cimìnîa facilmente dal monte Cimino deri—

Gìminfa' vava; l’ acqua del Lago Cimino , come poco salu-

bre , ed insieme lontanissima , non meritava sì gran

spesa di conduttura . A piè de’ monti Cimini non
mancavano sorgìvi grandi d’ acque , ed in specie ne’
Territori dî Vignanello . Il Pauvìnio 1a slìma colla Sa-

batina un’acqua medesima; con qual ragione non so

immaginarlo, mentre nella Sabalîna l’ aulico acque-

dotto è stato tuytto ritrovato , il quale non solo è
dal monte Cimino lontanissimo , ma anche fuori della

dirittura tra ’] Cimîno , e Roma; nè di lui di là dal

Lago di Bracciano si trova più Orma . Più vicino ,

e più diritto ‘le fu quello della Traiana , in cui

aver. imboccato ha meno di difficoltà .
Della Dannata a me par molto buono il con-

g‘2’g;““ getturar del Donati , ch’ ella fosse l’ acqua Crabra

“ detta così , perchè fu da Agrippa esclusa prima

dalla Giulia, seu quia mum improbaverat etc. la

qual Crabra esser’oggî la Merana è sentenza comm

ne . Da chi fosse poi condotta a Roma non si sw:

ma l' essere stata condotta così sopra terra senza

forma è segno , che per solo ada cquamento d' Orti ,

o altro uso vile ha servito: nè fu condotta tutta ,

perchè una gran Parte va diritlamente a mettere

nel Teverone .

, . L’Antoniuîana fu un fonte, che Caracalla aggiunse

,ti/522°?" alla Marzia . Cosi dalle Iscrizioni , che sulla porta di

' S. Lorenzo si leggono, io raccolgo, e sono , come se-

gue :

IMP. CAESAR. DIVI . IVLII . F. AVGVSTVS

PONTIFEX . MAXIMVS . COS. XII.

TRIBVNIC. POTESTAT. XIX. IMP. XIII

BÌVOS . AQVARVM OMNIVM , BEFECl'I' ,
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IMP. CAES. M. AVRELIVS ANTONINVS PIVS
FELIX , AVG. PART. MAX.

BRIT. MAXIMVS PONTIFEX . MAXIMVS .
AQVAM. MARCIANLVARIIS.KASIBVSJMPEDITAM
PVRGATO. FONTE. EXCIS. ET PERFORATIS

MONTIBVS .

RESTITVTA.FORMA.ADQVISITO ETIAM FONTE
NOVO. ANTONINIANO

IN . SACRAM . VRBEM SVAM. PERDVCENDAM.

CVRAVIT .

IMP. TÌTVS. CAES. DlVl. F. '…VESPASIANVS, AVG.

PONT. MAX. TRIBVNICIAE . POTEST. IX.

IMP. XV. CENS. COS. VII. DESIGN. VIII.

Rl \‘OM. AQVAE. MARCIAE .

RESTAVRAVIT. DILAPSVM. REFECIT.
ET AQVAM.QVAE IN vsv ESSE DESIERA'I‘ REDVXIT

Oltre le nove acque di Frontino eccone trovate al—
tre cinque, che in tutto fanno quattordici : e se
quest’ ultima non sembra forse da essere posta per
uno de’prìncîpali acquedotti , giacchè neppur l’Au-
gusta , che nella Marzia entrava , fralle dove di Fron-
tino si conta , potrà annoverarsì la seguente . _

L’Algenziana qual’ acqua fosse io non so ; ma il #56"…
nome sembra derivato da alcun luogo , e forse dal '
monte Algìdo, ch’ è quello fra Frascati , e Rocca
di Papa; da cui non 'è difficile fosse portata a Roma
qualch’ acqua . Nasce in buona altezza del monte
Algido quel gran capo, che modernamente dal Car-
dinal’Aldohrandîno condotto nel suo Giardino di Fra—
scati , Belvedere detto , fa tante maravîglie d’ inge-
gnose fonti , e di gìuochì; il quale vicino a Roma ,
e di copia d’ acqua , e d’altezza cospicuo nnn ègran
fatto , che da alcun Imperadore vi fosse tirato ,

Dell’ altre contate da Vittore , e dalla Notizia ,
e specialmente di quelle , che da Imperadori hanno
il nome , quali sono l’ Aurelia , la Settimiana , 'durelia
la Severiana , l’ Alessandrina , non si può far fi……“—  



 

Sunia-
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giudizio , ch’elle fossero acque condotte di nuo-
vo di fuori , ma sole parti , e rami d’acquedotti ,
co’quali quegl’lmperadori nella Città distesero qual-
ch’acqua antica a nuovi usi , come il ramo della
Marzia da Traiano condotta sull’ Aven tino . Così l’A-
lessandrina, pare che accenni Lampridio c. 24. es-
sere stata acqua non nuova; ma delle vecchie tirata
dall’Imperador Alessandro alle Terme sue: In his
Tllermas nominis sui fuxia eas , quae Neronianae
fuerunt , aqua ,z'nducta , qua: Alexandrina nunc
dicitur‘. Della Settimiana poi , e della Severiana, che
diremo? Hanno ambedue il nome da Settimio Seve-
1‘0 , il quale se avesse nella Città condotte (lue acque
distinte , par duro, che gl’lstorîci non avessero fatta
menzione pur di una . Fece egli Terme, bagni ’ e
più fabbriche. in Trastevere , e presso la porta Cape-
na , dove più rami dell’antiche acque da lui dîsteSi
poterono aver que’nomî .

