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Eccoti una nu‘ova-descrizìone dell'antica Roma, di cui più
volte fui ricercato da persone . che videro ed approvarono i
miei lunghi esercizj su questo ramo dell’Antiquaria. Dissi nuo-
va , e mi sia lecito aggiungere commoda, piacevole, ed istrut—
tiva più di quante videro sino ad ora il giorno: 19 provo..

Le Stampe di cui l’ ho corredata non presentano una irie-
golare capricciosa veduta della rovina; bensì piante, elevano-
ni , spaccatì, e talvolta sopra tracce Sicure rescituito Per inte—.
ro l’edificio. Sonovi di più le parti in grande, sicqome anco-
ra le respettive scale dì palmi Romani, e piedi Francesi, 011-
de farvi sopra quello Studio ed esamc che vuoi. Perciò, men-
tre sodisfaraì la tua curiosità in visitare queste reliquie ancor
superbe della Romana grandezza, apprenderai senz’avvederte-
ne, e con fondamento le caratteristiche degli antichi Teatri,
Anfiteatri , Cerchi, Terme, Archi, Mausolei etcu, la conve-
nienza degli ordini di Architettura. il vario modo di decorar-
li, l’ingegnosa distribuzione, e corrispondenza de'siti nelle
Piante , e tante altre buone massime usate da que'maestrì; sì
che potrai volendo Formarti architetto, o almeno perfetto co-
noscitore di questa. fra le arti la primogenita, e la più utile .

' All’esame architettonico de’monumenti (tranne le insolu-
bili questioni, che puoi volendo esaminare in Donato , e Nar-
dino) tutta ho aggiunta quella. erudizione e critica, che può
agevolarti l’intelligenza delle cose. Che anzi avendo sempre
avuto in mira di avanzare Più il mio (qualunque siasi) che
l’altrui sentimento, incontrerai bene spesso delle opinioni mie
proprie, le quali se non ti quadreranno perfettamente, non
e a.  



  

2 .

sarà mai che non le ritrovi appòggiate "a qualche buona econ.
vincente, ragione * .

Sopra tutto ho creduto gìovartì, communicandotì ‘un nuo-
vo metodoſidi fare il corso topografico delle Romane antichità
da me immaginato non 5010, ma Sperimentare utilissimo , epra-
ticato per molti a‘nni con tutti que‘culti , e disrinti viaggiatori
che mi furono affidati. Avendo il locale della. Città totalmen-
te cambiato aspetto, formano gli antichi ruderi un laberinco
tale, che il vederli 'alla _ſſìnlìzsa è lo stesso che lasciarne mol-
ti, e scordarli poi presso che tutti . Posso di fatto assicurare
essermi soveute accaduto di vedere , che alcuni dopo avere scor-
52 da cima a fondo la Città, ne hanno meco ricominciato il
giro , per rimediare alla confusìone , e provvedere alla memoria. .

Finalmente, seſibbene ìn questì due volumi mio scopo sia il
parlarti soltanto di' antiche fabbriche. nulladimcno ho creduto
ben fiuto il porre in nota. alcuna cosa moderna che trovasi per
non obligartì a tornare nel sito: ho di più' procurato farti una.
guida, conducendoti quasi per mano a rintracciare i monumen-
ti, onde possi senz’altra scorta che quella del libro fare il tuo
corso: ha notate le pittoresche vedute che tratto tratto s’in-
contrano: ho confrontato talvolta un monumento con altri di
simil genere, ad oggetto di'schiarircene la materia: ha in fine
diffusamence parlato di alcune fabbriche principali, come Tea.
tro, Anfiteatro, Terme. ”Palazzo Augustale ec. Gradisci la. mia
fatica, e vivi. felice.

 

»)

* Avvertendo che le note marcate con
asremco suno le variate , (: aggiung- ;
ritrov—ſſſaì suvence in qucsm nuova edizio-
ne contrasegnarc al modo sudeuo dÌVcrse
interessanri notizie , supra tutto le scoper-
te recentlssime fatte negli scavi d:] Pm-
teo'n . delle Terme Diocleziane , dcl Tc…-
pîo dî Vesm . dell’ Arco grande di Serri-
mio Schro , dcl Colussw etc.

Vi osscrverai notati molti pezzi di anri-
eo . tanto di scolturz . che di archircrtura .
epixtura . tralasciaki nella prima edizione .

Un Saggio della dchſSd custruzioni
wcondo le 4. epoche Romane di Re .
della Repubblica , dcgl’ imperatori , e

 

della decadenza; comprovato dai monu-
menti znzur vxsibih .
La nocizi: d;! pſincipali marmi antichi

che (1 verranno cucl’ oxa sorro dzgl’ occhi
n:] giro clk fumi,- con l’indicuzìnnc— d:.l
51m ove Se ne :mvana 1 mlguon pzzzx ,
«iccome anche indian.— (ruvzraì medaglie .
bdss'i rilievi . :: pinot: anziane ch: prcsſi-n-
tano , o illusrrano lc fabbriche che andrai
vrzdſſndo . Lu che …no insicme con bre-
vi:"a , ſid opportunamcnu indicato , ti zen-
dſir‘a sznza tanga , e con piaxrc informa-
to di [utto qu ] che cunuerne la isſxuuiva
e piacevole Auiichic'a .
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'Norſſlzu—t PRELſſIMlNARI.
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Frincipîoſſd’tl gira, antiquaria . Deſcrîzione della Colonna Traju-
na . Piana dell’antica Cìttàz'Settimonzz'a . Campo
Marzo . Twer: . Murai Porte. Vz‘e.‘ Regioni . '

L nuovo metodo ch'io ti propongo ad oggetto di orizzon-
tare , e ben’ imprimere nella memoria. li xispettabili avanzi

delle Romane Antichità, sì _‘e quello" '
‘ 1. Di comihciſiàrneſi"ìl‘ giro ‘dallà'Colonna ijana. Chiunque

vorrà darsi la pena di salìre sul di lei capitello,,ſi-ſſnon solo go-
dràſiil compenso di una pìttoresca. veduta,, mà Situato trovan-
dosiſi iqſiſſconsiderabileſi elévazione. a pìèjd‘el Settimonzìo, ed alla
cìm‘àſidejÌ—Gàm 0 Marzo. potrà tuttòſſscorgere a colpo d’occhio
il gſiìr'ar de‘Co li- , il — corso d'èlſſ Tevſſgre, la, pianura del detto
carrſiiPo; in una parola- la gîusta inaltérabìle tQPQgrafia dell’anti-
ca ,;e moderna Città.. ſiſiſi ſſ- , Ég— ,ja, Che essendo …a tal fine": necessaria- 'una piantìîſſ; poichè»dell—Ìantica marmorea Capitolinaſi non abbiamd‘qhe dègli squar-ci ìntèxrottì : lungi dal. servirti ’delle molte gebhietriche che ab-biamo ," minutamente ricercate , éſigrìpiene di ſi èdiſizj inseſtativipiù. .male che bene; tu adoprì quem. dimonra‘tîeòu del Nardìno,da me a., bella posta migliorata, ovſſc delineati Soltanto tſiroVerai
lì Cèlli , le Mura , il T.:fvere. Da tale' scheletro otterràl'duè “van—raggi : uno di ſormkarti a… vista , senza confùsione di oggetti . la giu-sta ideafdella. topografia Romana; l’ altro di po’tere tu stesso amisu‘ra _che vedi. notarvì‘ sopra que’ monumenti che gìudìcheraì
a proposîto, onde- ,con tal mecanismo renderteli’Pìù familia.—
ri , "edſi ìmpressi . '— - . -

\3. Di andarlî. rintraccìando a seconda dè'Collì co_n quſiell’ordi-hé istesso con cui furono popolati- ed aé‘cresciuti— alla Città
da. Romolo, e suoi successqrſſiſi *La—Î Dunque *

.- ”"-'. 2-2:

" Di quanto trovasi scrìtto in queoto :o ne zia. prevenuto avanti di galir la co-an0 capo un espedxeme ch: zl cunu- lonna: così pochi minuti basterannu Per

®  



Comum TnAj'Am .

Eretta dall'Imperador Trajano stesso in mezzo del suo Po-

ro , ed a lui assente dedicata dal Senato; il quale accordò che

le sue ossa trasportate dall'Asia fossero collocate a piè della me-

desima secondo l'antico costume, e che per ìspecial privilegio

ſosse sepolto dentro la Città (1). Veduta ìn dìstanza presenta

la più svelta proporzione dell'Ordine Dorìco _. L’artefice tenne

basso il pìedistallo , e spìccat'o il fiJSO , che perciò trovasì nel-

la cima rastremato di circa un decimo. L'altezza di questo è

di “8. piedi . del pìedìstallo 17… in tutto piedi 135. 11 dia-

metro inferiore è di 11. piedi, 2. pollici, e 6. linee. il mpe-

riore di 10. soltanto . La compongono 34. pezzi di marmo

Greco sovrapposti l’uno all’altro, dopo essere Stati scolpitì .

e commessì unicamente per via di ‘spranghe, e erni di metal-

lo. Vi sì ascende per una commoda scala a cliioccìola, i di

cui gradi sono 184. , e le piccole ſcnestre ad uso di feritoje

43. A ben giudicare del suo effetto , (: duopo immaginarsela cen-

no della più magnifica piazza di Roma antica, opera di Apol-

lodoro Damasceno, architetto insìgne, una delle meraviglie del-

la città (2) . La bellezza. architettonica della colonna… garreg-

 
il colpo d’ occhio , non meno che per ]:

necessarìa identificazione delle colline . del

campo Marzo . e del Tevere .

(!) Solusquc omnium iulm urbem szpul-

Jus . Eutrop. S. [ suoi predecesmri ebbe-

ro tomb: nel Mausolea d’ Augusto , il qua-

le siccome situata nel Campo Marzo resta-

Vil fuori del Circondario . Si vuole com-

munemenre inzlnta dal Sanico :, ma l’au-

torità dì Dione è lampante. Bibliotheca;

extruxil. cc in Foro Culumnum maximum cul-

ÌflcaVit. partim sepzliemli Sui musa , partim

ut opus quad ip::- circ.: Forum fecero! poi!:-

rix onendcrel. Nam eum lncflm cum mun-

msus undiquque em! , quanta colmìma EI! .

jusſiſiìt ffibdi . Forumque eo puclo complana-

vit. Anche il Ciacconìo non andò coll:

commune, Calumnam Cochlidem Romae in

media Trajani Fara emmm S. P, 2.13. Tm-

janu Augurla bellis Asiaticix implicito dica-

vil. Fabxer. dc Colum. Traj. in fin, Ta-

luno ha creduto , ma scnzz fondamento

che le ceneri di Trnjzno foslem rinchiu-

se nella palla di bronzo . una di quelle

che adorna al prcscnte la balaustn Ca-

pitolina . colla opinione che un tempo es-

sa sia nata in mano della mum colon;-

le di qucsto Augulto . siſuztzin cima del-

la colonna , ove zl preicnre è !: metalli-

ca di S. Pietro postavi dz Siero V Altri

sull’zurcrità di Cassìodoro le pretendono

con più di probabilirà collocate a piè dcllz

medcsimz in urna. Aurea.. Vedi Nardi…)

pag. 264.

(2) Aveva il Foro Trajano Archi .Par-
tici . Tempio . Builica . Biblioteca . Sra-

tue d‘uomini illuslrì, ed una equcsrra

bellissimz dell’ Imperatore Situata nel Por-

tico della, gran Baaìlica. Di averne una

consìmìle ingolosim l‘Impcxzdor Conan-

zo , il Peniano Ormîsda lo morteggiò con

dirgli , che: ad un egual Cavallo conveni-

va un egual scudcrìaſi Aſ prius smbulum

tale candu . Amm. Marc. lio. l6. Il me-

dekìmu dico di Comune. Cum Tajani

Forum vznisseî , xingulzrcm 51117 omni Cae-

Io Structuram ul opinztur eliam Numinum

asnrriou: minbilem haerthal alzonilm P"

gig—uzlfo; cnnlexlux circumſſirens me*ntem ,

mc rzluu affabile; , nz: run… mormiibu:

apprtcſſdas . Fra le molte di Apollodoro

unz delle principali fu la cozrruzìone del

celxbrc ponte sul Danubio , tspruìso nella

colonna . e di cui rimanc ancora qulche



 

5
gia. con quella della scultura. ond'è ſasciata. Vi si sono nume--
rate zgoo. figure di corretto disegno , e condorte con ottimo
stile . Non sì verifica che le figure ingrandìscano a misura che
's’innalzano con intelligenza. dì pro‘sſipettìva (1) . Chi più chi
meno sdno alte 3. palmi , nè serbano la regola del Quadrante.
Tutto il basso rilievo che da capo,.af'ondo la ricinge, diviso ::
sorretto da un cordone Spirale, Serve ad esprimere le militari
a'zioniſſdì Trajano contro i Daci, che vinse più volte: non ba-

…sta: Esso è un codice di antichità (2) . Nulla. di più fino , che i
corniciamenti, fesconi. aquile, ghirlande di quercia , trofei, ed
ornati tutti del pìedistallo, tenuti a bella p_osta bassì d'agga-
to, per non alterarne la. proporzione, nè conſonderne le linee .

.Fu sempre questa Colonna riputara un capo d’opera del sape-
re antico .' un modello dell' arte: Grandi studj vi hanno fatto

i sopra. Raffaelle . Giulio Romano , Polidoro da Caravaggio ec,L
' E' Stata formata in gesso, copiata in argento (3) incisa infinite

volte cominciando da. Santi Bartoli . Egli è mirabile altresì co-
me in tanti saccheggi, .tremuotì, inondazioni del Tevere , in-
cendi . che per quasì due mil'anni Roma ha sofferto , »salda ogno-
ra sì mantenne ìnsieme all'altra di M. Aurelio; quando gli Obe-
lischi, niuno eccettuato, rimasero tutti atterrati ed infranti *

 

vcm'gio . Traiano lo fece per dare ìlpasso. . . d.- illîm‘ 1151411": militum mores . habilum;
zi Romaniſſ-cuncru \ Barbari: Admmo lo dìxciplinam . arma . profeclìone: , castrame-

  

           

  
   
  

   

    
« disfece per togliere ai Barbari il commoHo

di venire in [talia . Quesr’ A .gusto nella
pretendono di cssere un eccellente Archi—
tetto. tolse l’altro per emulo . La Ema
finì come doveva finire . Adriano dixegnò
il Tempio di Vunere e Roma ; Apollo-
doro non zeppe trnersi la lingua. e fu
fatto uccidere .

(X) Sì disputz se gli antichi conobbe-
:o bene ]: quadratura . la prospettiva . A
parole bîxogna accordarglìcla, ogni ragione
la persudde . la pxemuzìone è Per loro .
A fami bisogna ricrederzi , che che: ne di-
cano i bzlli ingegni . Paxagona quzlupque
de migliun bassirilievì antichi all’ Attila
dell’ Algardi , al piccolo ‘di Angelo Rossi
in 5. Pieno . e giudicante . Gl’intonachi Er-
colanesi. le bellissìmc nozze Aldobrandi—
ne cos; divengono a fronte diuna smſizol;
di Atene . di un quadro di Domenichin‘o .
di Paolo. di Lodovico . di Rubens ? _

(2) . . . . quae ultra ingentem :jus molem.
ylrz'mque Belli Dacici Histurìam multis :i-
mulachri: sgalpmm haben! . uzriversamque
ferme velusmtix noliliam complecmlur; tl un-

!alioneſ , fiumenmtinnes , pabulalimm . nda-
quatiunes , ]mpcmtorlun adlacutianes . sàcri-
licia . lìbau'anex , viczimas . ams . SacErda-
les .illurum habitus . minixlrria. 21 in m-
criſicanda rim; Romanorum . el ]wstium-
cigua , congrenus . pugnas . .ſilrage: . victo-
riaſi— . Legato.— . Urbium caslrorumqu: candi-
tione; . oppugnariwzei . trpugnutiane: . dir:-
pzianea , dcjmolitiones . . . . punte: . fluvia-
rum tranatumzs . navium form.]; . trap/mz .-
!riumplmi . gralulatione; . congiaria. . stipen-
dum“. xolutiuncs . Ciaccon. lue. cit.

(3) L’ Elettor di Baviera nc acquîstò in
Roma un modello in argento fatto dal
celebre professore Luigi Valadier .

" Di quanto supera cudesta la «ua emu];
nel pregio della scoltura ; d’ altrettanto re-
sta inferiore nella mòle . e nel localq in cui
al prescnte si ammira. Quella infatti di
M. Aurelio sì è ossexvato che,:orpassa la
Traiana in altezza di palmi zz , ed è cer-

_ to che per esser situata nel mezzo di una
bella piazza moderna , di quadrata form:.
all’ uw de’ Fori antichi ; vi fa prezzo che
tutta. la. ma amica figura; codestz :] con—

   

  

  

  
  

  

  

  

 

  
  
  

     

  
  

    

  

  

  

 



Nella facciata meridionale sta. la porta. per ſſcui sì ascende al-
la sua sommità. Su di €339. in mezzo a due leggiadre Vitto-
rie si legge

SENATUS . POPULUSQUE . ROMANUS
IMP. CAES. Dl'v'l . NERVAE . F.

TRAlANO . AUG. GERM. DAClCO . PONT.
MAXIMO.TRIB. POT. XVH lMP. Vl. COS. Vl. PP.

AD . DECLARANDVM . QVANTAE . ALÎ'ITVDINIS

MONS . ET . LOCVS . TANtz': . operiBVS . dIT . EGESTVS

OV'è‘ la rottura‘ chi legge tanti: aperìbus, chì tanti; ruderìbu: ,

chi tanti: opibm, chì tanti: :x collìbm . La prima lettura è la

più applaudita: Due cose marca l’epigrafe; l'onore fatto dal

Senato 9. Trajano , e_ l'altezza de1105cavo . come abbiam detto,

ordinato da quell’Augusto _pcr appianare il suo Foro . che non

fu certo bagattella, pareggiando la. sommità della Colonna le

cime del (luiſinale.

PIANO ANTlco .

Al Pontefice Sisto V. oltre la vìsta del magnifico piedistal-

10, e il Commodo dì salire sulla Colonna.} dobbiamo quì il pia-

no antico della Città, per aver egli fatto sgombrare, e ridurre

il sito nella forma che vedesì . Si rifletta una volta per sempre

che il piano moderno è dell'antico più alto dalli zo. sino alli

40. palmi, e talvolta anche più. Lo scolo de'monti, unito al-

le rovine di tamìsecoli, mentre ha di molto inalzato le valli,

ha tolto alle colline quell'elevatezza, per cui meritarono da Dio-

 
trario rimanendo come oppressa dalli due

suvrastanti colli Capitolino :: Quirinale , e

molto più dagl’ìngombri di casuppole ,

per la maggior parte . triviali , ed irrego-
lari fabbricatevi dai nosrri Sumimodemi,

non gode di alcuna bella visuale. Nello
Stato in cui trovansi ambedue , deve l‘una.
vedersìſida lontano l’altra da vicino. scm-

bn perciò che la Fortuna nel conservare i
Ccnotafj delli due più savi Ìmpetakol‘l Ro-
mani . abbia voluto per diverso rfipporte

comesvare altresì :! ciascuno di loro un
egual lustlo . e vantaggio . Ne’ rovesci delle

Medaglie di Trajanu , chi lla voglia di ac-
certarsi delle splxndlde fabbriche che com-
ponevano il suo Foro. Potrà rìnccntrare

ora la Colonna, ora la Statua equestre ,

ora la Bîlsllch . ora 1’ Arco di Trionfo ,

ora il Foro , tutto insieme accennato . Sap-

piamo che ne’ cotterranei delle contigue

abitazioni vi 50…) pezzi di colonne gros-

sìsslmi ed altri rispettabili avanzi , di que-

sca supetba piazza ; ma al di fuori non

ne rimangono più che miserzbili frantumi ,

in Specie di colonne ìncasttace all’interno

de’ clue Monisteri di S. Eufemia . e dello

Spirito Samo . Infinite escavazioni sì son

fatte qnì intorno . riportate da Flaminio

Vacca . e dal Venuti , fertili sempxe di mc-

chi di colonne di giallo . granito , Affri-

cano , di platee formare di quadri di mar-

mo, travexcino etc.