Restano l’ Annia , e l’E1‘culanea'. Dell’ Annia
non mi piace il giudizio di Guido Panzirolo , che
crede doversi dir’Ania , ed essere stata [’ acqua dell’
Aniene . Veramente il non leggersi în Vittore I’A-
niene vecchio , nè il nuovo , fa non lievemente pre-
sumere , che nello scorso di più e più secoli quelle
lunghezze di nomi Aniene Nuovo , e Aniene Vecchio
fossero dall’ uso scorciate, e perciò l’ acqua del Vec-
chio si dicesse compendiosamente Ania , ed Annia ,
quella del Nuovo dal vivo Erculaueo , che v’entrava,
Erculanea solesse chiamarsi . Ammesso ciò, l’ ag-
giunte del nuovo Vittore , che sono, Ania novus ,
flnio vetus , Allmdina , Craln‘a , sì scuoprono fred—
de, & vane aggiunte per supplìrvi quell’acque , ch’
altri non sapeva ritrovarvi .

Nella Notizia si leggono di più ]7 Alsia , e la
Setîna acque a me incognite , e per non dissimular-
ne l’intero sentimento , da me non credute , essen-
do Sezze, e Palo, che fu l’antico Alsîo, Ìuoghipiù
bassi di Roma. Ed io non istimo affatto înverîsimile
il sospetto cadutomî in mente , che questa non sia
una delle solite inavvertenze de’Copiatorì , i quali
ingannati dalla diversità , colla quale è stata chie?—
mata quest’ acqua di ]!alsz‘entena, Halsz'elina , ed
,Halsientina ,_e trovandola replicata nc’Codîcî , di
un‘ acqua ne \abbìano fatto due , scrivendo in luogo
d’Alsietina, fllsia , e Sedna.
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Le Chiavic’ze .

CAPO QUINTO.

S e dell’ altre cose antiche quasi ogni discorso si è Chia“?
falto a tentonî; nelle Chimiche, come in cose sot— f:; Pn.
terranee nou sogget_te agli occhi seguirà ciò maggior—
mente ., onde dovrà chi legge appagarsi di quel po-
co, che potrà dîrsene. Le prime furono opra dì
Tarquinio Prisco_, affine di seccare le paludi dell’ac-
que, o sorgenti, o piovane , che da’colli di Roma
scolavano nelle valli . Livio nel primo c. 16. et in-
fima Urbis loca circa Forum , aliasquc interjectas
collilzus convalles , quia ex planis locis haudf'acile
evehebant aquas, cloacis è fimigio in Tiberim du-
cti: siccat . Lo stesso scrive Dionigi nel 3. Queste
fatte di più rami tra il Campidoglio, il Palatino ,
e il Quirinale non altrove poterono concorrere , che
nel Foro; donde l’acqua per una sola portavasi al
Tevere ; e perchè non sotto edifizj , ma sotto strade
pubbliche solevano allora farsi, come il medesimo
Livio accenna nel fine del 5. c. 30. Ea est causa ut
rveteres cloacaz primo per publz'curn ductce nunc pri-
fuata passim subeant tecta etc. ha molto del proba-
bile , che per cotal chiavica dal Foro al Tevere la
strada allora detta Nova nel tempo del medesimo
Tarquinio si aprisse; co] qual nome poi ancorché anti-
chìssirna , fu sempre chiamata . Se fra il Palatino , e il
Celio fece quel Re chiavica alcuna , questa non è ve-
rîsîmîle , che concorresse a quel Foro coll’ altre, es-
sendo la sua via meno distorta, e più breve al Te-
vere per la valle del Circo .

La Massima , cioè a dire quella , che dal Foro Claas;
al Tevere portava l’ acque dell’ altre, essere stata ope- M“”im“'
ra di Tarquinio Superbo si narra da Livio nel pri—
mo c. 21. Foros in Circo faciendos, Cloacamque.
maximum reccptaculum omnium purgamentorum ‘
Urbis sub terram agendam , quibus duobus operibus
rvix nova luce mqgnficentia quz'cquam adwquare
potuit . Per qual parte dunque diremo, che l’avew
se Prisco indirizzate? eppure si sa , che gli stagm
del Velabro , e del Foro furono seccati da lui , e la
via delta Nova prima , ch’egli morisse , era fatta

‘ La serie di quanto verisimilmente segui è facile, se—  
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condo il creder mio, & scorgersi . Accrescîutì :: Ro-
. _ ma i monti Viminale , Esquilino , o parte del Qui—

€£$?" rinale , se non tutto , nuovi rami di chiaviche fu—
Ta,q"i_ rono di mestieri fra monte , e monte a Roma in-

m’o Suv grandìta; ond’ è argomentabìle, che, o Superbo , o
Verbo ‘ prima di lui Tullio le accrescesse . Dionigi nel 4,

p. 246. le narra fatte da Superbo : Et 5imul cupz'ens
in principatu suo opera quae, arvus ejus imperfiacta
reliquerat absolmere, cloacas nimirum quae ad ege—
rendam colluviem ille fodere cwperat usque ad
flumen perdu0ere etc. E perchè questa fatta da Pri-
sco tra il Foro , e il fiume non era più forse ahi—
]e a ricevere tante acque nuove, Superbo di mag-

. gior capacità , e magnificenza dovette rifarla . Oltre
$lhi”‘f'm Livio narra ancor Dionigi poco dopo ]a Massima es-
; JSSIIÌLa. . -sere stata opera (11 Superbo , dicendo della plebe nel

Circo , e nelle Chiaviche faticante: pars subterra-
neos rimabantur cuniculos et fingcbant in eis for-
nices; pars excitrzbant porlicus etc. , ove forse in-
tende le volte prima fatte da Prisco .

ch' . Altre Chiaviche furono dipoi fatte da Marco
lll”l' , . . n -ch‘ diCa Catone , @ Valeno Flacco Gensan . LIVIO nel 9. del-

tgne.edi la 4. c. 29. Opera deinde facienda ex pecunia in
I‘ "‘“" ' eam rem decreta , lacus sternen1los lapide, tl<eter'-

gemiasque. qua opus esset cloacas : fn Aventino, et
in aliis partibus, qua nondum eran: , Camere.; ,
jacicndas locaverunt . Sull’ Aventino per il natural
declivio del Monte non fu bisogno di chiaviche , e
molto meno nel basso angusto fra l’Aventìno, ed
il fiume: nude quelle , che fatte nell’ Aventino dice
Livio , facilmente furono nel fondo tra il monte, e
il Circo. Fra la bocca della Cloaca Massima , ed i
pilastri del Ponte Sublicìo due altre bocche antiche
si veggono; per una delle quali oggi la Marrana , do-

po scorsa la valle de Cerchi , sotterrandosî entra in
Tevere. Erano queste forse le fatte da Catone , e
da Flacco nell’ Avemîno .

Chiavi- Finalmente Agrippa sotto Augusto non purgò
""? d'4' solo le vecchie, per le quali scrive nel 40. Dio-
grlppa' ne , aver’ Agrippa navigato al Tevere , ma fe’ anche

delle nuove, di maniera che Roma si potè dir pen—
sile , enavigabîle sotterra . Dione al citato luogo , e
più ampiamente Plinio nel 15. del libro. 36. Pra:-
terea cloacas operum omnium diem maximum sly"—
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fossis montibus, atque (utpaulo ante retulz'mus) Urbe
pensili , sulnerque namigata . .A M. Agrippa ìn
£:lilitate post Consulatum per meatus corrivati se-
ptem anmes , cursustu prcecipitz' torrentium modo
l’apere , atque fluferrc omnia coacti insuper mole
imbrium concilati , vada ac late… qualiunt: ali-
quando Tiberis retro infitsi recipiunt jluctus; pu—
gnanlque diversi aquarum impetus intus , et tamen

obnixa firmitasresim't etc. Una delle quali Chia—
viche da Agrippa fatte è probabilmente quell’antica , ’
che nel Campo Marzo da lui ornato di fabbriche
porta in Tevere presso 3 Ripetta l’acqua di Trevi
condotta da lui in Roma, e vi fa voltare un mo-
lino. Fu forse anche (l’ Agrippa quell’ antico chin-
vicone, che coll’occasione di un’ altro moderno co—
minciato da Gregorio XV. e da Urbano Vlll.pro-
seguito dal Tevere al Corso , ed indi al Quirinale , /
ed al Pincio con evidente commodo delle cantine di—
seccate , le quali prima solevano palîr d’ acqua, fu

incontrato a] fianco della Rotonda . Questo dalla via
de’Chìavarî piegando verso la Chiesa di S. Ignazio
al Quirinale cammina; ed in esso più altre chia-

viche dall’una parte , e dall’altra entrano pun" an-
tiche, ed alcune portano acqua siccome una in spe—
cie con un capo assai grosso nel cavare il fonda-
mento della facciata di Sant’ Ignazio fu scoperta;
dacchè e dell’antico fiume Petronia, & di tant’altre
acque nascenti allora in Roma , che oggi non si veg-
gono più, ogni maraviglìa si potè torre . Un altro
se ne scuoprì pochi anni sono fra l’Olmo, ePasquì-
no, e fu cominciato a rinettare , ma non fu prose-
guito . Così« si scorge , che non solamente Roma fra
colle, e colle, ma ancera in piano del Campo Mar-
zo fu da Agrippa fatto pensile sopra volte.

In tempi meno antichi di averGregorîo IX. Pon- Chifl”,È'
tefice ripulite le vecchie , ed ancor fatte delle nuo— Gnam…
ve scrive il Flamina , ch’ esser deono parte delle mo- fx.
derne, e perciò di sito assai meno basse delle anti-
che (x) .

 

(1) Anche Onorio HI. predecessore di Gregorio IX. fe—
ce nuove cloache, come si rileva dal Cardinale di Aragona nel-
la sua vita .  
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Encomii Si ammirano cotalì chiaviche da Plinio nel luo-
dglleChia go additato , seguendo egli di scrivere: Trahuntur
”‘Che R°' molex interna: tanta; non succumbentibus caussis ope-

ris : pulsant ruina;- sponte prwcipites , aut impactte

iucenrliis; quatz'tur solum terremotibus , durant ta-
men (; Tarquinio Prisco annis DCC'C. prope imax-
pugnabiles etc. Esaggerazioni non minori ne fa Dio—
nigi nel 3. 1Wi/Li sane tria magm'ficentz'ssz'ma viden-
tur, ex quibus maxime appare! ampliturlo Roma—
ni Imperii , Aquaaductus, Vive strata: , et Cloaca;
rum fabricam reputanti non solum utilitatem ope-
rum. - . . . verum etiam impensarum magnitudi-

nem , quam fuel hinc licet conjicere , quad , ut af-

firmat C. /lquilius, neglectas alz'quando Cloacas,
et non amplius transmittentcs aquas , Censores mil—

le talenti.; purgandas ac reparanrlas locaverint , cioè

a dire 600. mila scudi d’ oro , somma da far inar-

care ogni ciglio . Strabone eguali maraviglie ne scri-
ve nel 5. p. 165. affermandole tanto. ampie, che
concameratce lapide ,mrqvia currui fami semitzun