ſi-
ſi

' 7nigi il titolo di abruptz' monno. Confrontandosi poi questo con
il piano dell‘altra di M. Aurelio, potrà decidersì dell' irregolari-

_ tà del mela del Campo Marzo, quantunque la seconda non tuc—ta rimanga sopraterra sicèome vedifamoſi Nſijgli scavi fatti al mio
tempo ho veduto che ne’siti nobili della Città Fu il suolo lastrica-
to di quadri grandi, 0 di marmo di Tivoli detto Tamrtìna , o
di 'marmò Albano, chiamato Peperino . Osserva ora l'interno

_ della scala achiocciola, cavata anch' essa nel vivo del "marmo,e n'ota. come nelle commissure che girano regolarmente all’ in-
torno , trovansi de’ buchi orizontali , ne’quali ponendosì la mano ,
ne appariscono altri più piccoli perpendicolari. Ivi erano perni
di metallo postivl per meglio congiungere e più stabìl‘mente i
massi delle pietre (1) . Giunto che Sarai alla cima della Colon-
na , osservata ls. Pafinem veduta. delle verdeggianti colline , e la
gran valle sottoposra’ ove oggidì rimane il forte‘ della popolazio-
ne; sull'annessa Pianta dimostrativa rincontrera—i il sìto della
colonna; quindi orizzontandoti al. mezzo giorno. otrai con
l’ajuto della detta pianta riconoscere (massime se (: ìaro sia ilgiorno) le sette colline, che qui innanzi come in Anfiteatro tisì Presentano disposte (z).

SETTIMONZIQ .

MONTE PALATINO . Spicca distinto in mezzo agli altri 6… ilMſiPalatino avence la forſini-di un quairato irregolare. Fu scel—to da Romolo per istabilirvi la sua Città, che Roma ebbe no-me, in Grqco Forza. Si conviene che prima di lui Evàndro co-mandasse su questa collina, e vi si fa. menzione di ;. risſſpètta-bi'li‘ e_liHſi-y _. 'la :pelonca dì Cacca , il Tempio della Vittoria, ["AruMuri-m drizzſiztz dſiz Ercole a :e xteno , ["Ai-a di Carmenta madredi Evandro, : l'Ara di Giove Inventore: non Si 53 Poi benedoni: lc veriisſſse l'altro noſinſic di Palatia per cui sì disse MontePalzuino (3) *. Non fu Piana. la sua sominità , ma. ebbe due

(l\, 11 m d.simo si trovar prakìcato nel (2) Altro luogo a. proposito per unaCoiossſiu, ncgh archi , :d in tutte le c'onsimile osservaionc sì è il campanilefabiuich-ſſ c…nposcc; ’di quadrîſſ» e perciò del Campidoglioin tutta s’imuncrmu gli sr'rssi forum]"… Le . (3) Inde pucns dlemm Porta ts”! ail isnzpi::re orizznnſialm nt». pſſste venìvzno le Palari.\ , . . . .gate. con la spungnctm .' Par umre le :o- Htc Mazar, Imc [,i-unum candita Ro-PzdPuSt’: usauno i p-ſſrnì , e (zlvolca una - ma loco hl . Ovid. Ill. Trist.medcsuna pietra si trova ſissata in ambe— " E du…pu qui brevſſmſinre richiamare”due le.- maniere , la spmnga nell’ orlo , il. alla memoria qu=l ch; di mſino oscuro cir-perno nel vivo dclſiquzdro . ci 1’ origine e fondazione di Roma. :1 na:-  



8

collinette, chiamate Germain, & Velia riconoscibili anche al dì

d'oggi . Fu cinta di mura e gli furono dal suo Fondatore date

3. porte chiamate Mugam'a, Trigom'a , Pund-ma o Romanulu.

L'aratro , le zuppe , e tutt' altro istromento che servì nella fa-

brica della Città, secondo il rito Etrusco, per il buon’augurio

furono chiusi in una. Stanza, 0 cistcrna murata , detta anche Ro-

ma Vedran, che Perciò non dee confondersi l'una con 1’ al-

tra (2). Neppure un sasso rimane della prima Roma. Tutto
distrussero gl'Imperadori per inalzarvi la loro casa . La monta-

gna divenne un Palazzo , detto il Palazzo de’ Cnari, ed aquel-

 

lo unicamente appartengono le csistenti rovine .
MONTE CAPITOLlNO . Il Monte Capitolino'è quello a destra

xa dgglì Storici . e alle scuole sì apprende
negli anni più verdi ; ond’ è che facilmen-
te 31 scorda. Delle campagne Romane
ciano yacifici pcsseisori :" Sicani , o Sicu-
11 . quando dall’ Arcadia in Grecia venuto
Enorro in Italia con i suoi seguaci detti
Alìorigeni . xi unirono insiemc . e sì me!-
cluarqn le razze di Sicilizni e Greci . So-
praggxumi in seguito dalla Tessngliz altri
Greci d’indole pià fiera chiamati Pelasgi .
e finalmente Evandro dal Peloponneso con
una tru pa d’ Arcadi anch’ egli ( circa 60.
anni prima dell’ incendio di Troia) fecero
pptente lega fra loro . e ne cacciarono i
Siculi . Assoluti padroni di queste terre si
contano di quel tempo Giano sul Gianico-
lo . Saturno sul Campidoglio . Fauno cd
Evandro sul Palatinq . Mentre questo re-
gnava . Ercole di ritorno dalla sua deci-
mſia fatica condune in [lalia un mucchio d’al-
tri Greci , fra i quali Latino Suo figlio .
( da altri creduto figlio di Fauno)ed ec-
co il successore di Evandro . che diede il

nome di Latini ai suoi popoli e di Lazio
al Regno . Dopo quem sali sul trono il
profugo Enèa , il quale comparso in Italia.
non solo fu bene‘accoko dal Re Latino .
..ma associato al Regno . e fatto Sposo di
Lavinia sua figlia; per cui il grato , e pio
Trojano fabricò unn Cinà col nome di
L_zvinium . Ad Enea poi Succedette Ascaſi-
mo , non Si 53 però :: figlio di Creusa . o
di Lavinia _, anche egli fondatore di Alba
[w;gu sul monte Albano , Citrix foriera . e
poi emula di Roma . Quivi lunga serie di
Principi fino aonca, che ebbe due figli
Numirurc. ed Amuiio . Amulio caduta per
ambizwn di regnare balzò dal Trono il
primogenito . rolse la vm ad Ergezte 'di

lui figlio . e rinchiuse la figlia Rea Silvi;
fra le Vestali , acciò si perdesse ogni Spe-

ranza dì prole . Ma ad onta di tali prc-
cauzioni partorì la Vescale ad un tempo

scesso Romolo e Remo , del che infor-

mam Amulio , ordinò che fossero tosco

gettati nel Tevere . Chi n’ ebbe l’incom-

benza non la seppe . o non la voll’ ess—

guire . Furono i due bambini lasciali sull’

orlo del paludoso Velabro alle radici del
Palatino . Faustclo pascore delle mandre

reali lì discoperse . e li diede aczezcere nd

Acca Laurenzi; sua moglie. detta Lupa

forze dal ma poco onexto carattere .Creb-

bero 'i due gemelli , siccome doveva es-

cere . di agresti & feroci costumi . ond‘ è

che non tardarono a vendicare con ]a

morte di Amulio i torti dì Numitore , e

di rimetterlo in trono . Ambiziozi poi ed
intraprendenti com’ erano . risolvettcro del

Palatino ch’ era>un villaggio, farne una Cit-

tà formale . con fosse , e mura, Ma ve-

nuti in conrcsa. chi gli dovrsse dare il

nome , e. Comandarla , si dccise la que- .

stìune con la marre di Remo . Romolo.

dunque :ucccdettc : Numicore suu avola

materno nel comando di que’ luoghi,

alli 2.1. di Aprile , nell’ anno del mondo

3253. , e avanti i’ era Cristiaua 75r. die-

de principio alla nuova Città che da lui

ebbe nome . Ecco quanto ricardo dellano-

stra origine: tu non scoxdnrci Lavinio .

Alba , e Roma .
(x) Quadrata Roma in Palatino ante temp-

lum Apullìnis dì'cilur. ubi rcpusim stuzl .
qemu sulenl. boni omini; gratia in Urbe

cc;:dnzda adlriberi , . .Elus loci Ennin: mz-

miſſiz‘z cum air: E! qui; cxlilc‘rìl Romae raz

gnare quadrata? Feat. lib. 17.
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così prossimo alla colonna, che sembra quam potersl toccare
con le mani“. Si ha da. Tacito (: da'Dlonigi che Romolo, ::
Tazio Re de Sabini regnarono in Roma concordi, abitando

uno sul Palazzo, l’altro sul Campidoglio. Fu allora che aumen-
tatasi la opolazione bisognò estendere il circondario. ed al?-

bracciare l’e due montagne, nel modo che vedesi in Pianxa; il

che se veramente da Romolo, o da Tazio sia Stato fatto, chiaro
non apparisce . Vi furono per comodo nell'IntermOnzio aggiun—
te due porte, la Tarma]: a Tramontana, la Carmentale a mezzo
iorno. Prima di Tazio si legge che vi regnasse Saturno, d'on-

de fu la. collina. detta Saturnia; poi Tarpeja dalla Vergine Tar-
Peja, che dopo esscre Stata uccisa da. Sabini vi fl] sePolta; fi-
nalmente Capitolini): dal capo di un certo Tolo ivi nnvenuto.
Si distende in forma ovale, e porta. anch’ esso due cime visibi-
li , una. detta. Parzialmente Campidoglio, l'altra Iu Rocca. Nell’
Intermonzio aprìRomolo quel celebre asìlo, il quale fece mol-
to crescere da bel principio la Città (1) . La base di.questo
monte sìpuò dire in gran parte formato. di vivo sasso , Siccome
anche oggid‘l riconoscesi in qualche parte di esso (2). Il suo
lato settentrionale che tutta sìgnoreggiò la valle del Campo
Marzo, fu un vero scoglioſia-ltissimo ed inaccessibile; che zin-
zi tutcala montagna, artesc le molte torri ond’era munita, sem-
bravaſiun ſorte- inespugnabile (3) . “

Monna CELlO. Siegue in terzo luogo il Monte Celio che
al di là dal Palatino sì stehcle informa. lunga e Stretta. . E diſ-
ficile il decidere chi lo aggiungesse alla nascente Città. Dio-
nigi ne da l’onore allo stesso Romolo; Livio :\ Tulle Oscilio;
Strabone acl Anco Marzio ; Tacito a Tarquinio Prisco . Non
Si dubita che tal nome gli sia venuto da un certo Cele Vi-
benna Capitano degli Etruschi che vi abitò; ma. il quando
'non è certo; se ai tempi di Romolo come pretende Varrone,
o a quelli di Tarquinio Prisco, secondg‘ Tacito (4) - Prima. di

' ' b
bricato da Numa sul Quirinale : alla cui 90-
miglianza essendo poi stare farle nel Campi-

(x) Aperîem asylum inter arczm :! Ca—
pitalium . Strabone nel 5.

(2) Se ne vede un grosso pezzo zvznti
il Monasrcro di Tor de’ Specchi , och Per
un piccolo senciere si as_wſinde sullacnlliua
l.] palazzo Cifarelli , allo palmi So.

\;, Non dee conf-mc‘lrrsi il Campidoglio
con altro . duto il C'zzmj-izlz-glio ve.:l’in:
cioè un Tempio amichissimu con tre cap-
Pelle : Giove . Giunone , : Minerva , fab-

doglio le altre tre all’ìsresse Deità, sortìruuo
quelle del Quirinale il nome di Campido—
glio vecchio . Eran! veteris C.lpitolii humi-
lia (ecm. Val. Max. c. 4. lib. 4.

(4) Arm. lib. 4. ſiove narra che quel
Capitano venne & soccorrere Tarquinio
Primo .ſſ  



 

xo
quel tem 0. fu chiamato Querquetuluno dall'abbandanza delle
Querce c e vi erano. Sul principio dell’ Impero fu detto an-
che Auguna, per avere usata Tiberio liberalità di denari ai Pa-
droni delle case che vi si abbruciarono (1) . Si fa anche men-
zione del Celiolo, il quale ’essere smto colle sì addita da Mar-
ziale (z) .

MONTE AVENTÎNO. Fra il Capitolino ed il Palatino si tra-
vede il Monte Aventino, la quarta collina aggiunta, secondo i
più , dal quarto Re Anco Marzio . Era molto elevata e spazìosa
girando sopra due miglia secondo Dionigi, compresavi , credo .
la valle adiacente detta di Testaccio- Viene attraversata da un
gran solco, che la divide in due. Varie opinioni si hanno in
Varrone citato da Servio soPra la sua denominazione; dal fiu-
me Amm: (3) , ub a'vibu: in memoria degli augurj presìvi da
Remo; 417 advenſuſſdi que' che vi andavano ; visitare il famoso
Tempio di Diana; ab ad'uecm, perchè vi si andasse per tra.-
ghetto a cagione delle paludi del Velabro: finalmente da Aven-
tino Re d'Alba ivi sepulto; a che sì ap laude da Dionigi, da
Livio, da Festo e da. altri. Col mezzo i un ponte gli fu con-
giunto il Gianicolo dato per abitazione ai Latini .

MONTE QUIRlNALE. A sinistra, vicinissimo alla colonna sor—
ge il Quirinale , celebre oggidî per l'abitazione de'Papi , come
10 fu anticamente per quella di Numa. secondo Re . Basgante-

mente ampio, si distende in forma lungaedistorta, a guisa di

Cubito con -molte cime, fino al numero di seì. Tre se ne no-

minano s. dìstinzione , e visibili ancor sono, cioè i colli Salu-

ìare , Muziale, : Laziale: il primo collocasì sulla punta del

giardino Colonna, il secondo sul giardino Aldobrandino, il

terzo al monìstero de'SS. Domenico e Sisto. Non apparisce

bene da chi sia Stata aggiunta questa quinta montagna, se da.

'Tazio, da Numa, o da Serv1o Tullio. Varrone poi e Festo

concordano, essere Stata. detta Quirinale dai Curesi Venuti _a

Roma da Curi Città della Sabina, con Tico Tamo q_um allog-

giati . Altri, fra i quali Ovidio-ePlutarco derivano ll suo no-

\

(!) Sveton. nel 48. inalza la Chien di_S. Gregorio . _

(2) Dum per limina !: pnuntiarum (3) Varra (amm … gglux pap. Ra'm. Sabi-

Sudalrix mg.; vtnliÌal , vagumqu: no; a Kumalo suxceplos lîllfm acſſymſſ man-

Mam' Celius ., tſ minor ſutigſiu . . . mn . quem ab Avati.“ [!…/fa Pravmuſize "fa'

Epig. 13. lib. 12. appelluvrruu Avenunum ben. Aeneid. lib.

Iene il Celiolo è quellz pum: su cui 5’ Vil.
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me dal Tempio'dì Quirino, con denominazione ‘Più giusta c
ragionevole (l) * _ , . . . . .‘Manu VLMINALE. Siegue ll Colle V1m1nalc Più ſac1le a. ri-
conoscersi in pianta. che sul vero, per esgere lungo ed angu-
sto , .e dal riempimento delle sue valli conuguc'conîuso col Qui-
rinale, e l’Esquilino. Fu senz’alcun dubbio aggiunto da Servio
Tullio sesto Re, e così chiamato dall'abbandanza de' tralci e
de vimini che in prima. vi erano , onde vi potè aver luogo un
ara 9. Giove Vimìlzeo (z) . _

MONTE ESQUILINO . L’ultimo de’sette colli fil l'Esquilino il
più vasto di tutti; si vuole anche il più elevato. Viene imme-
diatamente dopo il Viminale. Si distende molo in larghezza e
lunghezza , ms. distortamente, _nè può dàrglisi certa figura . Es-
so.rermina il circolo de’ colli che fan corona al [Palatino come
sì è detto. Ebbe ancora. questo monte due riguardevoli cime
l’Oyſivio, ed il Cixpio; la seconda ov’ è la Basìlica di S. Maria
Maggiore , la prima ov’è la Chiesa di S. Pietro in Vincoli,
senza valutare altre Piccole sommìtà non difficili a identificar-
si (3) . Del nome Esquilie niuna Etimologia sì porta che-vera-
mente quadri . Il Nardino sembra coglierci più da. vicino opi-
nando, che Siccome il bosco Fagutale fu così detto da Faggi ,
il Monte Querquetulano dalle Verce, il Viminale dai Vimìni,
l' Esquilino che trovasi scritto non con la x , ma con la:, dall’
eschie ah echtliſſr, e non al: excubz'i: lbsse chiamato. Pare in ori-
gine che questo monte fosse un luogo di caccia, e che i Ro-
mani vi andassero ad ucellare . Fu anche questa montagna ag-
giunta alla Città dalRe Servio Tullio , munita di fossa e mura,
glia, e da Tarquinio superbo con terrapieno fortificata. .

b 2

(1) ]Ilg'u: igitur Fanum ìn calle .?,m'ri- mr, quod ibi vìmlnum ſuixſe videtur Sylva.

 

nu ab en nuncupalo constilutum eu .Plutar.
in Romolo . E con egual chiarezza Ovidio.
TempIa Dro ſiunt, colli: quoque- diclus ab

illo rs! . Fasc, lib. H.
E’ noto lo srramggemma usato da Giulio
Proculo che alla plebe mesta per la per-
dita di Romolo , : adirata co’ Senatori so-
spetri dell’ uccisione . giurò averlo veduto
nella valle detta poi di Quirino maesmsz-
mente adorno andarscne al Cielo , aven-

ſidogli dato ordine che 10 riferisse ai Ro-
mani , e gli predicesse l:; loro gran mo-
narchia .

(z) Vìminali: el Parla :] Colli; appella.-

ubi ext , et ara ]ovi Vimincu camecram ,
Fesro presso al fine , e Giovenale . . . Di-
:lumque perm]! a vimine cullem .

(3) Varrone loc. tir. ExquHide dur! mon-
te; habiti etc. e Festo . Oppz'u: appellata:
251 116 Upim, Oppio Tusculano qui cum prac-
sidìa Îl'usculanurum minus ad Romam meſ:-
dmn , dum Tull… Haslilius Ve]… oppz/gna-
rel, cennderſiu in Carini; et ibi caxlrſiz ]îſil'
buemt. Simili!" Cìspius a Lzevo Ciipio
mzagnino , qui ejusdcm rei mus.: :.un panem
Exquiliſſum quae jam ad Vicum P.zlricnun.
venus , in qua regione e:! Aeſi‘lfl Me)]:z'lif,
fuma; ts! .  



 

lì .

Ed ecco de sette colli la dìsposizîone. e la forma.: Ecco
il tanto decantato Settimanzio, per cui fu istituita secondo Plu-
tarco una. Festa detta del Settimonzio , che sì celebrava nel mese
di Decembre su tre soli monti il Palatino , il Celio, e l‘Esqui-

lino ([) . Su di questi , e nelle valli adjacenti abitarono i Ro-
mani fin a tanto , che :levastata da Roberto Gùiscardo sotto Gre-
gorio Vll.., ed Enrico II. colle armi e col fuoco la. parte orien-
tale della Città verso il Laterano. si ritirarono nel Campo
Marzo; doveapoco a poco, invitato dal comodo della pianu—
ra, e del Tevere sì è stabilito il forte della opolazione .