reliqucrunt, da cui non discorda Plinio nel sopracci-

tato luogo soggìungendo: flmplitudinmn cavi; eam
fècisse (Tarquinio Prisco) proditur , ut vehem fae-

ni large onustam transnu'tteret . Dalle quali volte
ancora duranti sono sostenute non solo strade, e
piazze , ma per lo più fabbriche d’altezza bene spes-

so smisurata con intera , e sicura stabilità ; onde l’en-

comio, che Cassiodoro in persona del Re Tendorìco
ne fa nell’epìstnla 30. del lib. 3. non è iperbolico:
Qua tantum visentibus conferunt stuporem, ut a—
liarurn Cz'vitatum possint miracula superare. Vi-

deus illic fluwios quasi montibus concawis clausas

per ingentia stagna _decurrere . Videas structis na—
vilms per aquas rapidas cum, minima sollicitudine

navigari, ne prwcipitato torrenti marina passim.

naufragia sustinere. Hino Roma singularis quanta

in te sit potest colligi magnitudo . Quae enim Urbs

audeat tuis culminìbus contendere , quando nec i-

ma passant similitudian reperire? Magnificenza , a

cui il non essere visibile fa gran pregiudizio: ed in

vero, se si' ammira in Venezia la bella varietà del-

le strade fra 1’ acque, stupor non minore concepi-
rebbono di Roma gli animi în Vedere le gran volte
sulle quali sollevata una sì vasta Città s’erge in
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aere sovra fiumi, e si può dire , che anticamente
sovra abissi di acque si ergesse . Onde il Vaticiniodell’Apocalisse descrivente Roma Etnica adoratrice
d’ogni falsa Deità, e insanguinata d’innumerabîli
migliaia di Martiri , sotto specie di meretrice: Me-
retricz's magma , quae sede: super aquas multas ec.
con tutto che nel senso mistico l’acque fossero i po-
poli , a’ quali comandava : Aquae populi sunt , etgentes , et lingua;; nulladîmeno letteralmente anco-
ra, e pianamente le tante acque, che aveva ella
sotto , ci rappresenta . Vaticînio nelle invasioni , che
Roma patì poi da’Barbarî , pur troppo avverato,
dalle quali ogni antica grandezza Romana ebbe fine.

Fine del Terzo Tomo.
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Domitiani Aug… ivi.
Galbae 3. 317.
Vargunteii 3. 316.

Horreoi'um Galbianorum Fortuna ivi. '

Horti Agrippae 3. 54.
Argiani o Largiam' :. 125-
Asim'ani 3. 277.
Caesarz'5 5. 333.

Horzi Cajì et [Veronis 5. 360.
Crassipedis 1. 154.
Dornitiae 3. 362.
Galbae Imperatoris 3. 542-
Getae ivi. '
Lamiae 2. 30.
Luculli 3. 138.
Martialis 3. 355.
Maecenatis 2. mg.
Ovidii 3. 373.
Pullantìani 2. 19.
Regali Causbidici 3. 373
Sallustiani 2. 92.'
Torquati 1. 167.
Torquatiani 2. 9.0.
Variani 2. 18.
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Janiculus mans 3. 338. \
Janus S_eptimianus iwi.
Juni duo celebris mercatorum locus :. 320.

publici ivi. -

Insula Phelidii 3. 143.
Tiberina 3. 348.

Jovi: Coenatio 3. 176.-
Isis Athenodoria 3. 278.

Patritia 2. 35.

Isium. 3. 127.
Isìum ]?!etellinum 1. 213.
Jupiter Pon_zpejanus 3. 110.
Lacus Curtius’2. 208.

Juturnae 2. 182.
Pasteris 1. 229.
P/u'lz'ppi Aug. 3. 347.
Promethei 2. 23.
Salutaris 1. 157. '
Sanctus !. 157.
Servilius 2. 189.
Thermarum Neronis 3. 57.
Torquatì 1. 167.
Vespasiani 1. 156.

Lapis Manalis 1. 146.
Lararium 3., 177.

Latomiae 2. 166. 282.

Lavacrum Àgrippinae 2. 47.
Eliogabali 1. 154.

Laurus Vipsanae 3. 59. "
Lautulae aquae vedi Lutheolae
Lotus 1. 308.

Luci duo 1. 213. 1. 295.

Platanorum. 3 109.

Lucus Bellonae 2. 333.
Camoenarum 1.\ 153.

Egeriae 1. 158.
Esquilinus 2. 11.

Fagutalis 2. 10.

Hz'lernae 3. 321.

Junonis Lucinac 2. 36‘

‘La/‘un; 2. 203.
Lawcrnac 2. 59. 3. 304.
Laurentinus 3. 302.

Lucinae ubi erat Terentus 3. 97.
e e  
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Lucus Mavortz'anus 3. 142

Mephitis 2. 36.

Paetilinus 2.- 52.

Paetilinus major 3. 144.
Querquetulanus 2. g.

Rubiginis 3. 187.

Semelis 5. 267.

Vestae 2 184.
Aemilius 2. 345.
Gallìcus 1. 212.
Magnus 1. 255.
Matutinus 1. 212.

Lupa aenea 2. 162. 3. 150.
Lupanaria 3. 230.
Lupariae in Subura 1. 197.

Zùpercal 3. 149.
Lutheolae ad Juni Templum 2. 218.

Macellunz Livianurn 2. 40.
1Wagnum 1. 213.

]lÎalurn punicum 2. 88. \

Mammea 3. 174.

filansiones Albanae 1. 201.
Saliorurn 3. 160.