MONTE PlNCIO. Oltrele sette montagne ſ'iilors. descritte, è

d'uopo averne iri considerazione altre due di maggior estensio-
ne , che rinserrano il detto campo. cioè a descm il monte Pin-
cio. a sinistra il monte Gianicolcnse. ll primo segue immedia-
tamente il Airinale, protraendosi fuori della Città sino alTe-
vere. Ebbe la doppia denominazione di Monte Pincio, e colle

degli Ortulì; l'una forse dal Palazzo di Pincio Senatore , e l’al-
tra non tanto , credo io per i famosi Orti di Lucullo, e di Sa—

lustio , quanto per un numero grande di private ortaglic che
vi dovettero sempre ‘essere, come di fatto anche al presente vi

sono; ond’è che una parte di que‘luoglii chiamasi anche al dì

d'oggi gl'ortì di Napoli. A

MONTE Gimmcow . Il secondo, cioè il Giannicola dicesi
aver tolto il nome da Giano, il quale vi edificò la sua Città

a fronte del Campidoglio abitato da Saturno (1). Queste due

colline, anzichè monti possano chiamami due catene di colli,

li quali sì distendono lungo tratto verso il Settentrione. [Gia-
nicolensi verso la fine ove al presente sorge la Basilica di S. Pie-
tro, prendevano il nome di Vaticani; per cui tutta quell’im-

mensa fabbrica, di Chiesa, Palazzi, Giardini ec. oxtiene anche

adcsso il nome di Vaticano . Alle sin quì riferite montagne 59.-

rebbe da aggiungersi il Tettuccio, anticamente detto Doliolum,

il monte Savelli cresciuto sulle rovine del Teatro di Marcello,

ed i piccoli Giordano , e Cizorio nella pianura vcrso il Tevere,

di modo che non sette, ma tredici fra grandiepiccoli possono

opa dirsi i colli di Roma.

(1) Vedi Nard. Rom. Ant.1ib. 2, Cap. :. didi! (Mew . _ _
in fine . ]aniculum hide . 1111 fuera! Saturnia

(2) Hancj’anu: Pater , hanc Saturnm conv nomen . Virg. nel 3.
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CAMPO MARZO.

OsserVa- àdesso la gran pianura del Campo Marzo chiama-
ta per Antonomasia il Campo ([) . Fu pensiere di Romolo l"istì-
tuirlo "vicino al Tevene peſſr i giuochi marziali , acciò vi ſosse
anche l’esercìzio del nuoto, o chi. si era. ìmpolverato potesse
bagnarvisi (2) . Tutti-i giuochi della. ginnastica vi si esercitaro-
110 ed in Specie l'equitſiazione , per cui vi era. Appostatamente un
luogo detto Equirie. _dove la gioventù si istruìva l’estate su i
veri, l‘inverno su i cavalli di legno (3). Fu sacro a Marte,
da cui trasse il nome; però ogni genere di pubblici ediſizj vi
ebbe luogo . Si accrebbe di molto per l’espulsione de’Tarquinj
che vi possedevano . Strabone lo descrive al vivo speciſican-
done (q.)ſil‘ampiezza, l’erbosità, le colline vicino al Tevere
(che Nardino giudica essere State i due monti ancor esistenti

ſſ Giordano, e Citcrìo) la di lui divisione in campo maggiore e
minore, le sue diverse fabbriche in Specie quella del mamoleo
d‘Auguuo, di cui ancor ne rimane qualche nobile avanzo . Il
Campo maggiore viene da Nardino collocato fra li detti due
monticelli , ripieni in oggi di moderne fabbriche; il minore al
di là del monucello Giordano, e la via retta lungo il Tevere .
Due kimono e quasi Parallele, le principali vie del campo; la
rem; che abbiam detto prossima di molto alla moderna Strada
Giulia , e la via Flaminia in oggi la via del Corro. Rincontrà
il sin quì detto sulla pianta dìmostrativa, come anche osserva.
il corso del Tevere, limite anch'csso costante, e prèsso che inal-
terabile della Città. ’

‘ ..

(l) Tune ego mz memini ludos în gm- renatoxque cd Flamini: alveum colle: , xc:-
mme mm :"

Axpìccre Eviti. Fzst. 6.
(z) chct. nſil l'o. del primo .
(3) Era. molto in voga l’ addescrarsi a

montare , : Stendcſc dai cavalli con fici-
lità. Veget. nt] xii. del prima I.

. (4‘ Maxim..m harum parlzm Marlia; cam—
pu: bdc! praeter nalivam la.:orum amami-
mmm . arti: el solerlme :x:-marione; admir-
n-ns: Campi mim admiraéiiis magnitudo
Ìoujrlr et curules pariter cur…: . el alia eque-
uria ccrtamina Expedilq suſſedmzt . nec mi-
nus mm multi: circullmz . palaestram exer-
tilatiunem [mcmmibus , aliaque incumben/ia
sìmul «:):)-4 . 32.211}! perenne; rola berlu: €01

nimrum osunlatia Picturlrum , 571154711: ge‘—
ucrìſiſi spcctacu/a praeilanl , ul difficuller cl ir.-
vìms abscedqs . Huiſ: prurimus campo :I al-
ter adjſilcel campu; . :! innumerabile. circum
circa punica; , Hzni nemurasi . 'The-am: tria,
simul et Amphitzalrum . Temple: magnificen-
tisxima. inter xe conti ua. , ut quan" nll .zliud
agenti.: reliquam Lf'rfu venustate-m axlmla-
re vìdeanlur . Ea propter cum locum istum n-
ligipzisxîmum n.2 cugilassmt, c/ſiariisimo-
rum uzrarurn , ac fuzminarum manummta in
:o cnſſlruxerunl: cnmmemorationſi‘: Jignixsì-
mum zst. quod Mmsoleum appellati! nc,
Scrub. lib. ;.  
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Da Tramontana a mezzo giorno lungo il Ponente e ra-
sente il Giannicolo fa il suo cammino per un lato della Città ,
lungo sì , ma quasi estremo, lasciando tutto per intiero il Set-
ſimonzio da. una parte . Passava sotto i ponti Elio, Trionfklc,
Giannìcalem'e , Cmia , Fabricia. Palatino , e Sublicìa , come in pian-
ta vedesì. Ora il trionfale, non esiste Più, il Palatino è -semi-
diruto, e del Sublicio non se ne vede che il miserabile avan-
zo di qualche pila. Avremo altrove occasìone Più comoda di
parlare di Fiume così celebre nella. stqria. Veniamo alle

M U R A.

E' certo che Roma sino al dì d‘oggi non ha. avuto più di
tre 1'ec1nti . Il primo, come in pianta vedesi , intorno al mon-
te Palatino da Romolo pria disegnato con l’aratro, poi tirato
in quadro con tre porte; protratto dopo l’unione con Tazio al
Campidoglio con l’aggiunta di altre due porte . Dovettero pro-
babilmente queste mura essere di tufi, o eperinì, e fatte da
artefici Etruschi alla loro foggia. Distese ilP Re Servio Tullio il
circondario & tutto il Settimonzio, lasciando fuori il Campo
Marzo, l’Isola Tiberina. ed una gran parte sì del Trastevere
come del Gianicolo. Di tal recinto segnato in pianta con pun—
ti'ni se ne rìconosca il principio alTevere, presso il ponte Pa.-
latino, Ove anche al dì d'oggi qualche piccolo straccìo nc ri-
mane. Osserva come sempre costeggiando i colli va a termina-
re a piè del Monte Aventino; come talvolta cammina cori il
terzo circondario; come al di là del Tevere contro il Monte
Aventino forma sul Giannicola un angolo acuto, e ripiegando
chiude soltantoi due pontiSublicio. ePalatino. Roma ebbe in
quel tempo la grandezza di Atene, e dì Siracusa , come si ri-
cava da Dionigi, Plutarco ed altri (1) . Al Ponte Palatino, die.

opera munitus ext; cingìt enim eum filssa
in minori [.Mi/udine pzdum centum :! am-

"… Dionigi al 1ib.IX. disegna as'ſiſii be-
ne ilCì'rcondario dì Servio.individuand0
anche l’ aggere u sia fossa ch’ egli fece per
maggior sicurezza della Città, tra la por-
ti. Collina ed Esquilina. Em! rune Rumae
clrmilus quantu: Alhmarum , unaque ejus par:
suyer colle; , ruptſiſirſizue :cisms « natura ipsa
sm munizlvalur, ut p.zrum indigeni curta-
diaz; alia :: Tiberi . nta muru lueſſbn/ur .
Lucum tamen Ìmbn magi; exFugnabilem a
Perla Exquilina ad Collinam . mi manuali

  
plin; , el pruſumlimlis trìginlz; Supraqu:
fmmm murus ext junclus interim aggeri [a-
to . alm , hand facili convulsu arierihus , ne-

que expugnalu cuniculi: . Haec muniria [a_n-

gu e;! nadia circiler_septtm . Iaia pede; qunt-

quaginla. Quale argine fu segul'rarq 'da Tar-

quinio superbo & con muraglia piu ele_va-

tz. Partz'm illam Urbis , qua: in Gabmo;

proxyicielml . magna operariorum mnlliludl—

D



  
  

                               

  
  
     

 

tro il Giardino Barberini , è sotto la Villa Mattei rimane anco.
fa qualche residuo di tal vetusm muraglia in quadri di peperi-
no di etrusto lavoro. Da Servio ad Aureliano; vale a dire sì-
no all'anno.)". di Gristo ſil variato ed esteso il' Pomeria (1) ,
ma ndi l’e mura , « checche'taluni ne dicano. Per maggior co-
modo della popolazione rinserrò’ di più quell'Aug'usto il Carn-
‘Po Marzo, il Trastevere, ed il Monîe Testaecio, venendo co-
sì a formare quel recinto di cui godiamo ancora… Si riconosca
in Fiùra segnato in tinta più forte; molti ristauri vi fecero i
suoi successori: anche Totila, Narsete. Belisario, ed i Ponte-
fici in fine ebbero delle mura particolar custodia . Oltre i mol-
ti rappezzì che questi fecero quà e la secondo il bisogno, le
distesero anche non Poco dallaparte Occidentale della Città,
per mettere a. coperto le fabriche del Vaticano. e la Basilica
di S. Pietro; abbracciando c0n forte’ e ben regolata cortina
tutto il Giannicolo sino al Fiume . in ragione appunto di
tali *risarcimenti il giro delle mura diviene non poco interres-
s—ante; potendo la faccia ch'elle mostrano in questa loro vec-
chiaia dichiarare la. diversità de'tempi, e de’Prencipi che le
rifecero . I riattamenti de’ Papi sì ravvìsano non solo alla buo-
na tessitura della cortina, ma ordinariamente vi sono le loro
armi. Allorché incontrasene qualche pezzo rivestìto di piccoli
mostaccioli di tufo, quello suol essere qualche monumento se—
polcrale che nel dilatamento sì è ſilttO servire di muraglia.
Tal genere di Fabbrica è l'opm' reticulatum di Vitruvio , usato
moltìssimo in fine della Repubblica, e nel Principio dell’Impe-
ro. Parte delle mura. sì ravvisa con Torri fatte in volta, con'
capitelletti di marmo appro riabili ad Onorio, o ad altro lrn-
peradore . Le appoggiate all Anfiteatro Castrense , siccome dello.
medesima fattura si vogliono da Nardino opera di Totila, o di
Narsete: riflette il medesimo che per tutta quella linea, i qua-
dri di peperina o travertino, che qua. e là fra. i mattoni si
veggono senz'alcun ordine incastrati, siano avanzi della mura-
glia di Servio, la quale 'camminava l' istesso sol—co . Ve n’è de-
gli squarci tessuti di quadri di pietra mal connessi, :; Secco,
in rozza maniera, detta Saracinuca. leggio: trovasi in talune
ne cinxiz aggerz. [alam egerendo fossam . ml magnifico lavoro vextigj non mauri .ìbiquz magis quam alibi murum zrzgmdo, (x) Era uno Spazio dentro e fuori la
zrzàrisqu: mn-ib'us munimdo . 1demlib.IV. Città dichiarato nero :eeondo il riko Etru-Dictro gli emi dell: certos: per tutta quel- sco . ed il quale neque hafiilarì rulla: amrz'
h linci ximangono anche al presence di fannu. Liv. hb; ].    
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striscie , o Speroni fabbricati alla rìnf'usa di ogni genere di pie-
traglie con riempituma Sacca , robba verìsìmilmente del lXſi, X.
e XI. secolo. Tutto serve a dar lume per la Storia del fabbri-
care di que'tempi; che anzi per la di loro varietà una rìstret-
ta, e competente la danno da per se sole. Sopra di che ti
serva di regola che in tempo deiRe , e della. Repubblica, quan-
îunque si ſabbricasse con i mattoni :\ cortina, nulladimeno le
Pl’lHQlPfl-ll sorsero di quadri di pietra Cabina o Albana volgar-

mente peperina, all’uso Etrusco . Verso il fine della Repubblica,
dopo aver Metello espugnata Sìracusa, s'introdussero i marmi
in Roma , e prese voga I'opm retìculatum, vale a dire quella
incrostazìone di-pìccoll mostacciolettì a guisa di rete , la qua-
le venne dalla Grecia, ove sì preferiva, perchè al dlr di Pli-
nio (1) muri di tal sorta erano eterni sì mi perpendz'culum fiant.
I mostaccìolì non furono sempſe di cotto, ma talvolta di pe-
perino , oaltro marmo; che anzi sì osserva che sovente il mas-
so di tal muraglia veniva. ristretto, e concatenato da ſasce di
mattoni orizontalmcnte posti . Fu anche circa quel tempo in-

trodotto. la. pietra Tiburtina, detta Te'utrtìno di cui sì è fatto e
sì farà sempre grand'uso (2). Verso i tempi di Caracalla, qua-
lora sì voleva economizzare, sì usò di mcscolare tufi emattoni ,

insertandovi anche delle olle per risparmio de’materiali. Durò

quasi per tre secolì tal maniera di fabbricare, sìno :; che de-

teriorata da i.saccl1eggì la Città, e dismesse le fornaci, si u3ò

di affastellare ogni sorte di materiali, e questi meschlare econ-

solidare con calcina come abbiam detto & sacco. Non sì fece

-in altro modo sìno a Carlo Magno, sotto di cui molte fabbri-
che furono condotte con quadri di marmo rozzamente , e sen-
za malta conncssi, che è la maniera Saracinesca; questa non

decadde sìno al barbaro decimo secolo . D’ allora fino al ritor-

no de'Papi d'Avignone sì è lavorato alla rînſusa, ma ordina-
riamente con quadri di tufo sovrapposti l'un l’ altro senza ce-

menti , e servendosl sempre di materiali vecchi non isquadrati,

come nel castello Gaetani :; Capo di Bove, la Chlesa di S. Si-

sto, molte case nel Trastevere ec. Dunque, replico, il viag-

gio delle mura incerpolgtamente fatto di buon tempo, :\ caval-

lo, rìesce assolutamenae istruttìvo e Piacevole *. Esaminando

(1) Lib. 35. Cip. 15. è tener: in cavarla, altrenanto indurisce

(2) Ne durano ;!nz'm- al presente nel all’aria aperta._ . . .

Territorio di Tivoli , Questa pietra quanto Ì" Unu speccluo d\mustrauvo delle cime!-
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le misure ch ciascun recinto; a due miglia. circa… credo pote;-
se andare quello di Romolo fm Palatino :: Capitolino insieme .
L'altro dì Servio indubitatamente fu di tredici miglia; assicu-
randocì Plinio del calcolo fatto da censorì in tempo di Vespa-

:: mtiche castruzioni di Roma , secondo
le 4. epoche dei Re della Republica ,
dell’ Imp.:‘o . e della decadenza , cfgmpro-
va'to dai Monumenti ancor esmenu , P‘…
essere il seguence .

[. La prima sì è [’ opera. Elrusca , di cui
Romolo . gli altri Re , ed i Romani Rc-
publicani si servîrono nelle opere grandi '
«: solide di ’mura , ponti , cloache , Platèe .
sustruzioni etc. Gran massi di pezzi qu:-
dri prima di tufo , poi di peperina ,in li—
da di Travertino , i primi tratti da Cir-
condarj di Roma , i secondì dal monte Al-
bano e colli adjacenti , i terzi da Tivoli:
venivano posti l’ un sopra I’ al…: , e. con—
nessi con poca calce; bensì fei-matl con
perni di legno sodo , foderato d1piombo .
e fatti a coda di rondine. Di Tufo è l’in-
terno del Colossèo e buona parte degli
Acquedotti . che non sono nè di marroni ,
nè di travertino . Di Pcperino dem) mar-
mo Albano , pietra vulcanica , più dura del
tufo . e più tenera dcl travertino , scno il
Czrcere Mamertino . la Cloaca Massinìa ,
i Ponzi , Cestio e Fabricio , le sustruzioni
Capitolina , i re…" del Tabulaxio . le Ali
del Tempio di Antonino e Faustina , il Fo-
ro di Nerva, il Tempio di Pallade , la
mole Adriana , i condotti alrrcsì dell’
Aniene vecchio internato nelle mura . quel-
li dell’ àcqua Marcia ; e nota bene di pepe-
!Ìno anche 50110 ]a bellisgima urna dorica
di Scipi'm Barbato , tutte le lapidi . ed
il sepolcro di quella celebre: Romana fa-
miglia . Deve bensì rifleitersi che le fabbri—
ch=_ di Paperino dcl. tempu dcgl’ Impera-
ccn erano rivestite di lzstre di marmo .
Non escludo cla quei tempi 1’ "operi late-
rizia , di ancichissima clara. ed in uso pres-
soi Toscani , siccomc li è trovato in mol-
ti loro sspolcri; ma 0 che i Romani in
que’ primi tempi non adopràssero marroni
cotti . mz Soltanto secczti xl :ole e misti
con paghi, quali dsscrìvonsi da Vitruvio .
fragili perciò e di poca durata . o che di-
sgrazìatamente per la mino degl’ uomini ,
o del tempo simu periti; certo sì è che
di opera lakerizia in Roma Regia non ne
ubbizmo tescimonio alcuno per quanto ti
szppia .

C

Il. Dopo l’Elrumz siegue l’opera lateri—
zia mata ne’ tempi di Repubblica. lei ti-
ma e principzle delle quali. viene crea
volgarmente Carlina dureiìole Quanto l’ il-
tra, e capace anche di essercondotta, come
per via di scalpello afinissimi intagli , e ma-
dinarure . Ta! sortz di parete è in genera-
le co'stmtta di mattonelle triangolari in.
modo che restando il lato principale a! di
fuori , levigato , ed eguale ; gli angeli in-
temi tutroche irregolari , riesuìvano adu-
ti a ben serrare una riempitura di cemen-
to , tufi , mattoni mtti , e tutt’altra ma-
teria acl arbitrio , chiamata perciò opera in-
certa , e amcco dai Latini , e da’Grcci Emple—
ctan . Si fatta maniera. di costruirc per
la ma bellezza e solidir‘a non senza qual-
che modificazione . \) sia piccola 'v'îirictà ,
fu , e sarà sernpre in moda. Saggi della
medesima puoi vederne frequentemente .
nel Tempio del ſiDio Redicolo , di quel-
lo dell’Onore e della Virtù , nell’ estcriu-
re del Panteon , nelle rovine dèl Palazzo
Augusrale ed altrove .

Ill. L’ Opera reticolata succedette alle due
sopraccennatc al finir della Democrazia .
e al principiar dr’Cesari . Consistene in.
una muraglia riempita. :; saccu secondu il
solito , ma rivesrica all’esterno di mOSÌZCf
cicli di tufo , il più delle Volte: perpendi-
colarmente posti . a guizzi di rete , e lega-
ta negli angoli saliemi con quadrelli dell’
istesso tufo, ma in quel modo che si
collocano i marconi nſi-ile fiancate dſſl mu—
ro laterizio . Rispetrabili avanzi Vader ne
puoi nel così detto muro torto , nel Mau-
soleo d’ Augustò , nella Fonte Egeria , e
qua e la in molti luoghi . Nota per altro
che di quest’ opera reticolata ve ne sono
due altre specie , una detta rerìcn/atd ir.-
certa , l’ altra rrticulata mìx'la : la. prima
quando i lati de’ poligoni non si comba-
ciano perfettamente , ma sono d’ un taglio
irregolare , molto simili all’ opera. incen-s.
delle vie , frammischiarî altresif: divisi dn.
molta-calce . Un raro esempio te lo da-
ranno una rovina cul colle dcgli Ortuli pos-
seducz in oggi dalla. incomparabile Pi:zr1;e
Sig. Angelica Kaufmaun , cd i] ma ’ dcl-
la Cella del Tempio , cierre (‘l-_lla Swllz .1

  



sìano, perciò sìcuro (1) . Dovette il circondario di Aureliano
estendersì qualche miglio di più, in forza di quelle tre non
Piccole giunte da csso fatte . Dopo il dilatamento dei Papi . gi-
rano le mura sedici miglia e mezzo, mìsura orizzontale. com-
presi i rìsalti de'Torrionì . facciate , e ſianchl de'Basrìoni.
Trovo nel Venuti (2) che gli antichi torrioni furono 64.2, 9.
tempi passati erano 360: ora sono circa 300: io non gli ho
contati (3) .

PORTE.

Cìascun recinto ebbe le sue rispettìve Porte . Bensì talune
da un recinto all'altro non fecero che avanzare dì posto: al-
tre furono aggiunte: molte ebbero più nomi: diverse chiuse,

 

Tivoli . La secondſſz quando ad ogni tanti
traEi di mostaccioh . si veggono tramez-
zau alcuni corsi di maztonclle che la rin-
serrano. Se in Roma è difficile indica:
muri di tal :orre . i suburbani antichi dcl
Tuscolo . di Tivoli ( particolarmente della
Vill' Adriana ) nè sono pieni . Sembra che
non durasse molto la bella opera retico-
lata . per esser costosa . e soggettz molto
:\ crepacce , e sgranacure : la cortina Però
si mantenne scmpre in modo , che ancor
ai tempi Costamìnianì e del basso [mpe-
ro si ravvisano muraglie condotte in quel
modo assaî bene . Vedi le antiche baxni-
che .

IV. Succedette in appresso dopo parec-
chisecolî [’ Open Sczracinfsca , che s’in-
trodusse in Roma , quando vi rotold dall’

Affrica quella bella razza. che per lungo
tempo comandò l’Italia , e tutta la parte
meridionale d’ Europa . Pare che quella
manina di fahricare fosse del tutto loro
pirticolſiu'e . che perciò dicesî Saracinesm.
In sostanzz non è che un opera incerta
di pezzi di tufo . mal squadrm . e mal
conneszi , legata nelle fiancate da mane
quadrate . epiù alte . dì paperino . Di tal
pasm sono le Torri che fiancheggiano il

Palazzo del Senatore sul Campidoglio; i

muri della Fortezza Cîrtanl al Sepolcro

di Cecilia Metella . ed alcun ranoppo del
circondario di Aureliano , sìccome quello
che vedesi subiro nell’ escir dalla Porta

del Popolo . a destra .
V. In fine si csserva un quinto modo

di cosrruire , anonimo del turco . proprio
soltanto a denotare la povertà de’ Secoli
così detti di ferro . di quegli nessì secoli

forse ,in cui xi forzvanole amiche fabriche
per cavarne. non senza stenco un pezzo
di piombo . o di metallo . Non è questo
lavoro che un nbbaglione di quadri . qua-
drelli. poligoni d’ ogni sorte misti . di
marmo .' tufo . e selce : legati talvolta da
qualche filo di mattonelle prese da antichi
ruderi . Può dirsi insomma altro non ex-
sere che un opera incerla , un opera amc-
co di dentro e di fuori . Osservala , se ti
piace nella cos'] detta Tor de Conti , al dì
la della gran muraglia del Foro Trmsìto-
rio; camin facendo per la moderna Ro-
ma . se ci badi . qua e 11 dentro . e fuo-
ri la Città ne troVerai , degli Stracci .
Non parlo della costruzion delle vie

amiche . mentre tal opera non è che l’ in-
cc‘rta o Ìîtîfì‘l‘a di Vitruvio , vale a dire :;
poligoni di molti lati insìeme . e conca—
tenati . de’ quali oltre tanti , un vicino e
palmare esempìo lo hai nelle placèe di-
scoperte ora dell’Arco di Settimio Seve-
ro alle radici Capitolina . Questa sì osserva
ancora , in qualche muraglia del circondario.

(1) Maenia cjus collegare ambìru Impera-
torìl-u: Ccnsnribuxquc V::paxiſſznis amm c'm-
dim: DCCCXXVIH. pais. XIU. MCC.cnm-

plexa manles VII. Plin. lib. 3. cap. 5.
(z) Topog. dì Rom. Tpm. \. pig. 14,
(3) Quando Plinio ci ſidlye che l’ antica

Roma girava scttgma mlgha . “ due in-
tendere secondu il Fabretti , che tutte le

srrade della Città insieme computare face-

vano quell’ enorme spazio . Molto si esten-

dcvano i subborgbi; ma neppur sqssisre

che giungessero da una parte ad Omcoli .

dall’ altra ad Ostia come sì crede general-

mente . Ved. Nani. e Vendi. la:. eil.
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ma non ostante computare dagli Scrittori. Plinio ne numera
trentasette volendo però che dodici «mel numermtur , e sette
non servissero affatto . sicchè ne forma un indovinello (ſ) . Ad
evitare la. confllsione, per quanto mi sembra, cinque e non più
devono darsene al primo recinto, la Mugonia, la Trigouiuſſ la,
Romana, la ’fanuale, la. Carmentale, situate nel modo appunto
che vedesi in pianta. Dieci soltanto ne dovette avere il secon—
do, in che sono d’accordo il Fabretti, ed il Padre Bianchini,
accuratìssimi Antiquari , cioè: la Trionfàle, la Flaminia, la Col.
line, la Viminale, l’ExquiIina, l'Axinaria, la. Capena, l'Ostieme,
la Permane, la Giannicalmu. Da. Aureliano furono avanzate di
osto la Trionfale, e la Flaminia ambedue nel Campo Marzo;

Rrono aggiunte la Pinciana sul Pincio, la Nomentana sul (Lli-
rinale, sull’ Esquilino la Gubium, la detta inter aggem', 1a Pre-
nmìna, sul cello la Cgſilìmontana, la Nmiu, la. Latina; finalmen-
te nel Trastevere la Settimiuna: in tutte num. 18. (2) Proco-
pio autore degno di fede, 14. sole ne numero.; m:} aggiungen-
dovi partulmque alia: quasdam, (di quelle Probabllmente dlsu-
sate o chiuse affatto) con queste Viene a ribattere 1l compu-
to (3). Ora le porte aperte sono sedici in punto. Se vi sì
calcolano le chìuse giungono a venti; e con qualche altra dub-
bia sì può arrivare al numero di ventidue ancora.. Fuori della.
Pinciana e della Sciara tutte hanno nomi moderni. Sopra. mol-
te si veggono croci alla Greca ſattevi da primitivi Crîstianì. Lamaggior. parte erano doppie, vale a dire così congiunte, che
un pìlastro servîva dì stipìte all’una e all'altra come nella.
Om'mu, e nell’Exquz‘lina può ben anche osservarsì: per il che
furono anch’esse chiamate Giani . "' '

C2

(1) Ad xingula: Porta; quae sunr Ludi:
munera XXXVII. in: al duadecz'm :emel nu-
mertmur , prnettrmnmrqu: evelcribus ::plem
guucque es:: deſizrunl . lib.3. cal). ;.

(2 Vedi la pianta .
( ; Haber autem circumsnzus Urbi Maru:

portai quatuordecim . pnrlulasque alia: qua-
sdcm . nel !. della guerra Got.

” Non 3010 le Parte delle mura zi rico—
noscono binate :\ di fuori, ma doppie 111-
che nell’ interno; con aVcre un cavedio
nel mezzo circondzto da terrazzi con mer-
li. d’ onde con saette , o !assì , trattener-
l’inimico dall’ entrare la second=_ Porta2
quando aveue potuto forza: la puma . C1

convincono di quanto oltre molti altri
esempj la Parra ()m'ense della di S.Paolo.
e la Nomentana della. Porta Pia. Soleva
una di dette porte girare Sopra perni ,
nella Soglia e nell’ architrzve . collocati :
perpendicolo; l’ altra era formata : cz-
taratta con una tavola che dall’alto al
bano Icendeva rapidamente. Tali pone
si dicevano dai latini rtcidenles: noi le
chiamiamo caditaje: Piranesi , se non er-
ro, le ha chiamate Porte Saracinesche;
quantunque d’epoca inticllissima, usarz
molti Secoli avanti la Saracena invesione .
come può vedersi nell’antica porta di
Pompeja; ove ancora rimangano nel mu-  



zo
Vil.

Non da tutte. ma dalla maggior parte delle summentova-
te porte, partivano nobili e consolnri Vie. Si le une che le

altre Erendevano il nome o dal luogo ove conducevano, o dall'

1150 c e se ne faceva, o da chi le aveva fabbricate. Perciò

dalla. Porta Flaminia oggi chiamata. del Popolo, ne derivava la.

via di tal nome perché Spianata da C. Flaminio Console l'anno

di Roma 533. Si 521 che giungeva sino a Rimini; da dove poi

sino a Bologna la continuò L. Emilio suo collega. (ſiuesta in

principio , cioè immediatamente sotto il Campidoglio, ebbe an-

che il nome di Lam, di che fede autentica ne la l'antica esi-

stente Cliicsu di S.Maria in via Lara. Ai tempi di Paolo Il.

che fàbbricò il suo Palazzo presso la Chiesa di S. Marco, ora.

residenzà della Legazione Ausrriaca, vi si cominciarono a fare

le corse de’Cavalli , onde ambedue le Strade Lam e Flaminia

si confusero, ed ebbero il nome di Carlo. Dalla Porta Pincia-

na la via che ne sortì non 30 che a verun luogo di rimarco

conducesse; bensì credo che dopo piccol tratto si gettasse nel-

la Flaminia.. Dalla Salata una via detta Salaria portava in Sabi-

na, e cos\ fu chiamata per esser solitl que’popoli venir Per es-

sa a Roma, a provvedersi di sale. Dalla Nomentana oggi Piu,

una via. di talnome conduceva aNomento, altra Città della Sa-

bina distante dodici miglia . Le Porte Viminale, e Gabinsa non

più csìstenti, son di parere che mettessero 5010 nella campa-

gna, e che sì unissero come la Pinciana nelle vicine più mne-

stre; seppure lo. Gabbiusa non conduceva aGabbio, città non

 
ro l’incusi laterali per il cndimento della
tavola; e nell'intica pittura del Palazzo

Albani ripormm da Winkclman. Mon.

ined. Num.:oS.

Nora altresì una mi: osservazione, clie

ne’più rimoti tempi le principali porte di

una Cinà , popolata , ricca. e commercian-

tc fUrono non d’una ma di tre arcate,

:pſſpumo come gli archi di trionfo. Tale

fu la Porta di Pompei:, ehe Seneca ap-

pella celefinm Campanme Urbem , tale fui

assicurzto essere Stata l’antica Porta Cape-

na, disorrerram alla mexà del sccolo pas-

nto negl’Òrti di S.Gregorio. Ova la fol-

]: del Popolo dovava ener molm, era

molto cmnmoda una ta! forma di Porte

tripartite , mcmre le Vexture . le hem: di

Somma , i caxiaggi d’ogni zona puievanu

cos'x passzre intro l'arco di meno lungo la

publica via; restando ai pedoni libzxi gl’

archi più piccoli che mcztevano ai mar-

ciapiedi, usari Scl‘nplc dagli antichi nelle

vie macstre. Da ciò n= nene, non dov'er-

si din, com’è parso atzlun dotto Anti-

quario . clie Porre consimìli : tre vani ,

«ono un imitazione degli Archi di trion-

fo: ma al contrario , che gli Archi di

trionfo come di data posteriore, zona

trani , edimaginati sul modello delle an-

tiche rune. Comparirà Spero ben presto

in "Parigi dalla Calcografia Pirancsi un ope-

ra Clzssica Sulle Antichità della Mſizgna Gre-

‘cia, dove ho parlzto diffusamence su di

questo Articolo. come Sopra tutti gli altri

che han rapporto alle fabriche in gcuele

di un’amicz Ciu": .
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Oscura del Làzìo , come Pare indicare il suo nome. Dalla inter
aggere: (probabilmente quella che} ora…dicèsi di_S.Larmzo) ne
derivò la via. che- menava :; Tivoh . onde sì la Vla. che la Por-
ta ebbero ,ilſſnome dì Tiburtina.ſiAnche al presente per andarvi
sì esce prima. da questa. porta, ‘e giunti & campagna aperta..
ora .si-‘prende, ora sì lascia l’antica via. Dalla. Prenestina, va-
le a. dire da quella porta. chiusa fra la detta di S. Lorenzo, e

la Maggiore, una via n’escìva di tal nome , che conduceva :;
Preneste (oggi Palestrîna) , Città frequentatìssìma per il ſanoso
Tempio della Fortuna Prenestina. Dalla Porta Esquilìna .oggî
Maggiore, sì andava. all' antico Labico, postp da taluni ov'è al
Presente il Castello della Colonna, da. altri a Lugnano, onde
quella porta, e Strada furono chiamate ancora. Labicane. Dalla
Celimontana, in oggi S. Giovanni, Asinaria, e Nevis. niuna no-
bile Strada. parmi che ne uscisse ,\ ma che soltanto servissero dì
commodo per le ortaglie . Dalla Porta Latina ne puniva. la via
di tal nome che al Tuscolo, ad Anagni, a Compito, a Robo-
raria ne conduceva. Dalla. Capena oggi di S.Sebustiane aveva.
princìplola regina. delle vie, l'Appia la. quale , Siccome è not.o.
condùcevs. sino a. Brindìsi, opera. ìnsìgne del famoso Deccmvn‘o
Appio Claudio il Cieco, e perciò anche la Porta Capena fu
soprannomata Appia. Dalla Ostiense, oggi di S.Paolo, sortiva
la via. di tal nome che ne andava ad Ostia sul mare, passan-
do avanti la Facciata della Basilica del detto Santo lungo il Te-
vere .' Dalla Portuense chiamata ora Parma andavasi a Fiumici-
no come al presente, ed all’ antico Porto di Claudio, detto
anche Porto Romano, di cui vedesì lg. vera Struttura nelle me-
daglie di Nerone, e di Portuense aveva nome la via. Dalla
Giannicolense, modernamente detta dìS. Pancrazio per una stm-
da così chiamata , e secondo altri detta. anche Aurelia, sì andò
aCivìtaſivecchÌA, alPorto di Trajano . Dalla. Trionfale, prete-
59. da. talunìla vera Aurelia, per ultimo nc escìva una via di tal
nome , che costeggiando i colli Vaticani Sino all’ultimo detto
Monte Mario. metteva nella Flaminia. Per questa i Trionſanti
entravano nella, Città qualora non conveniva ad essi passare
per l'Appia. Alla detta porca ne corrispondono al presente
due . l'una detta Angelica, l'altra di Canella. Da. esse partono
due comode vie che dopo un miglio circa , sì uniscono forman-
do un delizioso Cammino sìno al Ponte Emilio, oggi Molle. Per
cui entrandosi nella Flaminia sì va alla Porta del Popolo . Tut-   
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te le vie summentovate erano lastricate di grossi selci; Se ol-
crl, Edicole, Tempj grandi e piccoli, e Ville delìzìose le an.
cheggiavano. come può rìconoscersi chiaramente anche adesso
nell'Appia . incemandovìsi per delle miglia. Qual ſosse la lo-
ro particolar coscruzìone avremo occasione di vederlo in ap-
presso . Intanto giovi sapere esser falso che le vie tutte sì mi-
surassero cominciando dal milliarìo aureo nel Foro Romano.
La colonna così detta notava le distanze delle vie, ma non ne
era il principio: la di lor mìsura cominciava dalle respettive
Porte, bensì ad ogni miglio vi erano colonnette col numero,
chiamate column: milliariae (1). *

REcxour.

Dìvìsati i Colli e stabìlita la di loro sìtuazìone, ricono-
Sciuto ìl sito e l'estensione del Campo Marzo, il corso del
TeVere, i diversi‘ andamenti delle Mura, Porte, e Vie; rima-
ne 5010 da sapersi che Romolo divise il 51.10 popolo in tre tri-
bù Ramnme, Tatieme, : Lucerna , ciascuna delle quali in die-
ci curie suddivìse; indi da queste dieci Cavalieri per cadauna.
ne scelse, per cui sì formarono tre centurie . Non v‘è dubbio
che di tal dìvisìone Romolo ne Prendesse l' idea. da vicini Po-
poli Sabini, Latini , e specialmente Etruscì che di già fioriva-
no bastantemente (2) . Dette a ciascuna delle trenta Curie un
Sacerdote detto Curìone, e col Sacerdote un Tempio, e nel
Tempio uno o più Numi. e DemOnj particolari (3). a quali
sì sacriſicava . Tarquinio Prìsco le raddoppiò, senza poterne far
delle nuove per la Proìbìzìone di Nauzio Augure . Servio me-
no scrupoloso, antiquate le prime Tribù di Romolo. ed intro-
dotta nuova divìsìone nel Popolo, partì anche la Città in quat-
tro principali Regioni, dette anch'esse Tribù , lu Suburmna,
l'Exquilìm, Ia Cettina, ln Palatina (4) . Moltiplicando la gente,
egli divise ìn Tribù anche la Campagna. Fra Tribù Rustìche ,
e Urbane arrivarono :; trentacinque (s) . Finalmente Augusto,

('l) Ved. Fibrett. De Aequed. ed il Pa- lude: suſreutur; qua :anclimle muri. 'quo
dre Revìllu . Dimm. dell’ Accadcm. di Cor- iure porla: . quomodo (riba: . Curia: . C'en-
fond.

' Ouervane di fatto quella posm Sull:
balzustrzta Capitolina vene il Palazzo de’
Qonsexvatori , che col numero ]. indica"
11 Primo miglio della Via Appia .

(z) Rimula; Elruscorum libri in qniém
prancriplum ext— . quo rilu condqnmr Urbe: .

rurme d:;cribmmr- Fen. l7.