Mappa Aurea 3. 312.

Marsyas 2. 214.
]VIausoleum Augusti 3. 75.

Honorii 3. 368.

Wleleagricum 3. 143.
filata Sudans 1. 304.

Mica Aurea 1. 216.

.Milliarium Aureum 2. 200.

Mnerma Chalcidica 3. 131.

In Aventino 3. 303.

]?!edica :. 21.

Vetus cum luce 3. 131.

]Vfinervium 1. 199. 3. 130.

Mnutia Frumentar‘ia. 3. 141.
Vetus ivi. …

Moenia columna. 2… 161

.Moeniana 2. im“

’ Monetae 1. 232.

Mons Janiculus 3. 338.
Sacer 2. 60.

Septimius 2. 39.
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Mons Vaticanus 3. 555. ‘

Viminalis. 2. 46.
Monumentum comitis Herculis 2. 100.
filurus Mustellinus 3. 196.
Mutatorium Caesaris 1. 163.
Navalia 3. 314.
Naumachia Augusti 3. 79 3. 332,

Caesart's 3. 330.
Domitiani 3. 134.
Vetus 2. 23.

Naurrmclziae 3. 330.
Nemus Annae Perennae 2. 102.

Cai!" et Lucii 2. 22.
Festorum Lucariorurn 2. 102.

Nosocomium in Insula Tiberina 3. 351.
Nymp/zaeum Alexandri 2. 62.

Marci 1. -257.
Obeliscus in. Insula Tiberinu 3. 354.

In Vaticano 3. 357.
Pro Gnomone in Campo Martia 5. 80.

Odeum. 3. 134.
ij‘ìcina _Monetae :. 337.
()fficinae Mnii a. 88°
Olga ud [acum Curtii 2. 209.
Ovile 3. 86.
Pagus Camonnarum 1. 161. ‘

Sucusanus 1. 194.
Palatium Auguslale 3. 162.

Licinianum 2. 23.
Palladium 2. 187.
Palux Caprea 3. 58.
Pantheon 3. 44.
Pentapylon Jean's arbitratoris 3. 192.
Penus 2 187.
Petra Scelerata 1. 229.
Petronia amnìs 3. 102.
Pila Horatz'a 2. nn.

Naris 2. 80.
Tiburtina n. 107.

Piras 2. 108.
Piscina publica 3. 271.
Platanon 3. 312.
Pons Caligulae 3. 167.
Porta Carmentalis ;. 253.  
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Porta Pandana 2. 280-

Stercoraria 2. 276.

Vetus Palalii 3. 153.

Porticus Aemilia 3. 314.
Apolfinis 3. 183.
Argonautarum 3. ny.

Bonus Eventus 3. 59.

Q. Cutuli 3. 198-

Claudii Martialis 1. 231.

Constantini 2 116.

Corinthia Cn. Octavii 3. 42.

Europae 3. 93.

Extra Trigeminarn al post [Vavalia 3. 315.

Fabaria 3. 314. ‘
Gallieni Aug. 3. 137.
Gordiani Aug. 3. 136.
Hecatonstylon 3. 107.
In Aventinum 3. 315'

In Clive Capitolino :. 274.
Inter Lignarios 3. 315.
Liviae 1. 230.
Margaritaria 2. 241.

]P1etalli 3. 12.
Milliaria 2. 95.’

Nasicae 2 296.

Neptuni 3. 119.

Octaqyiae 3. 10.

Philippi 3. 44.

Polae 2. 118. 120.

Pompeii 3. 107.
Pompeii cum curia et Atrio 3. 57.

Quirini 2. 77.

Vipsana 33:.

Prata Vacchì 3. 202

Flaminia 3. 60. 104.

Matia 3. 369.
Quintia , ivi

Praetura Praesentissz'ma 1… 254.

Pracdiolum Iulii Pauli 3. 373.

Privata Hadriam' 3. 280

Trajam' 3. 304.
Pulchrum Lz'ttus 3. 252.

Pulwinar Solis 2. 77.

Puteal Libom's 2. 212. 
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Puticuli :. 31.
Quaestorum Schola 1. 256.
Querquetulanum Sacellum 2. g.
Querquetulanus Lucus, irui.

Quielis Aedes 2. 19.
Templum 2. 75.

Quirini Porticus 2. “77.
Sacellum 2. 101.
Templum Novum 1. 108.

Regia 1. 269.
Regia Numae 2. 188.

Servii Tullii 2. 35.

.Remurz'a 2. 296.

Betriccs 1. 167.

Robur 2. 288.

Roma Quadrata 3. 159.

Bostra Populi Romani 2. 141.
Rupcs Tarpeia 2. 264.
Sacellum ante domum Pontificale Maximi 1. 286.

Cacae 3. 300.
Carmentae 2. 252.

Naem'ae 2. 52.

Jovis Conserwatoris 2. 333.
Larium 1. 289, 3. 203.
Maniac 3. 345.
1Wutini Titini 3. 196.

Pudicitiae 2. 261.
Querquetulanum 2. 9.

Quirini 2. 74. 101
Streniae 1. 290.

Summanum 2. 328.
Volupiae 3. 203. 231.

Sncrarium Augusti 3. 161.
Numae 3. 18.

Saliorum Collinorum 2. 86.

Salforum Palatinorum 3. 159.
Saturni cum luce 3. 267.

Sacriportus 1. 313.

Salimte 3. 248.
Samariutn 1. 215.

Saxum Carmcntae 2. 264.
Tarpeium ivi .

Scalda Annularìae 2. 345.
Caci 3. 157.

e e 3  
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Gemoniae :. 292. 3. 305.
Pulchri litteris 3. 16 .