(3) Sacra nm Romulus cuique Curia: im-
pertilus :sl, assignalix in singuli; Dii; [ef
Daemonilms quo; prrpttllo colzrznr .Dìonlgl
nel 2. . _

(4) Varron. nel 4. della lingua lumi:
(5) Liv. Epikome lib. 19.
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vedendo la città distesa ìn ampiezza sìngolare, e che le anti-
che quattro parti ( ciascheduna delle quali una vasta città ras-
sembrava)non erano più sufficientì a distinguerla; partilla ade-
quatamente in quattordici Regioni (1); quindi ogni Regione
distinse in Vici, i quali oltrepassarono il migliajo . Nella cen-
sura di Vespasiano non più In Vici, ma in Compiti furono divi-
se , secondo Plinio, che ne numera 26; (2) , non ripugnando
che i Compiti fossero a un dìpresso la. quarta parte de’ Vici.
Ebbero sì gli uni che gli altri la propria. Edicula o Tempietto
come le Parrocchie de’nostri tempi (3) . Ebbero anche iCom-
piti ciascuno un Giano, 0 sìa arco a più fàccie, per comodo
del popolo, e de’negozianti. Sì mantennero le Regioni, per
quanto mi sembra , nel numero suddetto anche sotto la primiti-
va. Chiesa, fino a S. Silvestro cheasette le ridusse, leggendosi
nel secondo Concilio Romano che quel Pontefice fècit .reptem
Regione:, :: Diaconibu: divisz't . A poco a poco, quantunque in-
finitamente minore dell’antica sìala moìerna popolazione , adot-
tarono i Pontefici la'partìzìone d’Augusto, di modo che trova.-
sì anche di presente la Città divisa in quattordici Regioni ,chia-
mate volgarmente Rioni, ciascuno de’qualì Spiega un vessillo
Particolare . Perchè nulla manchi ho riportato in pianta la stes-
sa delineazione , numerazione, e nome datene dal Nardinoſſ,
che accuratamente da Vittore, Rufo. dalla notizia dell’Impe-
ro, dalla. base Capitolina. e dai moderni Onofrio Panvinio , e
Paolo Merula le ricavò. L'incertezza. che abbiamo dei veri
loro limiti, e l’ immenso numero di fabbriche che vi sì trova-

'no descritte senza sapere come vi stessero, e delle quali nulla
rimane, dovendo necessarìamente confondere la testa di chi un
breve Studio soltanto può fare di sì fatte cose , stimo espedien-
te che dopo queste notizie preliminari tu passi ad internarti
nelle fabbriche, ricordandotene l’annotazione sulla pianta Nar-
dìana, come ti dìssi * . “

Sangallo . che fiorì nel' 1546. ”Poggia su di.(1) Spatium urbis in Regione: quatwrde-
alm wcosque îupra mil]: dzîziſiſin . Svct, nel
30. d‘ Augusto .

(2) Ipia dividilur in Regione; qualuorde-
aim: compila tarum CCLXV. Plin. nel :.
50. del lib. 30. '
(3) Vcd. Nerd. Rom. Ant. pag. 59.
' Prima di sorcire dz queira piazza po-

trai osscrvzre la Chien qui dirimpetto di
S. Maria di Loreto opera di Amenic dz

uno zoccolo o basamenw . quadra al di
fuori, otragona al di dzntrO; è coperta
altresì d’ una volta doppia ( cos: nuovain
allora) , ottagona anch’ css: interlormcnte
e rotonda al di fuori . L’architettura n’è
masclxia, e buona del tutto, tranne lz
decorazione , dc’ pilascri binari e compo-
sici, delle yortc e fiudcse cun francespi-
zj ; quali ornamenti più tono che 31 Sm—  
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ADJACENZE DEL MONTE PALATINO.

Colonne cime del Tempio di Giove Smtore. Velabro . Tempio

zii Romolo . Arco di Giano . Arco piccolo di Settimio Severo . Foro

Boario. Acqua di Gintama . Cloaca Mauima. Circa M.:m'mo . Acqua

Umbra. Acquedotto Claudio. Arca di Coxtuntino. Arco di Tito.

Colonne dem del Tempio di Giove Smtore.

Attraversato il moderno Campo Vaccino ti fermerai alla pun-

ta settentrionale del Palatino, ov’è la Chiesa di S.Maria

Liberatrìce . Piùinnanzisulla destra, Romolo cominciò il solco

delle sue mura siccome vedremo ; e: circa quesc'angolo egli fu

sepolto (1) . Osserva le tre Superbe colonne scannellate Corin-

tic di marmo non Parìo , come si dice , ma Greco , sostenentì un

magnifico intavolamento , un po magro se vuoi nella Propor-

zione (2) , ma superbamente intagliato . I Capìtelli hanno gar-

bo e f'ogliamì così belli, da garreggiare con quelli dell'interno

del Panteon riPutati li più eleganti. Ho veduto anni sono for-

marli ambedue come i più belli di Roma. Hanno le c010nne

4. piedi e 5. pollici di diametro, e 45. piedi e tre pollici di

altezza. Sono certamente avanzo di un Portico che risguarda-

va il Foro ed il Campidoglio, vedendosi il cornicione intaglia-

to da questa parte , e ſſrozzo dall' opposta. A qual edifizio ap-

partenessero è incerto. Comunemente si vogliono un avanzo

del Tempio di Giove Statore , inalzato da Romolo dopo la

gallo sì vorrebbero attribuire a Giacomo

 
del Duca dìscepolo non divino del divino
Michelangelo; il qual Diaccpolo si Su di
certo che vi'pose del 5…) il lanternino del-
]: Cupola .

in una cappella a descra osserva la bella
starua di S. Susanna dl Andrea Fiammingo
che posta ad un buon lume , isolacz, &
rivestixa dal tempo di una patina che ac-
corda. fa un bell’ asplrco : piace: . Vi rico-
noscono tu… una "lodevole imitazione d.;]-
la famosa Cerere di l\}atlci . Tanto meglio .
Chi ha szpum a cun…"urrcnza con il Ber-
nino scupricciiziì ncl Vaticano, : ripor-
tarne la palma. & da lodarsi se nun lu

sdegnato fare un opera ad imitazion dell’

antico . e V1 {: ricscito; insegnando fin

d’ allora agli anisd nati :: nascicuii , che‘

non si può far nulla di buono seſi nori Sl

va èpprcxso all’ antico . voce smomma

dalla verità .
(1) Ho: diciljzr quasi Ramulm xzpullu;

xi! , mm nd Catia… mplui, (ml di.;zrlzluſ

71.1… Van't; 1:qu lerdfkiiat 553.14": uni Ru-

muli ec. Va'rrone citato da Porfirio scolmsrc

d‘Umzio … quel versu dr.}i‘Odc 16. _

.}Ìyuquc c.;rml vc'miiſi :! HIAlEl-‘S ”.LU! 32…-

rzri .
(z) Vcd. Scamozzi dLll‘ancica Roma P- ;.
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Vittoria. contro i Sabini nel Foro (r) . Nardino con molte au-
torità prova che quello Stava nella linea occidentale del mon-
te (2); ond'egll al Comizio le attribuisce. E’ assolutamentc
sproposito quello di alcuni di farle apparteneye al Tempio di
Castore e Polluce che sì sà essere Stato presso Il lago di Giu-
turna (3) . Peggiore è l'altro di supporle un resto di quelporì-
te con cui Calligola unì il Palatino al Campidoglio, giacchè
la direzione delle colonne è totalmente opposta.-E’ mio sentì-
mento che nettampoco al Comizio appartengano. Che per un
luogo di molt'ampiezza proprio e destinato alle convocazioni
del Po olo, ond'è che vi si flagellavano i rei (4), vi sì da-
va anclîe la morte per mano del carnefice (5) , vi sì giocava
alla Palla (6) , s’impiegasse un ordine Corinto sì gentile. sì
ricco di cui migliore non si vede ne’ Temp] di Vesta, di Mar-
te, di Nerva, di Pallade, di Giove Tonante ec. , non 50 pen-
sarlo. Poi non leggo che il Comizio ſosse dagli Imperadori ri-
staurato. o rifatto in più magnifica forma. Appena trovo che
di scoperto ch’esso era, fi1 coperto in quell’anno in cui Anni-
bale venne in Italia (7) . Altronde quel marmo, e quell’ archi-
tettura non è opera. certamente nè dei Re , nè della Repubbli-
ca, ma accusa. i primi tempi dell‘Impero, o al iù quelli di
Domiziano. Son di parere dunque che più tOstO alla Curia deb-
bano attribuirsi che ſil luogo congiunto al Comizio, nobile,
in sito eminente e sopra gradì collocato. Edificata in origine
da Tullo Ostilio (8), rîstorata da. Silla, e bruciata insieme col
corpo di Clodio , e la base di quel celebre ìmpostore di Ac-
cio Navîo Augure, doveva col nome di Giulia: rlfàrla Ceszìrc
Per la di cui morte sospesa, fu alla fine Per ordine del Pepo.

d
|

(1) Tempus idem Stalor cedi; habet quod
Rumulm 01ìm ſſ

Ante Palatmì candidi! omjugi , Ovid.
nel 6. gle Fasti.

(z) Ovidio nel fare la guida. al me li-
bro , lo fa passare per il Foro di (Teszre .
poi per la via sacra che îmbcccava nel Ro-
mzno, quindi giunto alTe-mpio di Ves-
ta , e alla Regia di Numa per andare alla
porla vecchia del Palazzo e al Tempio di
Giove Sſaſore . lo fa voltare a destra . va-
le : dire all’ occidente del Monte

Inde pelm; dcxrram parla ett ail
im: Palali;

Hic smmr, lm: primum condita Ro-
ma ]ocu ext.

(z) Venut.Topng.dì Rom.Tom.I.png.39.
(4) Plin. Epìst. u. lib. 4.
(5) Svetonio nel 8. di Domiz.
(6) Seneca Epìsſ. lo.
(7) Dion. eDìcnigi nel 4.

. (8) Non si;collfonda con l’altra cul Ce-
170 fama dal mcdesimo Re per gli.Albanì .
Pnl. Nurd. pag. 219.  
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. lo inalzata e consecrata da Augusto (x) *. Alla muraglia di que-
sta probabilmente dovettero essere incastrati iFasci Consolari,
i di cui frammenti s'r leggono affissì in una delle camere Capi-
toline; quali riferìsce Onofrio Panvinio essere Stati ritrovati
presso la vicina Chiesa di S. Maria Liberatrice. Contiguo alla

Curia, ed al Comizio si deve mettere la Grecortui. edifizio
nobile destinato a ricevere gli Ambascìadori prima che ſossero

introdotti in Senato. Indosso al monte ds. questa parte potè es-

sere il Lupercale, ed il Fico Ruminale, celebratissimì fra le più
antiche memorie di Romolo. Ne da indizio quel verso di Vir-

gilio nell’ottavo
. . . . . et gelida mamtrat sub rupe Lupercul .

Di fatto quests. punta del monte Spacca. la tramontana . Dioni-

gi però assaì chiaro lo pone sulla falda occidentale accanto al
Tempio medesimo di Romolo, dicendo del primo ostmdz'mr .ra-

cundum fviam qua itur ad circum, Templumque ei proximum in

qua en Lupu pmbem puffi: duobu: ulura; l’epiteto di gelida alla

fine può semprc convenire ad una spelonca dovunque posta .
Il Lupercale dovette essere l'abitazione dì quell’Acca Lauren-

zìa, che allattò i Gemelli , così chiamato per la tradizionale

opinione avuta dai Romani che una Lupa gli avesse allattati.

Da Vittore poi sì ha nell' ottava. Regione che Ficu: Ruminalir

in Comizio ubi et Lupercal. Dunque tal pianta fu prossima alla
grotta, e per tal Vicinanza meritò di divenire anch'essa una

veneranda memoria ().) . Si fa menzione in questo sìto di un

Ara o Tempio 9. Vulcano detto Volcanale , e di un Compito o

Sia Giano; quali in Roma fin da Primi tempi cominciarono ad

(l) Dione nel 44.47.'5l. Aul. Gel]. 11217. \) dilla Cîdutl _dì quxlche masso più_ gì-

del 14. Oh sì che da Augusxo ; Traiano può gantesco del Vlcln Palazzo de’ Ccsarl ne

camminare la data di queste colonne .
" ll Palladio ne fa un bel Tempio Peri-

ptem vale a dire con colonne da tutte le
pini , e forze Tempio non lo fu mai . sì
non molm ne’ capitelli l’ intreccio delle
volute minori , ed il piccolissimo aggelro
degli ornamenti che rivettono le funi; di

meno dell’Archìtnve . La cornice ha te-
ne di Leoni , ornato anticbiszimo , che

serve a denotare lo scolo delle acque del re!-
to . e che troverai ripetum alDecano de’

Tempi, quello cioè della Fortune Virile, e al
Portico dell: Chien di S. Lorenzo fuori
delle muia . il fuoco èvcro ne ha consunti .
ed annerìti i capìkelli ,.e dal cerremuoco,

sono stati spostari i Pezzi compvninti i fu-

si delle colonne: ma ad ama di ciò Song

Stimare , e Studiare :; Segno , di divenire

una rendita per i formatori; i quzli con-

tinuamente vi son sopra a prend-ſime mo-

delli ver i Studenti . Nota ancora che que-

ste cèlonne sì vogliono da molxi le Più

antiche scanzlate che il uulsero in Roma;

io le credo presso zpoco coetanee di quel-

la del Tempio della Pace ora aulla piana

di S. Maria Maggiore. delle altre di Giove

Tonante , Giove Custode , Vesta etc.

(2) Fu sommzmente onorato il biliarico

di Azca Laurenzi; con fesre dane Lauren-

tine , e con dare ld essa nel Velabro . vici-
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mare. Chi direbbe. che di tali archi ccmodissimì pei ricove-
ro dalla pioggia e dal Sole . nella. Roma moderna non ve- n' è
neppur uno? " - ‘

ſſ V 1; L A n n o .

L’ampia via che a destra tì sì presenta, avgntì i Tarqui-
nj ſil resso che tutta. una Palude, per cui con barchette sipas-
sava al'Aventino, ed altrove; Perciò fu detta Velabro a when-
do giusta Varrone. Diseccato quel pianoe ridotto abitabile, ne
restò il nome Per altro a tutta. la valle. che sì divise poi in
Velabro maggiore e minore a sìmilitudine del Campo Mar-
20 “(l). Non dubito che la. via moderna assi sopra il vico Tu-
.rco, uno dei molti che uscìvano nel Ve abro, mentre sèguen-
do Dionigi , Per quello sì andava immediatamente dal Foro al
Circo Massimo .

TEMPIO Dl ROMOLO.

Alla. metà della via a piè del mOnte scorgesì un Tempiet-
to di terra. cotta, rotondo, molto in basso, oggi Chiesa di S.
Teodoro Martire. Il Torrigio che fa la. s'toris. di questa Chiesa,
dopo aver riportate le dìverse opinioni intorno a chi dedicato
ſosse. risolvè essere quello innalzato a Romolo da. Tazio Re
de’Sabini , registrato appurìto da. Vittore nella ottava. Regione
detta del Foro Romano .- Il dubitarne è vanok poichè oltre l'au-
torità de'due chionarj Rufo, e Vittore, la fradizione . l’anti-
chità, 'lfesser nominato col nome di un 8. Soldato, l'uso di
portarvi i bambini infermi come anticamente, l‘Ara antica che

ci 2
ſi \

nOLRomolo stesso . tomba: stztua. Var— desi generalmente che :erviue dì conc: ,
rime nel 4. : Macrub. 11:54:10…in cap. 10. e di Fontana , unitamente alla Statua .

* Osserva alla dinanza di pochi passi ; (1) Hic ubi mmc fora mm mld: remun-
verso il Campidoglio . un libro antico di palude:
granito Orientale , che nerve ora. di fonta— Amu: rc-dundatis fam: madebar
na , cun strisce . e Scherzi di bianco e nero aqui: ’
mai più veduti .- Così come :> devi cer- Curtius ille lacus . xiccas qui Suîli-
urlo; riscorato e posto … un sito più ri- net aru
:tretto ti verrcbbe sugl’ occhi . e ti ſareb- Nunc Solida nt !:IIus, zed fui!
be nordire.Esso ha di _cir'confereuza ul. amc lacus
palmi . Se per ma di 'Plsîîlnîl oſi .di foma- .Qua vclabra mln]! in circum duct—
na pubbìicz abbia serv_1ro … engine , non m- rampa;
saprrì assicurarlo . Egli & Certo che fu ri- Nil praeter xalice: , crarſiſiaque :an-
trovato presso la statua colossale dell’Ocea- 7… ſ…‘z .
no oggi detta di Wlarſario, in Vicinanza 'Ovîd.nelſi6,de Fazzi.
dell’Arco di Settimio Severo ; Perclò Cr:-  
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vi si vede alla porta, 19. Lupa di bronzo con i Gemelli di quì,
come narra il Fulvio, trasportata in Campidoglio; sono tutte
congetture che stringono (l\ . Nicolò V. lo risarcì ma non da

fondamenti come pretende Stefano Inſessura nel suo Diario: e

se racconciò la volta che probabilmente potè minacciare, o

cadere non toccò nè la tribuna. nè i Mosaici i quali dìmostra-
no maggiore antichità. Osservo la cortina onde vedesi rivestito ,

essere di troppo buona tessìtura, e troppo ben conservata per

non doversi credere rìstorato ‘anche all‘esterno, e ſorse rifatto

da qualche Imperatore. In ogni maniera conservò sempre il suo
SÌlO, la ma forma, il suo piccolo e povero Stato.

.}... - Anco Dl GnNO.

Prima di giungere alla punta meridionale del Monte s’apre
una via per cui scendendosì in una informe piazzetta scorgeraì
dì prospetto un Arco o Giano quadriſronte, di quei chiamati

anche Compiti, de' quali abbiamo di sopra parlato. Quantum-

que privo de’suoi oxnamentì , ricolmo di terra. per una. quarta.

(l) Esscrvì sfata ìn quesro Tempio una
lupa in bronzo con i Gemelli è ben veri-
simile . Nel Lupercale prossimo la merce
livio nel .?. con din: di più essere Stara

fatta da Gneo e Quinto Ogulniì Edili cu-

rnli col danaro \in-atro d‘lle mulle- degli
uìm'q; lo conrcsra Plinio nel mp. 19. del
lib. 15. 'e-Dionigi n:] !. cit. però è fauil

con e naturale , Che dalla spelonca fossc
staſa nel vicin Tempio trasportaſa. Ma che
]a detta si‘a quella che ammirasi nelle sran-

:: capitolino ne ho gran dubbio , malgra-

do 1’ autorità del Fuivio . Che. dî (ah sì-
mulacri molli ve nè fossexo è certo; ma

la Lupa Capirolìna ha da’ scgni incontra-
stabllì di fuoco; ed abbiamo da Cicerone

ncll’Orazione 3. contro Catilina, che la

Lupa del Campidoglio fu colpita dal ful-
mine. Dunque o i Segni clk: la Lupa (]a-

pirolina haihdosso nun sono scgni dx ful-
mine . o non è quella che narra il Fulvio

cssere sfata di la al tempo di Clemente VII.
traspunata prima al Laterano , poi al Cam-
pidoglio .

" Un tal dubbio( che m’insinuò Nar-
dìno \ si dllcgul di multg in bene esami-

nare il luogo di Cicerone . Taolu: zx! etiam

ill: qui hanc Urban candidi! Kumulus . quem

izmummcn iſ: C'upitoliu_parvunz atque [.z-

cmnzem uberilſi'us Aſſupiflif inÌzianlem IUISSE

MEMiNhſiſi‘ſſIJ . Com:: la desuìzziane da- 
.: \

tane dall’ Outer Romano combina col mo—
numento; come i segni di fuoco che vi
si :corgono supxa . non hanno apparenza

negativa di poter dcnvare da un tocco di
saetpa ,- così non vi è bisogno di pensare

diversi ]a lupa fulminaca, o xiz Capitoli-

na da quella del Lupercale , qualora sì am-
metta che qucsra famosa , e veneratissima

immagine s[znziasse Pc! alcun tempo , chì
s: p:: qual ragìcme, sul Campidoglio;

il che sembra chiaramente indicare Cice-

rone stcsso con le parole meminislix fairs: :
poco valutandosi xul di lei scoprimento la
notizia tramanduacl di Flaminio Vacca ,
cioè che non gii: dal Tempio di Romolo.

ma da sotto terra codesſfl Lupa fosse nat-

ta insieme all’Ercol di bronzo Capitolino;

mentre fra le Sue memorie leggiamo 501-

tante INAES] DIRE che l’ Ercol di brunqu

cà: aggi si trav.; nzlla Sala di Campidugl'io

fu (rwan- nel Foro Romana apprcsm P;…

di Settimio , e vi fu trovata anche 111 [up:

di brunzo che allatta Romolo : Rema , e 514

nella lugiga dr’ Conxzrvaſnri . Che ze talu-

no poi velcssc dar pcso alle sudctte parole

[:./ni du: , indicami semprc una tradizio—

nc Cln: a que’ (empi non mako disfanri

dal Fulvio correva in Roma; 1 chi de’

due duvrcbbe allora credere . all’ lmiquaq

rio . \; allo scultore?



29 '
parte, e sfigurato dai soliti buchi; sì per l'enorme grossezza
de’quadri di marmo Greco che lo compongono; come per la
strutturaè monumento che impone. Ogni suo angolo è di pal-
mi 102. ,onde in tutto è 408. palmi. Ha dodici nicchie Per
ciascheduna delle quattro facciate , otto però finte , e l’altre-quat-
tro mancanti di ornato… Il Demonzioso vi ha veduto delle Colon-
ne (1): di fatto sul piano della cornice delle di lui quattro ba-
si si vedono alcuni buchi corrispondentì sotto la gola della cor-
nice medesima disposti in egual distanza e simetria (2). Dovet-
te quest’Arco dominare 'il Foro Boario che qui giunse sicura-
mente per dar comodo ai mercanti di bestiame. ai cambiatori
di moneta, ai gabellieri di trattarvi al co erto i loro “negozj .
Chi lo innalzasse non sì sà. Nardino inclina a darne l’onore
ad un Repubblicano per nome Stertinio, -il quale Livio dice
che nel Foro Boario fece due archi ornati di Statue messe acl
oro (3) . Tutto combinerebbe: ma come aitempi di Stertinio,
il marmo Greco che non. venne in Roma che agli ultimi tem-
pi della Repubblica? Il Ficoroni lo- attribuisce a Adriano non-
con altra ragione, che per una medaglia di quell'Augusco con
la Statua. di Giano: debole congettura, la quale ìndebolisce
anche più nel ril'lettersì che Adriano era architetto di buon gu.-
sto , e visse ne'buoni tempi, laddove in quest’arco, dalla. mas-
sa, e qualità del marmoin poi, non vi è che grevezza, e gof-
ſagine. Per tal motivo non ne assicurerei autore nemmen Do-
miziano come vuole il Venuti (4), non ostante il dire di Sve-
tonio, che questo Cesare ſabbricò ne’Fori dìversi Giani. Opor-
tici di marmo (5) . Almeno , attesala. meschinità degli ornati ln
Specie delle nicchie, attesa la. confusione delle linee, il non ri.
battere delle cornici, ed altre supine irregolarità che vi sios—
servano, particolarmente nella sua faccia meridionale, è forza.
rimandarlo () Per intero o come ristaurato ai tempi Costantiniani,
o doPo. Tutto ciò che di mattone vi si scorge al di sopra è
opera de'bassì tempi: si dice che la famiglia de'FrahgiPani vi

4) Lib. !. pag, 5.
.. . . S) Svet. in Vit. Domir. ]anns arcusqua

(3) De mmmh… duo Fornzccs ln Foro Boa- cum quudrìgis , :! imignibus Triumphorum
rin anle- Forman: adrm , :! Matrix Mamma per Regine: Urbis tantas ac tn! Damitiamn
unum m maximo una ſe:zt; :! Ìziſi- farnz- cxlruxil: :\ che comuona P. Vittore . ſ,;-
cibus Signa aura!- impaxuìl. Liv. nel 3. ni per omne: Regione: introdusli et adorna.-
della. 4. ti ;igru's .

(lg Galla: Romae Zoxpe; Ram 1535.
(2 Vari. Pimn. pianca di Roma. 5
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fabbricasse una torre in tempo delle guerre Civili: nel lato
Settentrionale vi è una _rtìcina er chi vuol salirvì; ma bìso-
gna averne la chiave', c e non è Ecile . e voglia di rompersiìl
collo; essendo quell' interno tutto in rovina,. *

Anco PICCOLO Dx Szrano Sumo. .

Ad un angolo di questo Giano colosseo sta quasì nascosto
un archetto, quadrato di una 5019. apertura, il quale piccolo.
interrato, e insitato per un intero masso nella Vicina Chiesa,
alla pſirìma sfugge la. vista, rinvenuto, merita ogni attenzione
ed esame. L’iscnzioxie che mal vi sì legge nell’Atcìco è del
tenore seguente

[MP. CAES. L. SEPTlMlO- SEVERO. PlO. PERTlNACl. AVG. ARABlC.
ADlABENlC. PARTHlC.

MAX. EORBSSlMO. FELlClSSlMO

PONT. MAX. TRlB. POTEST. Xll. lMP. Xl. COS- lll. PATRL PATRlAE- ET
[MP. CAES. M. AVRELlO. ANTONlNO. PlO. PELlCl. AVG. TRlB.

POTEST. Vll. COS. ll].
FORTXSSlMO. kELlClSSlMOQUl—ſi PRlNClPl. . ET . RP. PROCOS.

‘ lVLlAE. AVG. MATRl. AVG. N. ET. CASTRORVM. Er. SENATVS

ET . PATRlAE. ET . lMP. CAES. M. AVR.
ANTONlNl . Pll . FELlClS . AVG.

PAKTHlCl . MAXlMl , BRlTTANNlCl . MAXlMl

ARGENTARH . ET. NEGOTlANTES . nomu; . vas . LÌÎÈHÈÉ-

DEVOTl . NVMlNl .EORV. -

Chiaro dunque apparisce essere un arco onorario eretto dai mer-
canti , e‘banchieri del Foro Boario a Settiſmo Severo e sua fs.-

* Vi è :alito ultimamente il Sig. Abate per quantò vedesî , senza rìsparmîo di ma-
l’ utilità di tali va—Uggeri nau xenza rischiu , Siccome egli 51:25-

50 confessa nella. suabell’ oper: delle giur-
nate Pillariclze . Vi ha trovam una camera .
e diversi corridori quali suppone di aver
servito di Tabulario per Commodo de Mer-
cadanti , e degli argentarìi . o siano ban-
chieri che commerciavano nel sottoposlo
Foro . Conviene anch’ esso che il lateri-
zio sia ur. rìstauro de’ bassì tempi . A me
Sembra naturale che tutto l’ Attico ab-
bia in antico dovuto essere [iVlelÌO di
marmo , ed ornato nel medesimo gu-
sto che il restn dell’Arco: nè mi sor-
Prende che nella interna costruzîone Vi
zbbia egli incontrato delle pile di cotto ,
sebbenela fabbrica sia sodissima , e fatta ,

teriali : d’ ornamcnzi : .

sì , olle . pile che dir si vogliano , senîxvz

anche a sollecitare di molto la costruzmn

delle moli. Oln’e quelle tante :coperte

nel Circo detto di Caracalla, se ne sono

trovare in alcune volte de’ Portici , ond’ è

circondata la Chiesa di S. Stefano Roton-

do sul Celio , e nel Mauscleo di S.Blenz

a Tor Pignactara. E perchè non se ne

trovano nell’interno del Colossèo , fab-

bricato alla presca, Sopra cutt’i Romani
edific] ? perchè vi furono impìcgan nella

coscruzìune niente meno di 30,m1>laEbre1.;

le braccia di' quegl’ infelici suppllrpno ll

vacuo , e compcnsarono il vantaggm del-

le pile ,
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miglia. Due cose notabili sono in questa iscrizione. La prima
nella parola lacz', sopra cui si veggono aggiunte tra. un verso
e l'altro qui inmbent . Nardini l’interpetra che ricu'sando alcu-
ni negozianti di contribuire alla spesa ſſdell’ arco, gli altri vi fa-
cessero aggiungere, che sino al pagamento non fosse a quelli
lecito l'introdurre, e vendere alcuna cosa. La -seeonda che sot-
to le parole Aug. Pnrthicz‘ . Maximi . Britannici.Maxìmi , il mare
mo cavo e più basso che altrove dà segno esservì State prima
altre lettere (1) . Non si'dubita che vi fosse il nome di Getz.
fatto rasare da tutti i monumenti per ordine di Caracalla suo
fratello, quando morto il Padre assunse il comando (2). L'istes-
lsa‘ corrasione si osserva nella iscrizione dell’ _altro arco Trionfa-
le sotto il Campidoglio. La Trib.p0testà Xll..dichiara il pic-
colo arco posteriore al grande TAV. ]. Sopra l'iscrizione da \un
lato vi è un Ercole in piccolo, e nell’altro incastrato vi sarà
Probabilmente Bacco, numi tutelarì della famiglia di Severo (3) .
Potrebbe ancora quell’Ercole sìgnificare l’ara. massims. quì vici-
na, presso di cui stette probabilmente una. consimile Statua di
quel Nume; ma-colossale, e ii) bronzo, trasportata, e Situata
in una delle camere de’Conservatori . Nel masso superstite Si
vede di prospetto scolpito un Sacriſizio; sotto degl’istromenti
sacrificatorj , e ne’pilastri delle insegne militari . Nel basso fra
Ii suddetti due pilastrlni, quel Bue che Si vede condotto può
indicare , il mercato che qui si Faceva principalmente de’Buoi.
Nella parte laterale vedesi un prigione incatenato condotto da

ſſun Soldato Romano; e sotto un Biſolco che guida l’aratro. ti-
rzuo da una Vaccina, e un Bue. indicativo di fondazione di-
Colonia e ſorse di Roma, avendo Romolo quì d'appresso co-
minciato, secondo la tradizione, il solco della. Città (4); Dell’
altra fiancata non se ne sa, ne se ne vede nulla. TAV. Il. Sot-
to l'arco , in uno degli Specchi , vi è l’Imperator Settimio Severo
sagriſicante, con Giulia. sua moglie-che tiene il Caducèo simbo-
lo di concordia. Dìcontro è il sagriſizio col Bue con la sola
immagine di Caracalla. Vi sivede benissimo il vuoto anche per'
Geta rasato dall' empio fratello. Singolare è quest’arco non me-
no per la sua forma compon'm che per la quantità degli ornati.
ed intagli proprj dcl suo ordine , ma. di una maniera trita &

(1) Nard. Rom. ant. pag. 270. (4) Iulcum desigmwdi Oppidi cgepisse ::
(:…) Sparzìmo nella vim di quest’Auguxto. Foro Boario ut magnum Herculis aram am-
(3) Vaillant Numìs . Hekod. ìn vic. plecumur. Tacit. lib. Xll. ann.

!
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cozlſusa', usata 1n quel tempo; e che ben denota una ricchezza
pnva dl gusto 1n coloro che l'ordinarono. Fanno meglio incìsì
che SCOlEÎltl, e p01 … un Foro, accanto ad un Giano colossa-
le !ſſ Q] contraposto!

Fon‘o -Bouuo.

ſi Quivi dunquei Romani fecero il mercato de Buoì, eforse
dl ogni genere di bestìame, come noi lo facciamo adesso nel
prossimo campo Vaccino. Fu perciò detta questa ' piazza Foro
Boario. : Forum Tauri. Ragione di ml denominazione fu anche

. portato dall'Isola di Egìna, e postovì
come msegna (1). I suoi confini, per quanto ampli sì facciano
dagli Antiquari, non ce lo rappresentano di una grandezza. pro-
porzionata al numero degli abitanti di una Roma, in Specie sot-
to gl'lmperatori. Ma generalmente sino all'incendio Ncronia-
110, le antiche Strade furono meschine . non dissimili cred’io
da quelle di Genova, di Venezia: le Piazze ristrette; gli Edi-
ſicj pubblici molti ,e magnifici: le case private, anguste e
Pochissimo illuminate, di che molto Cicerone si lagna. In que-
sto foro sì fa menzione di un Tempio d’Ercole, di Matura.
della Fortuna, Pudicizìa e di altri luoghi tutti di sìto in-
certo (2).

ACQUA DI Grumman."

Per un viottolo arcuato 9. sinistra del Giano , sì cala a ve-
dere la famosa acqua di Giumrna, ed un pezzo della Cloaca

Mam‘ma . D_ì Fatto innoltrandosì per diritto sino a che Vi è Stra.-

da, Si trova a terra un archetto di altezza circa. due palmi . da

Cuſſì sorte un ruscello di acqua, che dopo aver servito alla pros-

Tali ume delle quali molte Ìncontrznsene(l) Arca quae pvsilo de Bove mmm: Iza-
betſſ Ovid. nel 6. de Fasti . A funſ Boario .
ubi aereum Tauri sìmullzcrmn coflspiſi'lmuî.
Tapir. nel 12. degl’Ann.
«(z) Impara dalla Vicina Chiesa detta di S.

Giorgio in Velabro, qual fosse l’csccrior
forma delle Ban'liſiſihe dc’primi Cristiani .
Fuori un portico più basso della Chicsa :o-
Srenum da colonne presc qua e la. e un
campanile da una pazze. Se la trovi aper-
WQ caso ram ) \‘1 v-ſidrai duxcro una Croce
Lanna con tre navi sostcnuce da venti co-
lumn: di l.!cl gmniii, ad una bell’uma
hcll’ altare di mm… di bzs—llle se non erro-

sono [.‘er . vale a dire bagnarole entrare

dalle antiche Terme . Cunsimili Chiese :

tre e talvolta a cinque navi , hanno la ve-

ra forma delle amiche Basiliche pagane;

asuo luogo ne vedremo il perſhè . Egli è

certo ch: conciliano !: rivarcnza edil ri-

spcttJ molto più delle moderne , ov4e 55".

neralmentc parlando , l:: varìſitìx dſi’ dlpmu

Stucchi , durature; . cdinîſiìgll , la soverſi—llia

luce. ed il bianCO sfacciato dclla czlcina

non più a …una di divuxcirc l‘occhio. c

prudun‘c la distruionc.



33,"
sima cartiera , entra nella Cloaca, e va al Tevere. Essa scen-

He dal Palatino Sicuramente , e secondo 'tutte le apparenze è

quella che anticamente , seconcio Dionigi nel mtc, formò la bre-
ve ma. profonda. laguna di Gluturna; memorabile per Il fatto
accaduto dei due giovani, che Portata la nuova della. vittoria.

’ ottenuta al lago Regillo da POstumio Dittatore contro i Latini.
dopo avervi abbeverato i loio cavalli disparvero: sì vede que-
sto fatto rappresentato in una medaglia di Postumio Albino.
dove sono i due giovani che abbeverano al fonte i due Caval-
li (1) . In tale occa—sione fu introdotto il culto di questa divi-
nità; e gli fu eretto un Tempio vicino alla Fonte (z) . In og-
gi, essendosi alzato e ricolmo il terreno , l’acqua.- ha preso via
sotterr'anea . Dal Padrone della cartiera, il quale da giovanetto
quando l’.:LCqUQ. veniva a mancargli s’inteſſrnava carpone sotto
l'archetto per isbarazzarne i canali, sono Stato assicurato, che
quell’angusto sentiero dopo breve tratto, diviene più alto e
comodo da potervi Stare in piedi; dove di qua e di la dalla
corrente sonovi delle graziose camerelle Per prendervi bagno.
Ebbero ragione di fatto gli antichi di profittare di un acqua
riputataſianche al presente salutare. e da molti tenuta. per la
migliore di Roma . Nota per altro che nel piano della. Cloaca
quì prossima ne scaturisce un capo meno abbondante , ma più
limpido e ſresco (Specialmente nel mese di Agosto dove tutta.
la. Città corre :\ beveme ) , ond’è che taluni la. ripararono \
acqua. diversa dall'altra. Il Venuti tra gli altri , cade in que-
sto errore, ed anche il sortilissimo Nardìno distingue l'acqua
di Giuturna da quella della Cloaca . Ma quì, oltre aver io me-
desimo esaminato e confrontato il peso ed il sapore di am-
bedue, trovo che l’acqua è una , anche Per testimonianza del
cartiere; con la differenza solmnto, che 1l ramo basso proce-
dente da una via. più sotterranea, formata dal tempo e dall‘in-
curia, entra limpido e chiaro nella Cloaca appena nato; l'al-
tro capo infinitamente più copioso, scendendo per la. sua antica
via, non è sì ſſescn, nè s’ introduce nella Cloaca. che dopo aver
servito alla cartiera, onde vi entra torbido ed imbrattato " .

- e

(l) Morel]. Numis. * Ammettendo altresì con Alberto Ca;-
(2) r'ralribu: illa Dei: , ſratres dz gent: Sia che i Cascorì zbbiano avuto due Tcm-

Daorum . p] con fonte , uno sulla pendice àetteritriu-
Clrm]uturn.zt composuert lacus. ſi nale del Palatino, l’ alrro nelForn;‘non

Ovid. Fasc. lib. 3. Elcg. 21. un timbro ad :bbmdonare al‘) non omm-  
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CLOACA MASSXMA .

Una delle princi ali magnificenze di Roma Regia; uno de'
saggì più luminosi de la solidità Etrusca nel fabbricare . Fu fat-
ta per comando di Tarquinio Su erba, e destinata a portare
alTevere essa sola le acque delle 2 tre chiaviche, le ua…li tutte
mettevano alForo. DalForo dunqùe partiva questa. a più spa-
ziosa, che attraversando il Velabro, per un cammino in tutto
di duecento passi ( credo qualche cosa di più) sboccava nel
Tevere; Osservo che la. bocca di questo Pezzo ha direzione
precisa al Monte Palatino, venendo così a formare angolo con
il Foro; sicchè fa d’uopo concludere che avesse un ben tor--
moso giro. nè i duecento Passi potevano bastargli. Ne fece
fare una Tarquinio Prisco, ma. riesci piccola ed insufficiente:
il Superbo ordinò questa, sebbene molti credono che sia l'an-
tica ampliata -e fortificata . Quì non ne può spiccare ls. magni-
ficenza per esser sepolta di circa la metà, come per esser di-

‘ ruta, ed ìngombrata da vili fabbriche cui serve di fondamen-
to. Dal Tevere, quandosia basso, meglio si scorge il triplice
arcuato giro di peperini solidamente compatti con arte mirabi-

le. Per decidere della suo. ampiezza basti riflettere a ciò, che

ne dice Plinio, cioè che comodamente vi passava dentro un
carro di fieno stracarico (1) . Non vi volevo. meno per dissec-
care il Velabro, il lago Curzio , e le sorgive, di cui abbon-
dava Roma da quella Parte . Ciascun pezzo ha la lunghezza di
palmi sette e Once tre; la. grossezzs. è di Palmi quattro e once
due , il suo vacuo di dicciotto palmi per alto , eper traverso.

 
te la mia opinione che le due acque giano
la sressa proveniente . come sì è detto , dal
Palatino, a meno che non si !rovasse di
ambedue un boxc-ino Particolare proceden-
te da diverso laloyavmdo Per me trop-
pa forza 1’ atte'stato del carniere . e 1: pm-
prie esperìenxe .