Schola Capulatorum 1. 25 .
Cassiì 3. 313.
Galli 1. 256.
Octaviae 3. 14.
Quaestorum 1. 256.
Xantha 2. 206.

Secretarium Circz' 3. 242.   

  

 

Sanctus :. 230.
Sellae Patroclianae 2. 278.
Sellaculum ad portam Capenum 1. 154…

Jureum 2. 156.
Mulierum 2. 80.

Sapia Agrippina 2. 118.   

                        

   

Trìgaria 3. 89.
Septem domus Parthorurn 3. 281.
Septizonium 1. 251. 3. 204,
Septizonium Server:. 3. 204. 277.

Vetus 3. 278.
Sepulcrum Accae Laurentiae in via nova :. 250

M. Agrippae 3. 102.
Aventini Regis 3. 305.
Augustorum. 3. 75.
Calatinorum et Metellorum. 1. 170.

Caii Cestii 3. 320. 4. 1.
Cinciorum 3. 204.
Claudiorum 2. 125.
Domitiorum 3. 140.
Drusi et Britannici 3. 102.

Equi L. Veri 3. 368.
Hadriani Augusti 3. 36:-
I-Iirtii et Pansae Cass.
Honorii 3. 368.
Horatiae 1. 148.
Horatz'orum ivi .
Julii Caesaris filigw 3. 102.
Ludieni 3. 34 1 .
Mariae Augusta:; 3. 368.
Marci Antonini Aug. 3. 366.
Metellorum 1. 170.
Numae 3. 339.
C. Poblicii :. 124.

,.
Priscillae 1 . 160.



Sepulcrum Scipioni: Jfiicani 3. 367.
Scipionum 1. 170.
Serviliorum ivi .
Szatii poctae 3. 341.
Sullae Felicis Dictatoris 3. 102.
Tan'i 3. 300.
Thessali Medici 1. 171.
Tribunorum (; Volscis occìsorum 3.241.

Serapium 3. 129.
Sessorium 2. 12.
Sestertium 2. 33.
Signa Dearum Sestìas, filetiae, ac Tulilinae in

Circa. 3. 235.
Veneris Cloacinae 2. 223.

Signum Anserìs Àrgenteunz 2. 339.
Jovis Imperatoris Praeneste advectum. 2. 338.
Pueri Impuberis 2. 249.
Vertumni 2. 174, 250.

Simulacra Luporum 1.
Sororium tigillum 1. 327.
Spec… Egeriac 1. 158.
Spelunca Caci 3. 297.
Spes Vetus 2. 18.
Spoliarìum 1. 215.
Spolium Samarium ivi .
Stabula quatuor factionum 3. 18.
Stadium 3. 132. 134.
Stagnum Agrippae 3. 57.

Neroni; 1. 226.
Stationes Municipiorum 2. 226.
Statua Accae 2. 290.

Aurea Victorz'ae 2. 327.
D. Julii in Insula Tiberina 3. 353.
Equestri; Cleliae 1. 294.
1Wamurri plumbea 2. 88.

M'nutii /Iugurini 3. 31.
Sicciana 3. 343.
Valeriana ìfui.
Victoriae 2. 148.

Statuae aureae duodccim Deorum Consenlum 2. 140.
Duae Marmorata Alexandri Mzgni 2. 82.

Sub Now‘s 2 226.
Sub Velia 3. 153.
Subum 1. 188.  
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Suburbanum Phaontzs 2. 57.
Summa Vella 3.153.
Summum Choragium 1.228.
Sylva et domus Naew'1' 1. 169.
Taberna ]?!eriloria 3. 336.
Tabe1'nae Argentariae nome 2. 225.

Bibliopolarum 3. 261.
Caedicia. 1.166. '
Deccan; 2. 78.
Septem 2.140.
Vetere.: 2.166.

Tabe1‘nola 1. 198.
Tabulariùm 2. 298.

Tarpeja rupes 2. 263…
Templum Aesoulapii 1. 249.

A11' Locutiz' 2.178.
Antonini cum. columna cocl1'de 3.118.
Apolli'1z1s et Clatrae 2. 86
…dpollinis in Vaticano 3. 361.

Augusti 2. 345. 5. 188.
Bacchi 1. 205. 3. 189.
Bonae Deae in Aventino :. 294.
Boni Eventus 3.'59.
Bl‘llti Callaici 3. 30.

C. Caligulae 3. 167.

Camme Deae 1. 211.

Castoris 3. 267.
Castorum 2. 167.
Clatrae 2. 86.

Claudii 1. 205.
Concordiae 2. 193.
Concordiae in partica Liwide 1. «317.

Deo1um penatium 2.163.

Dmnae commune 3. 291.

Divorum. Caesarum 3. 194.
Fanni 1. 205.
Faustinae 1. 276.
Febris' 3. 1 2.

Fel1cztalis 2. 46. 2. 147.
Fide1 3.161. 3. 191.
Flame 2. 87.
Fortis Fortunae 3. 334.
Fortunae a Lucullo factum 2. 251.

Fortunae Dubiae 3. 321. 335.



  
Templum Fortunae in olivo Capitolino 2. 277.
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Fortunae Liberae 2. 90.
Fortunae Primigeniae 2. 100.
Fortunae Publicae 2.

Fortunae Reducis 2. 89. 115.
Fortunata Sejae 1. 131.
Fortunae Statue 2. 90.
Fortunae Virginis 2. 261.
Hadrz'ani 2. 230.
.Herculis ad portam Collinum 2. 59.

Honoris et Virtutis 2. 26.

Juni 2. 215.
Juni ad Forum Oliton'um 3. 263.

Juni Gemini 2. 217.
Juni Quadrifrontis 1. 322.
Jovis alias Solis Alagabali 3. 193.

Jovis Capitolini 2. 311.

Jovi.; Propugnatoris 3. 195.
Jovis Beducz's 1. 202.
Jovi.; Statoris 3. 153. 192.

Jovis Tonantz's 2. 275.
Jarvis Viminei 2. 49.
Isidis et Serapidx's 1. 232.

Julii Caesaris 2. 169.
Junonis lieginae 2. 295.

Lunae 1. 287.
Iunae in Aventino 2. 293.

Lunae Noctilucae 3. 197.

filercurii 3. 244.
filin_ervae 3. 130.

Zl’linervae Medica: 2. 21.

Monetac 1. 233.

Neptuni 3. 113. 119.

Nervae 1. 323.
Novum Forlunae 2. 123.

Novum Quirini 2. 108.

Pacis 1. 278
Palladz's 1. 320.
Pietalz's 3. 263,
Quietz's 2. 19.
Quz'rz'ni 2. 75. 3. 203.
Remi 1. 276. .

Romuli 2. 161.
Salutis :. 78.
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Tem Zum Saturni 2. 1 .

[7 Serapidis 3. 115.9
Silvani 2. 48.
Solis 1. 287. 289. 2. 60. 112.
Telluris 1. 316. —
Tr‘ajani 2. 246.
Veneris Cloacinae 1. 275.
Veneris et Romae 1. 286.
Vener'is Genetricz's 2. 236.
Veneri; in Hortis Sallustianis 2. 96.
Vespasiani &. 193.
Vestae 2. 182.
Urbis Romae et Augusti 1. 287.
Vulcani 1. 308. '
Vulcani in. campo Martia 3.30 1 . Si vegga lede:

Terentus 3. 96 ‘
leeatrum Balbi 3. gg.

Cassii 3. 203.
Flame n. 37.
Lapideum 3. 35. '
Marcelli 3. 16.
Pompeii 3. 31.
Statiliì Tauri 3. 263.

Thermae Agrippae 3. 54.
Àlexandrinae 3. 66.
Antoninianae 3. 272,
Aul'eliani 3. 337.
Commodianae 1. 154.
Costantinianae 2. 81.
Decianae a. 289.
Diocletianae :. 95.
Domilianae 3. 133.
Domitii !. 313.
Hadl'ìani 3. 69. 143.
Hiemales 3. 337.
Neronianae 3. 65.
]Vovati 2. 43.
Olympiadis 2. 46.
Philippi 1. 253.
Publicae !. 205.
Severinnae 1. 153. 3. 338.
Titi Caesaris 1. 249.
Traiani ivi .
Varianae 3. 290.



Thuraculum :. 72.
szeris Flumen 3. 386.
Tigillum Sororzum 2. 327.
Tlibunal Aurelium 3. 346.
Troplzaea ]PIarii 2. 25.

Marzi aurea uz Capztollo 2. 344.
Trucizlalorum 1.161.
Tugurmm Fanstuli3 . 157.
Valli.; ]l'lartia o Muri… 73 217.
Vaticanus mans 3. 555
Velabrum Maius 2. 249.

…Mtnus 3. 258.
Velia 2.164.
Vertunmi Szgnum 2.174.250.
Via Flaminia. 3.113.

Fornicata 3.141.
Labicana 1.
Lam 2. 113.
]?!amertz'na 2. 235.
Nova. 2. 176.

Via Recta 1. 143. 3. 105.
Sacra 1. 268.
Triumphalis 3. 106.

Vz'cus Aemiliunus 2. 122.
Africus 2. 16.
Alexandri 3. 322.
Archemorius 1. 209.
Bruttianus 3. 342.
Bubularius novus 3. 347.
Callz'dz'anus 2. 101.
Colapeti 3. 283.
Curiarum 3. 159.
Cyclopis 1. 212.
Cyprius 1.326.
Fabricii 1. 142.
Fortunarum 2. 90.

Fortunae Respicientis 3. 196.
Honoris et Virtutis 1. 150.
Juni 3.18.
Jugalius 2.170.
Lateritms 2. 44.
Loreti [Plajorzs 3. 303.
Loreti Minorz's 3. 301.

Mamerlinus 2. 235.
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Vivus Mamunri :. 88.

Mustellarius 2. 72.
Palloris 2. 33.
Patricius 2. 35.
Piscarius 3. 260.
Quirini n. 78-
Sandalz‘arius 1. 311.
Sceleralus 1. 328.
Sigillarius Major :. 240.
Sigillurius Minor 2. 124.
Solis 2. 112.
Sucusanus 2. 20.
Sulpicii 1. 154.
Thurarius 2. 171.
Thuscus 2. 172.
Tragoedus 2. 62.
-Tr'ium Aramm 1, 166.
Ursi pileati 2. 24.
Ustrinus 2. 33.

Victoria Germanicìana 3. 197.
Aurea 2. 327.