(1) Dionigi nel 3. confessz che fra le
magnificenza, di Roma, gli Aquedoxti, le

' Via, e le Cloache 10 sorprcndevano : sog-
giungendo che ,per ristorarne alcune malan-
date, iCensori spesero mille nienti cioè
seicentomila Scudi d’oro. Di qucste an-
(hc Strab ne nelg. ne canta le meraviglie
affermandſiole unto flmpie . che dura cm;.u-

menta: lapide pervias carri; :trammlanln
semìtas relzquerunt. Plinio. parlando di
Tarquinio Priscc , dice ampliiuſilinem cavi;
mm fecisseprudilur, ut vrÌPtm fſiem' longe u-
nusmm lrmminzrrt . nel :; lib. o’. dalle
quali volte , ancora duranti . sono sosrenuſc
non 5010 Strade e piazze , ma fabbriche di
akeua smisurata con sicura stabiìith . De!-
la Maxxima Livio D;] 1. narra che Tarqui-

nio Superbo: Foro.; in Circa fncindni , clea-
Canzquc' maxima": recepmculum nnuzmm pur-

gamtnmrum Urbi; mb ltrram agtndnm . :zizi-

bus duabus aperibux vix num ime; Magnuſ-

cmtia adequar: pom."; .
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Cmco MAssmo.
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Risalendo ora alleuſalde del Palatino. dopo breve tratto sì
giunge alla sua punta meridionale ;. da dov? sì entra nella gran
valle detta una volta Martia dax mirri sacn a Venere, ora de'
Cerchi. dal Circo fabbricatovi dal primo de'Tarquinj _(1) . Fu.
questo detto Mam'ma per la sua ampiezza e ce. acità (2); rica-
vandosi da Dionigi d’Alicarnasso ( che al vivo 0 descnve) che
lbsse lungo m mdj : mezza; lo Stadio è centoventi pass1_ge<_)-
metrici , cioè seicentoventicinque palmi alchitgttonici antichi.
corrispondenti. :; ottocentrentatre palmi modern1:_ls.rgo qliattro
Îqgm'; il ]ugerO‘ i piedi duecentoquamnta, Clqè palmi nie-
centoventi . Conte 3 perciò , secondo lui, centocmquantfſi Mila.-
persone; secondo lìnio duecentosessanta mila: e al dll‘e dl
Vittore trecentottanta mila; Era dunque il Circo assai più lun-
go che largo, curvilineo nel fine, retto nel principio come i
Teatri, da. quali differiva soltanto nella lunghezza, e nell’ ave-
re in vece della. scena le carceri , ossìa le rimesse , ove Stavano
chiusi i cavalli alle carrette attaccati prima della mossa. Non
v’è dubbio che queste stessero all'imboccar della valle de. que--
sta parte; mentre all opposta Verso il Celio, precisamente dirim-
petto ai Molini, apparisce un pezzo de’ cunei, che ora. serve di
fondamento ad alcune casette dicircolar figura . da Dionigi det-
to lunato. Nella vigna dietro gl’istessi mulini se ne vede un al-
tro squarcio, con qualche altro avanzo de’cunei laterali . Par-
te essenziale' del Circo era la :pina, vale a dire , uns. muraglia in—
torno cui 51 correva , sopra della quale per ornamento si po-

62

(1) Alla fine di questo luto del Monte
” incontra l’antica Chiesao Basilica di S.A-
nascasia, non divzna dall’altra di S. Gior-
gio. con quindici colonne di dſiive'rsimar-
mi pavonachcto , granito affricano molto
stimztemd un uma di granito rosso. La
faccia:: moderna non è gran cosa , e quel
che è peggio non ha nulla che fare conl’
interno della Chicsz. Qui prossìmo deve
collocusi il principio delle mura di Romo-
lo, e l’ ara massima drizzata cla Ercole a
ge stesso dopo l’ uccisione di (lacco: San-
mario di molta ripucazione in que’ tem-
pi , avanti il quale-si giurava ne’conrmt-
ti . e si facevmo molle altre. cerimunie.
Dìunig. nel 1.

(2) Il titolo di Ma::imo per compara.-
zione gli avrà potuzo convenire al tem-
_po che ve n’erano degli altri di spaziu
inferiore; ma se l’ ebbe avanti . dovrà
dirsi così chiamato più tosto per i giuo-
chi Magni . o perchè alli Dei Magni fos-
sero dedicati . Varr. lib. 4 de [ing. lal.
Amon. Ped. Liv. lle cad. !. lib. !. Atresi
i piccoli avanzi che abbiamo di questo
Circo , mi riserbo : parlare diffusamcn-
te della forma ed uso di tali fabbciche . a
quello di Caracalla ; il quale . \ebbene xusti-
co e di gran lunga più piccolo , conserva
tutto il Suo circondario , e indica a me-
raviglia il Sito de’ carceri . e della Spini .  
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nevano immagini, sacelli, archi Statue, colonne cc. in quei
Sta. del Circo Massimo tra le altre, Si 59. esservi Stata nel mez-
zo una .antenna a sìmìlitudine di albero di Nave, che sì alza.-
va ed abbassava per indicare i giorni degli spettacoliù); cam-
biato poi in due obelischi, uno postovi da Augusto, l’altro da

Costanzo. Da un capo e l'altro di questo muro eranvi le mete
di figura conica, cìascuna avente tre cime di oval figura, in—
torno cui sì aggiravano le carrette dìvise per fazioni, ora cinque
ora sette volte.. La via moderna credo che intersechi Per mez-
zo il lungo del Circo, e che sopra, o vicinìssimo passì il mu-

ro della Spina . Notisi che anticamente ancora (2) vi fu passag-
gio , non credo pubblico , come sì dice , ma per i trionfantì.
Svetonio , Parlando del ritorno di Nerone daAlbs. a Roma , dice.
che entrando nella Città per la Via Appia e Porta Capena. Di-

ruto Circ!” maximi arcu per Velabrum, Forumquz. Palatìnum :!
Appallìnem petz'it. Il Circondario era attorniato dì portici a gui-
sa de' Teatri ed Anfiteatri; questi al di dentro sostenevano con
le di lor volte le gradinate ascendencì a‘scarpa; al di fuori ol-

tre l' ingresso davano il comodo agli Spettatori di passeggiare
e di ricoverarvìsi . Fornivano anche delle botteghe cr comme-
stibili ed altre cose. Alcune se ne affitcavano dala sera alla

mattina. alle donne Pubbliche. Vi tenevano il loro nome scrit-

to, e vi Stavano sovente nude con lucerna in alto perchè le

ombre dcssero risalto alle forme. Si vede anche adesso , dalle

rovine. che il Palazzo Imperiale sovrastava al Circo: che anzi

dalla metà in su verso il Celio furono congiunti del tutto (3).

Ora in leggere gli Scrittori della Storia Augusca, e Giovenale

massimamente nella Satira sesta, sì rileva descritto, ed indivi-

duato 9. meraviglia il notturno Viaggio che Messalina dopo ave-

 
(1) Dionys. loc. cit. Cassiod. lib. ;.

cap. 51. .
(z) l/ezl. Vìlluli Pag. 7. del Tom. 1.10

sono di parere che la via anrzvusanteil
Circo , a (0553 un appendice dell’ App'a,
(: altra ben dall’ Appia diversa . Nuſ! po-
teva quesca giammai cominciare dallAPur-
ta Carm-mzlc e dal Tevere ,come prr-
tende il Venuti . Vi osta il passo mcdc-
Simo di Svetonio , secundo il quale , N:-
rouc nun fece la bravura di fracasszre un

arco al Circo, e di andatecue Per csso

il Velabro , e il Foro . al Tempio d‘Apul-
lu Palatino , Se non dopo aver passaio
l‘APPia , e la. Port: Capena: dunqme la

porta Capena era di la dal Circo . Al di
1a certamente , ma poco . .La moderna
scoperca dſil Sepolcro degli Scipioni , e

di altri nelle di lui vicinanze , che sì za di

certo es::re Stati fuori , determinino mol-

to il sì… di questa Porta. Daldotto An—

tìqunrlu Orazio Orlandi , mio macsrro , fui

assicuram che in ùno scavo , fatto nell’

orto du’ Padri di S. Gregorio , opparvero

gli stipin di una gran Putta— , che fu cre-

duia la Capena. Trovo di fatto che le

srcsso Venuti nel Iib. ]. pa . ]. la pone

un P° più innanzi fra gli rti . Matteie

[’ Aventino .
(3) Ved. Nardin. pag. 412.
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re addormentato il buon Claudio, faceva giù dal Palazzo per
il lato occidentale del monte, finchè per viottoli presso i car-
ceri s’introducevaſi ne' Fornici, 0" lupanakì-del Circo . Non V’ è
dubbio che dal Palazzo potevano anche iCesari vedere Il specſi
cacoli, e quali! le corse, le lotte, i gladiatori, le fiere, ogni
zona. di combattimento (1) . Ebbe“ di Particolare questo Circo
un Euripcr, cioè un canale fra, i gradi e l’ arena, largo e pre.
fondo circa.. tredici Palmi e mezzo . Ve lo fece Cesare nella.
sua dittatura, Perchè gli Elefanti rinchiusi avevano tentato di
sorcire, con mettere al P0polo una gran aura (2); Nerone
POÌ , che sì compìaceva della aura altrui, lì tolse affatto (3) .
Intanto riempiti d’acqua di vo ta in volta, vi Furono fatti dom-
battimenxi navali, ed uccìsi molti Cococlrilli. Fu semplice tra-
dizione quella che Elagabaſilo lo riempisse di Van per celebrar-
vi delle battaglie. No che non ſosse quel bell’ingegno capace
di farlo; ma Lampridio che. riporta quesca prodezza senza ìn—
dividuare di quel Euripo intenda,, sì Spiega soltanto in genere
con dire Fertur in Euripi: foina plcm': navale: Circenm' exhibuìsn.
Quasì tutti gli "Imperatori fecero a quesca fabbrica qualche co- '
sa onde accrescerne la. magnificenza. Oltre l’Euripo. e gli
Obelìschì , Domiziano rifece i caxcerì di marmo , e dorò- le me-
te; Caligola pavimenti) l'arena di mìnìo'e crìsocolla. (4…) . An-
che Nerone vi rifece il pavimento; e Costancìno risaſircì e ador-
nò tutto il Circo. Arse per l'incendio Neroniano; sì dubita
se Vespasìano, o Domiziano lo-ri-fabbricassc. Io direi di nò,
perchè si sà ché Trajano poco dopo lo rifece più ampio, eplù
bello (5) con discgno di Apollodoro. Il vederlo in una meda.-
glia di M. 'Aurelio fa supporre che anch’esso vi ſacesse almeno
qualche bonifico. A tempo avanzato, se ti Parri d’internar-
tì Per queste ortaglie, troverai all’intorno della… valle mòlci
avanzi laterizje so ra : sotto terra, androni , cunei, camerel-
le anche con qu che ſisegno di Pittura,. onde pascere la, tua
curiosicà " ,

(1) Qui fu. seccnſſìo Aulo Gellio che * Una parte della'pianta- dî questo Cìr-
Androclo fu nconosmuto dal suo Leone. co, vedesi nella mzrmorea icnografia di
Non. Au. . _ Roma in Campidoglio riportata dal Bellori

(23 Sv.et. … vn: Caes. cap, 39. alla Tav.X.lX . La più recente e dettagliata
(3_ Phu. pg] 7. del 8, sì è quella modunissima dell’Uggeri , nelle
_(4) Lo splegzno ch verduamt. Ved. giornate Pitrorìche . Vi li è fatto ultim-

Venur. e Nard. loc. ut. mente dal Sig.,Petrini per ordine di ca-
(5) In vinczp. x8. Pho. lib. 33. cap. :. merz . come in altri luoghi . anche qui
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ACQUA Gunn .

Prima di sortire da questa valle, ove il Circo termina,
ho detto esservl de'mulini sotto a moderne abitazioni. Questì
sono volti da. un’ acqua celebre nell'antichità, chiamata Crabm
proveniente dal Tuscolo, di cui fg motto Cicerone nelle sue Epi-
stole , e nella legge Agraria contro il Tribuno Rullo: ora. 51 chia-
ma la Mamma. Esss. non dee confondersi con il fiumlcello Al-
mone, detto Aquataccio fuori della porta, anch'esso di rimota
antichità, scaricandosi quello nel Tevere senza entrare nella Cit-
tà. A mio credere l'acqua Crabrain origine, è quella stessa ché
servè alla ferriera di Grottaferrata , due miglialungi dal Tusco-
lo, e che passava per la Villa di Cìceroqe . Da chi foſſse con-
dotta :; Roma è ignoto; ma l'esser Stata condottata così sopra,
terraè segno che er solo ndacquamento d’orti ha servito , o al-
tro vile uso: nè u condotta tutta, perchè una gran parte 36 ne
perde per altra. via nel Teverone . Per la sua qualità. cattiva cb-
be il nome anche di damnata,- c restò esclusa da Agrippa di cui
mum improbwerat ( |) . Ora è di molto vantaggio , servendo a ma.-
cinare sette molini fia dentro e fuori della Città. Di quì va
al Tevere per dritto. cammino, dove sbocca accanto la Cloaca
massìms. in una chiavica sua. particolare (2). Trapassato il Cir-
co Massìmo , cosceggìandosi sempre la montagna per il suolato
orientale, seguicano avedersi magnifiche rovine del Palazzo de'
Cesari (3) . Su quesco lato cominciò Augusto la ma casa occu-
pando quelle degli Scauri , dell' oratore Ortensìo , di Catilina. , ec.

Volendosi conformare alle osservazioni giudiziose e dotte del

 
uno scwo vicino ai carceri dalla parte
del monte : non xi & trovato altro che
4. piloni di cono, clie dìmostrano aver
fostenuſo il Podio . Non sì è poluto sca-
vare più profondamente di palmi 30. a
elgione della molt’ acqua che vi sì è tro-
vata sotcerrz .

(1) Ved. Nard. pag.;og.
(2) Non xescandonc il pcsitiva niente ,

è inutile il parlare de’mulxi Temp)" che
furono intorno al Circo: su questa parte
d:] Monte , con l’ aurorii‘a di Plutarco , e
di Vinure, si colloca la capanna di Fausto-
10 . c la cnsa di Romolo , dopo esscr di-
venuto FoildîilOlc e Rè.

(3) A qucst’ angolo precìsamentc sì po-
ne il Secuzonlo di SHVLYU . e sì preten-

de vederne qualche rimazuglio 2 fior di
Terra . Non a fette piani , ma a tre sosce-
nuti da colonne con ornati di cornici :

Soffitto . fu questo superbu edifizio ; nè de-
ve conſondersì con altro fatto dal me-

desimo Augnsto vicino alla porta Capena .
ll primo servir dove: di prosgerro e d’

ingrezso al Palazzo . l’ altro di Sepolcro

alla Famiglia; come di fatto esserw scaco
tumulato Gera fa fede Sparziano . Al \em-

po di Sino V. cm di già in rovini; ,ſima

vi sussistevano le colonne , came 51 nco-

nosce da varie carte incise a quc’gìurni.

ll Puntuſics , impegnato nella Basilicz Van-
cuna, trovò che quelle colonne facevano Per

lui, 6 St le prcse.
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Bianchini ml Palazzo de’Cemri, quella parte circolare che ve-
desi incontro al Celio, dee crédersì il mezzo della facciata del
palazzo Auguètale. Verso il fine del monte furono le due bi-
blioteche Greca. e Latina. e dietro quelle il famoso tempio di.
Apollo Palatino. La Strada su cui passi , dìvisoria delle due col-
line Palatino, e Celio, vien detta da taluni Trionfile, la quale
giunta al Colossèo ìmboccava nella Via 8:1qu (1).

PrOSeguendo "innanzi passara la piazza dl S.Gregorio, sulle
falde dello stesso monte Palatino dentro l'orco, osserva un resto di
antico aquedotto. Sebbene sia un Piccolo avanzo, smantellaco di
tutta la parte superìore componente lo :peco, bastcrebbe sol que-
slo a dare un' idea di quelle tanto decantate moli , sù delle quali
scorsero fiumi interi sOSpesì in‘ària per 1150 di Fonti, Terme,
Naumachie, Stagni ec. Le acgue che da lontano vennero in Ro-
ms. soPra tali arcuate opere, urono principalmente l’Appia, l’A-
nime Vecchio (fiume di Tivoli) ; la Marzia (la migliore di cucſi
te ); la Tepula, la Giulia, la Vergine . l'Alxìetirm, la Claudia
(la migliore dopo la Marzia. ), l'Anime nuovo. Bensì l'Anienc
Vecchio dentro le. Città camminò sul condotto dell’Appia: ia
Marzia., Tepulae Giulia ebbero speco l’una sopra l’altra: l'A-
nìene nuovo , come la più alta di tutte , ſipassò ìnsieme sopra la
“Claudia (2) . Quesco residuo appartiene ad un braccio di aque-
dotco della Claudia ed Aniene Nuovo il quale , sull' alto del Ce-
lio,:ome vedremo, sì diramava in due . .Chi veramente facessc
questo beneficio al Palazzo de’ Cesarì non sì 5a; dovette esserc
&) Claudio scesso, o Nerone , *

(1) Vzd. Vermi. Top. di Roma Tom. ].
Tag. xo. Al tramontat del Sole in gior-
no chiaro . per essu recinto di pittore-
:che mv'ine . offre queslo sîro un dglizio-
so sperracolo. [ raggi wlari trapassando
le ultime arcate dr.! Circo vanno a ferire
‘la parte interna” dell’ Anfiteatro . che re-
na in un chiaro armonìoso . insìeme all’
arco di Cmrantino , e quella gonca Tri-
buna di S. Gio. e Paolo un Celio; al
eoncun'o le rovine del Palatino avendo
il Sole alle spalle contrapongono un: ma:-
!a scura con cffetro mixabile . La \cah'na-
ta di & Gregulio “: ìlsuo punto di Hua .

(2) thſîrnnî. dz Aqutdurlib, il quale
vine sono Nerva e fu impiegato nel rap-
pezzo di qmflcuno di essi .

" Comincerai di qui : riconoscere le 311-
_perbc muli ]alexilic inalzzte daiRomzni;

eterne , se non sì fonera adoprzte, espres-
samente per distruggerle,1’ arte , e la forza .
Gli Egiziani e‘bbero le Piramidi che Stra—
bone , nel wc Orbiſ miracula, chiama. mira-
coli del mondo . [ miracoli de’Rumanì ,
Siccome dicemmo. furono le slrſizdz. gli
Agnedotli, Ie claudia . Sul punro degli Acque-
dotti Plinio mona più di Strabone dicendo
Nil magis miranda… fume in tolo urbe (:)-m-
rum . Ed i Greci che sì vogliono mzestri no-
sui in (uno e per tutto . cosa ebbero di pre-
rogativa nel fabricare? l’EIz-ganza. Gran
cura preseroi Romani anticlu \ilche noſin
.fanno i moderni ) intorno ai mattoni , ca.-
nali , cvppi ed altr: figulinc, delle quali ,
nè buoni tempi della Republica e dell’
impero , sì servuono nelle lur- Fabriclzc a
preferenza d;!le Picfl'e , de culi , da max-
mi . Virxuvio c’insegna la cena di cui dc-  
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Agco DI Cosnmmo ."