Villa publica 3. 89.
Vitis ad Lacum Curtii 2. 209.
Vivarium :. 17.
Volctmale 1. 308.
Ustrìnae publicae 2. 33…
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	Roma antica
	Libro VI.
	[Tavola] Regione IX detta ›Circo Falminio‹ ◉
	›Teatro di Marcello‹ ◉
	Avanzi del ›Portico di Ottavia‹ ◉
	›Tempio di Giunone Regina nella Porticus Metelli‹ ◉
	Avanzi creduti della Scuola d'Ottavia ›Schola Porticus Octaviae‹ ◉
	Avanzi creduti del ›Tempio d'Ercole Custode‹ ◉
	Avanzi d'un Portico dal Nardini creduto di Gneo Ottavio ›Portico di Ottavio‹ ◉ e detto comunemente di Filippo ›Portico di Filippo‹ ◉
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	›Teatro di Pompeo‹ ◉
	›Terme di Agrippa‹ ◉
	›Pantheon‹ ◉
	Avanti delle Terme di Nerone ›Terme Neroniano-Alessandrine‹ ◉
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	›Monte Giordano‹ ◉
	›Mausoleo di Augusto‹ ◉
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	Luogo in cui fu ritrovato l'Obelisco solare ›Horologium Augusti‹ ◉
	Monte Citorio formato con le rovine dell'›Anfiteatro di Statilio Tauro‹ ◉
	Colonna Antonina ›Colonna di Antonino Pio‹ ◉
	Tempio di Antonino Pio ›Tempio di Antonino e Faustina‹ ◉
	Colonne credute del ›Tempio di Giuturna (Area Sacra di Largo Argentina)‹ ◉
	Avanzi creduti del Tempio di Minerva
	Avanzi appartenuti all'Orti di Lucullo ›Horti Luculliani‹ ◉
	Andamento sottoerraneo del condotto dell'Acqua Vergine ›Acqua Vergine/Acquedotto Vergine‹ ◉
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	Porticus Octaviae et cetera ›Portico di Ottavia‹
	Domus Gallae ›Santa Galla (scomparsa)‹
	Porticus Metelli ›Portico di Metello‹
	Aedis Junonis ›Tempio di Giunone Regina nella Porticus Metelli‹
	Delubrum Apollinis in Porticus Octaviae ›Apollo, Aedes in Circo‹
	›Schola Porticus Octaviae‹
	Curia eiusdem ed Bibliotheca ›Portico di Ottavia‹
	›Sacrarium Numae‹
	›Vicus Iani‹
	›Stabula IIII Factionum‹
	Aedes antiqua Apollinis ›Tempio di Apollo Sosiano‹
	›Circo Flaminio‹
	›Santa Caterina dei Funari‹
	Aedes Bellonae ›Tempio di Bellona‹  versus et cetera, ante quam erat Columnis belli inferendi ›Columna Bellica‹
	›Monastero di Tor de' Specchi‹
	›Tempio di Bellona‹ vota da Appio Cieco
	Aedes Herculi magno ›Tempio di Ercole Custode‹
	›Santa Lucia alle Botteghe Oscure‹
	›Hercules Musarum, aedes‹
	Aedes Vulcani in Circo Flaminio ›Tempio di Vulcano (Circo Flaminio)‹
	›Neptunus, Aedes in Circo‹
	Aedes Juonins Reginae ›Tempio di Giunone Regina‹
	Aedes Dianae ›Tempio di Apollo Sosiano‹
	›Aedes Castoris in Circo Flaminio‹
	Aedes Martis in Circo Flaminio ›Tempio di Marte in Circo‹
	Delubrum Cnei Domitii ›Neptunus, Aedes in Circo‹
	Delubrum Iovis Statoris ›Tempio di Giove Statore in Circo‹
	Templum Bruti Callaici ›Tempio di Minerva Medica‹
	›Santa Maria in Campitelli‹
	Domus Ambrosii ›Sant'Ambrogio della Massima‹

	III. Il Teatro di Pompeo, e le cose aggiacenti
	›Teatro di Pompeo‹
	›Palazzo Orsini‹
	›Venus Victrix, Aedes‹
	Theatrum lapideum ›Teatro di Pompeo‹
	›Arcus Tiberii (Campus Martius)‹
	›Fortuna Equestris, Aedes‹
	Porticus Pompeii ›Portico di Pompeo‹ cum Curia ›Curia Pompeia‹, et Atrio
	›Casa di Pompeo‹
	Orti di Pompeo ›Horti Pompeiani‹
	›Porticus Corinthia‹
	San Nicola de' cesarini detto in Calcaria ›San Nicola ai Cesarini‹
	›Santa Maria in Cacabariis‹ donde detta
	Porticus Philippi ›Portico di Filippo‹
	›Curia Pompeia‹ ◉
	›Portico di Filippo‹ ◉
	›Tempio di Ercole Custode‹ ◉
	›Teatro di Pompeo‹ ◉
	›Circo Flaminio‹ ◉
	›Portico di Ottavio‹ ◉

	IV. Il Pantheon d'Agrippa con altre cose vicine
	›Pantheon‹
	Statue di Augusto, e di Agrippa
	Travi e Tegole di bronzo col portico
	Porte e Stipiti maravigliosi
	Statue
	Cariatidi
	Capitelli di bronzo
	Perla avanzata a Cleopatra

	›Arco della Ciambella‹
	Orti ›Horti Agrippae‹, et ›Terme di Agrippa‹
	›Stagnum Agrippae‹
	Acqua Vergine ›Acqua Vergine/Acquedotto Vergine‹
	›Caprae Palus‹
	Lauri Vispani ›Porticus Vipsania‹
	›Bonus Eventus, Templum‹

	V. Il ›Campo Marzio‹, e primieramente il lato suo sinistro
	›Prata Flaminia‹
	›Campo Marzio‹ ◉
	›Mausoleo di Augusto‹ ◉
	Oriuolo ›Horologium Augusti‹ ◉
	Colonna, e Foro d'Antonino ›Colonna di Antonino Pio‹ ◉
	›Tempio di Antonino e Faustina‹ ◉
	I Septi ›Saepta Iulia‹ ◉
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