Per un arco di trionfo, in quanto all'architettonico. non
Puo esser meglio.. Massa imponente; decorazione ricca; cor-

rispondenza di parti; proporzione, solidità. sveltezza, nulla.

manca. L’esser Situato a piè di \re monti, il Palatino, il Ce-
lio, l’Esquilino, fa sì che ad onta di tutte le diligenza rimanga
Sempre interrito per una buona Farte, venendo per tal motivo

a perdere di proporzione: suppisca la Stampa. TAV.]. il suo

Prospetto con la pianta . TAV. II. lo spaccato dell’ Arco di mez-

zo. TAV. III. il laterale verso il Palatino e le parti in grande . "

Per conto degli ornamenti, con ragione viene chiamato la Cor-

nacchia d'Empo. Tutta la scoltura della parte inferiore è rozza

e Costantiniana. 1 due primi bassirilievi della facciata meridio-

 
vono farsi . il modo di fzrli , le misure , '
e lo Stile di farli accenna a] sole due anni
avanti di cuocerli; o per meglio dire . dì
:doprarli. Della cottura non ne parla per
iscordanza ; ce la ricordano però bastrmte-
mente (…ti e poi tutti gl’anrichi edifizj
Romani, ne si troverà alcuno così dolce
di sale da credere con lo Scamozzi che

ai Siano coni nell’incendio Neronianc .

Nulla dice Vitruvio de’martoni curvilinei
:dopmti ne’ tondi delle fabbriche , e dei ra-
stremari , uszti nel voltar degli archi , co-
me si vede ne’ bagni di Paolo Emilio . Tz-
ce ancora Sull: nccessariaoperazìone dell’

arruotarli, mediante la quale il mattone
regge alle tempesre . e sì prcsnva dalla rug-
gine, come ne insegna l’Alberti , e Pc-

spcrienza scpra tumi. Sulli antichi matro-
ni sì trovano sovente de’segni . o melche .
chi a due , chi :. tre ordini di lettere , ora
quadre, ora rotonde, indicami il fabri-

gntore, la fabrica, il tempo in cui sì fa-
cevano etc. Tali marche daliſirì riescono

milissime agli Antiquarj per datare alcun
edificio di epoca incerta,, e da quelle si ca-
vano tal volta importanti notizie sulln

cronologia de’ Consoli ed imperatori Ro-
mani . .

_ * Mercè le provvide cure del nostro Som-

mo Pontefice zelanlissimo conservarore de’

monumenti Romani , vediamo di nuovo
:bai-unto questo insigne avanzo , e ſcsll-
tuito alla suz integrità . Il più consolante

‘si è che dalla maniera con cui tanto que-
St’arco che l’altro di îcflimio chrzo , si

sono cinti di stabile e ben \cssuta cortina ,
ſſe dille precauzioni che sì sono przse dall’

abile Architetto Sig. Tomaso Zappati . vi
è luogo : sperare che al modo stesso lo

vedranno _
EI nati nalurum . e! qui nascmlur ab

illis .
Niente di ximarcz‘aile zi è rinvenuta nel

fare Codcsti escavazionc , se non se uno

straccio dell’antica vi: !rionfale , al solito

di selcioni poligoni . legati ad opera inczru
non più in bassu di 12 palmi . Bens‘i 4 pz]-
mi al di sotto della moderna Strada ècom-
pars: una selciam moderna modernissim:
anch’esxa, del tempo di Clem. Xll. che

PlcSc cura di qunto monumento, ed a
quell’epoca deve riferìrsi lo Sperone di
rustico cortinaggio che sì è trovato inve-
stire tutto il picdlsſallo al levante dcll’ar-
co dalla parte di S. Gregorio , il qual con-
crafone però non oltrepaszava il piano
della sudctta moderna Strada . E’ notabile

che vi si sono rinvenmi 4. ſſpczzi di tra-
verrino rettangoli a guisa di colonnrrte,

volgarmente dure reszinſian] , i quali per es-
sersitrovati ai 4. angoli dell’arco , giudico

che un tempo sia scacu fatto o vi fosse

l’idea di Clngrrlo di catene o di palizzate

per preservarlo dall‘urſi de’ carri o degl“

ignoranti. Si è ossexvzto ancora clk: du-

rame l’escavazione le abbondantissimc ac-
que cadute sono nate dalla parte d\:l (Jc-
11ſio prcStissimamente assurbitc , ond’ è che

da quella parte vi si congettura più Sotto

l’esisrcnza di alcun’ cmlssulo , \: forse quel-

la che servivaa conioturne vena la Cra-

bra , quì pmssima le acque che dall’quuì-

lie venivano all’ AÌÌ/ÎÌCMH'U , cd all; prussi-

ma fonte della così della Mela “:d-mtc,
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nale mostrano l'assedîo ſſe presa’della Città‘ di Verona., e la bat-
taglia dato. a Massenzlo al Ponte Milvio: nell’altra settentrìo-
m.le, vedesi una turba 'di Popolo avanti alcune figure sedenti
denotanci congiario . All’intorno dell’Arco , una zona mìserabìle
con la. marcia del suo esercito a piedi e a cavallo; e negli
Specchi de’Piedistalli, delle vittorie alate ben goffe. Tutti gli

' altri bassìrìlievì, in numero venti pezzi fra, grandi e piccoli, le
otto Statue de’Re Prigionieri , le belle Otto colonne Corinſſtie
striate di giallo oro , i corniciamentì emarmì, sono rapsodia
di un arco del Foro Trajano . Di fatto, rapportoai bassirilìevì,
rutti alludono alle gesta dì quell'Augusto. Sembrano Camel
que’ cOndì dì caccie, sagriſicj a Apollo, aDiana, e altre Deì-
tà , come pure i due nelle fiancate dell'Arco , esprimenci l’Orien-
te e l'Occidente“. I rimanenti contengono figure maggiori del
naturale: I due sotto l’Arco rappresentano Trajano combatten-
te control Daci, con l’epigrafe sopra da una parte, Liberatori
rOrbis, dall’altra Fundatori Luini}. sono belli assaì: ma i bel-
]ìssimi sono i due delle fiancate in alto, tagliati da un sol pez-
zo rappresentantì la battaglia. contro Decebalo . Negli altrìdel-
]e facciate sìvede, da una parte , il sagrìfizio detto Suommuriliu
col Bue, Porco , e Ariete; un Allocuzione di Traiano ai solda-
ti: l’incoronamento di un Re de’P—ſilrtì con un Prigione innan-
zi ; nell'altra un giovine Principe avanti l'Imperatore in atto sup-
Plichevole; la Basilica Ulpia da lui fabbricata nel Foro; e la.
Via Appia da. lui rìstaurata, cose quasi tutte contesmte dalle
sue medaglie . Torreggia nell’Attico, sì da una parte che dall‘al.
tra, la medesima iscrizmne che dice.

IMP. CAES. FL. COSTANTINO MAXIMO

P. F. AVGVSTO . S. P. Q R.
VOD . INSTINCTV . DIVINlTATIS . MENTIS

MAGNITVDINE . CVM . EXERCITV . SVO

TAM . DE TYRANNO . QVAM . DE . OMNl . EIVS
FACTIONE . VNO . TEMPORE . lVSTIS

REMPVBLICAM . VLTVS . EST . ARMIS

ARCVM . TRIVMPHIS . INSIGNEM . DICAVlT. ſſ
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Da. una parte sotto l'Architrave
. V 0 T I S X.

Parimente '
V 0 T I 8 X X.

Dall‘altra parte sotto lo scesso Architrave
S I C. X.
Parimence

S I C. X X.
E sotto l’Arco di mezzo

Da una. parte 4 Dall' altra
LIBERATORI VRBXS FVNDATORI QVIETIS

Dunque l'Arco ſil eretto a Costantino dopo la battaglia diMa.
scnzio: ma quando precisamente? Il dottìssìmo Panvinìo, nel
commentario de’Fastì, sosticne che il titolo diMam'ma non gli
ſil dato se non negl'ultìmi anni dell’ Impero: dunque verso que-
gli estremi .l’Arco fu eretto: almeno leggendosida una parte e
dall'altra s‘otto l’Architrave VOTLS X. VOTlSſi XX. non prima
del decimo anno del suo Impero gli fu compito 0 decreto.-
to (1). Nota che nell’iscrìzìone ove sì legge Inutinctu Di-vz‘m'm-
tir, il marmo più basso, ediſoramì delle lettere confllsi. indi-
cano esservi State altre parole; sì vuole che vi stesse scritto
Dfi: fivenzz‘bur, espressionc che più sì accorda col Polittixmo de'
Romani. I vacui de'caratteri erano rivestitì di metallo; ed il

ſi'egÎO e gli Specchi tra i bassìrilìevì era, dice Venuti, impel-
liccìato di porfido, di cui forse dovevano cssere ricoperti tut-
ti quelli altri ornamenti che mancano delle rìvestìturc. Le otto
Statue de' prigionieri Daci intorno l'Axtico sono di marmo pa-
VQnazzetto, l'antico lapiſ Phrz'gim. Un frammento di esse sì con—
serva nel Museo Capitolino nella di cui base sì legge Ad arcum
contrasegno dello scultore: supplita tal mancanza con marmo
bianco da Clemente XIl. che isolò, eristorò tutto l’Arco. Lc
teste sono tutte di marmo bianco e moderne ,' rifatte sopra an-
tichi modelli. llGiovìo racconta che Lorenzìno de'Mgclcci, uc-
cisore del DucaAlessnndro, ne ÎACesse la decapitazione . e se lc
porcasse a Firenze (I)., Grande certo e ragionevole ne fu il

sospetto: mancarono al tempo di quel prepotente Signore ghiot-
tO, sì sa, dì cose antiche.; mancarono tutte. e senza. rovina

(1) "cd. Nani. ag. 407.
(2) Vid. Ora:. Nuret. advers. Lauſ. Med. Donat. Rom. Vet. pag. z69.
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4-3
delle Statue . Ma quelle testc a Firenze non vi sono; non vi è
memoria che sìeno State, nè a Firenze nè altrove: al contra-
rio, cavandosi intorno all’Arco non ha guarì, nefù rinvenuta
una e trasporW-ta nel Museo Vaticano. Dio sa come la cosa sia
andata. Le colonne, quantunque di un bellissimo giallo antico,
per eS‘se-r_ patinate , e annegrite dal tempo, nascondono il 31.10 bel-
lo: ma in una che la. tolse Clemente VlII. per setvìrsene 50t—
to l’Organo dìS.Giò. Laterano, Siccome lustrata : conservata.
può riconoscersene }a bellezm. Nell'Attìco evvi interiormente
una camera. "con finestrelle che dovettero servire per i suona—
tori d-i Flauto edi trombe nel tem o che assavs. la pompa trion-
fale . Vi si sale per una portìceljla in a to Situata nel lato che
risguarda il Palatino della quale hanno i Conservatori ls. chſiia-
ve: nel salirvi, s'incontrano infiniti marmi lavorati a fogliamì
e posti alla rinfusa; spoglie evidenti d' altri ediſizj. Nel piano
cuperiorc— ed ſiesterno , composco di lastroni di marmo bianco , vi
potè essere la quadriga trionfale, com' era costume; e parte
di questo carro potè sospetcarsi un gran frammento in bronzo,
rinvenuto nella Villa Casali quì dirimpetto sul Celio.

Anco m TITO .

Tralasciando per ora di visitare .lſſ’Anfiteatro, Ia'meta su-
dante, e tutt’altro che a destra si presenta; proseguìraì l'ispe-
zione del Palatino per il 5110" lato boreale . lungo il quale do-
po Pochi passi incontrasi altr'Arco di' trionfo nel di cui Atti-
co 9. lettere cubitali si legge

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS
DlVO . TITO . DlVI . VESPASIANÌ . F.

VESPASlANO . AVGVSTO

L'lmperador Tito, delizia di Roma edel genere umano , avea vin-
ti gli Ebrei, e presa Gerusalemme; il Senato perciò gli cle.
cretò qucst’arco che Trajano Probabilmente a. nome del Sena-
to gli tèce inalzare dopo la. morte. Provano ch' egli non ſosse
vivo il titolo di Dìſſvus . e l’Apotean' che vedesi sotto l‘Arco,
ove in un riquadro Tito va. al cielo a cavalcioni di un'aqui-
la. E’ Tito e non Giove ‘sopra Ganimede come parve al Ser-
lio . Osserva l’arco in istampa, supplito con tinta meno .rcura:
A.pianta, B. vano dell'Arco , C.Parte inteijna. ov'è rappresen-

ſ 2  
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44
rato in bassorilievo il trionfo di Tito, D.ordìne dell'Arco c0n

capitello composito , E. piedistallo e base della— ColOnna . F. Chia-
ve dell'Arco, G. imposta dell'Arco, H. cima…sa dell'Artico, [.

b-ſiissmento dell'Attico . Non è questofcosì ben conservato: non

ha tre ma una sola apertura; nè fu compagno in ambedue le

Facciate come il Costantìniano, avendo il suo prospetto princi-

pale verso l'Anfitealro: la sua figura è un quadrato perfetto , ed

è tutto di marmo bianco senza malta. Ebbe quattro colonne di

ordine=comp05ito che sostſſennero il cornicione e l'Artico , quan-

tunque :il presente sole due ne rimangano. Si Vuole che un
tal ordine ſosse quì messo in opera la prima volta, e che in

seguito s’impiegasse particolarmente per gli archi di trionfo.

Se la massaèbuona, mancò nelle parti l’Architetto d'un certo

criterio . Negli intercolunj que' due vani scorniciati che di nic—
chi probabilmente servono, secchi, e ſuoridiluogo non reca—
no alcun vantaggio o decoro. Magri sono, 1 profili delle basi,

de‘pilasrri, e i dettagli di tutto l’arco: i capitelli non hanno

garbo sodisfacente: gli ornamenti e gl’intagli vi soprabonda-

no: il Fregio sopra tutto, per essere istoriatoìn piccolo. rima-

ne trito e confuso. La figura del vecchio, Portata da due uo-

mini, indica la Giudea soggiogata da Tito; il resto sembra la

pom a di un sagrifizio, ma tutto in figurine, come figurina è

que] a che adorno. la chiave dell’Arco. Grande però è il com-

penso nelle quattro fame che riempiono i sesti dell'Arco, e

ne' due bassirilievi che coprono idue prospetti interiori. Qian-

tunque il tempo gli abbia danneggiati, bisogna conſessare che

bassirilievi più belli di questì non esistono . In uno l‘ lmpera-

tore vedesi trionfante sù di una quadriga, coronato dalla Vit-

toria." che quantunque Dea posa più in basso. La. Città di Ro:

ma personificata guida per i morsi i cavalli: gran corteggio dl

soldzui e cittadini laureati , che precedono e sieguono il cocchio ,

COSì bene aggruppati, e con s‘ibelle teste che incantang. Nell’

altro siegue il res—to della pompa“. folla di gente; Ebre1 prigio-

ni, il Candelabro, le Mense , le Trombe , ed altre spoglie del

Tempio , tutto sembra marciare, ed entrare veramente le porte

della città. Osserva in fine i cassettoni del volto ornati di

rosoni, tutti fra loro dissimili . Nella facciata opposta, non 50

che vi ſossero ornamenti considerabili . Il Fauno pretende che

vi stesse una iscrizione trovatavi d’ appresso , nella quale è ri-

marcabile che non vi —è dato il Dz'mzs come nell’altra. Ne’baſis-

“‘u—<— ſſſizſſ .
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sì tempi vi sì ſortiſicò la famiglia Erangipani , v e trovo’ che il
monumento *fu chiamato Turri: Cartulqriaſi, si crede per qual.
che archivio vicino. Eccoti giunto alla. metà del lato boreale
del Monte; alla finſſc di cui sſſi riſſveggono le _trcſiſicqlonne, dÎſſon-
de partistì per farne il giro. Da quì, e socto l’Arco medesi-
mo, passò in .tempo di Repubblica, non la Via Sagra come ta-
luni han Pensato e-scritto; ma ,il celebre ſrequentatissimo Vico
Sandalaſſrio doveſſ fil un Tempio d’Apollo Sandalario (1), e al
tempo di Gellio molte botteghe di librari (2) . Ma il Vico, il
Tempio, le Botteghe ſſ_e _ tutt’ſialſitſiro xestòffiingojſſsſſtqſſ dal Palazzo
Imperiale, _e dal fasto illimitatoe di Nerone, che da ques-ta par-
,\e tanto sijestesſie con la fabbricſicſſl, che la Satira ebbgſſ a dire
Ranzani andate ad abitur Veja [(z)—_ ſb: .in Roma non qui,? ,Più lua-
ga per mi; ſſ ' ' - -

G.A‘P O [Il.

MONTE PALATINO.

Riflcm'am' :u quem; Collina . Romina del Palazzo de’ Cemri , ammi-
nate negl' arti del Collegio Inglen; negl’orti mm *voltu

Spada; negli arti Faruexiani.

Rifimz'onz' .

PER la moderna via a piè dell’Arco , saliraila Collina, ]a qua-
le attraverserai presso che tutta. fino all’o'rto, o vigna del

Collegio Inglese. E’ di là che devesî cominciare il giro di que-
sti ruderi, cioè dall‘oriente all’occidente, Siccome non altrimen-
Ii dall‘oriente all’occidente sorse, e Si accrebbe il Palazzo.?
Que'sta omai nuda Collins. presenta il compendio della Romana
istoria: il solco di Romolo ne porge il principio: la casa de’
Cesari ; il mezzo o l’Apogèo; le rovine presenti , la decadenza ed
il fine . Celebrata ne’tempi de’Re per gli Etruschì lavori , come il
Circo massiino, Cloaca; ed altri; in que’ della Repubblica. per 1

(l) SVÈÌ— "1 Aus. CSP- 57- . _ (3) Paese aventi miglia di di-stanza, di :i-(z) ln Sandalariu farle apu] lzbrarms fui- to incerto. Si pretende Civita Czsrellaua.wins. GFÌÌ- nel 4, lib. 13. Anche ncU’ar- Campagnano , e qualche altro luogo equi-gileco Vlclno al Velabro ed al Foro Bua- distame da quella parte, perchèiVejentiny furono botteghe di librari . Mart. Epigr. furono bellicosi , e disputarono molto tem-;. [Ibi ]. po aiRomaui ilprimatq, siccom’è noto.  
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molti Tempj d'Apollo, di Vesta, di Giunone, della Vittoria, di
Minerva , della Fortuna; per le abitazioni degli Ortensj, de'ſi
Gracchi . de' Cutuli , de’ Crassi , degli Scauri , di Clodio. di Gi-
cerone, di Catilina; lo fil nell’ era Augustale per un Palazzo
sì magnifico, che meritò il soprannoſime di Cam d’Oro: lo è al'
presente_per quegli avanzi laterizj che ne sostiene; quali caduti
anch'essx, pure onorata e vìsitata sarà sempre finchè vi resterà
memoria che Romolo qui ebbe la cuna; e che pria i-Consoli,
poi i Cesari di qua per dieci Secoli comandarono il mondo .
Per quanto si raccoglie dagliScrittori, Augmto diede principio
al Palazzo Imperiale dalla arte orientale verso il Celio; Tibe-
rio seguendo le tracce e i disegno di Augusto, lo'- prolungò
sul lato meridionale e occidentale; Caligola *lo seſigu’itò verso il
Foro ed il Campidoglio , il qualcuni con un ponte al Palatino.
per andarsene dalla casa in Senato senza toccar Strada; Nerone
finalmente lo disteseſſper tutto il tratto boreale , occupando an-
che parte dell'Esquilino, e del Celio . Tutti gl'Imperadori in
appresso o vi cambiarono, o vi aggiunsero qualche cosa. A

qual punto di magnificenza e digusto arrivasse, sì 521 per le isto-
rie; Si 53 per le cure di Teodorico nel conservarlo; lo indica

il titolo stesso che portava di Cam d'Oro; ma più di tutto au-

tenticità [palmare ne fanno’i residui de' quali tutta è piena. la.

montagna, e le ripetute escavazioni feconde sempre di pitture,
sculture, e marmi pregiatissimi di ogni genere. Ai tempi del

Bufalini, sotto Giulio III., narra Flaminio Vacca esservi State

fatte alcune scoperte che gli diedero agio di ricavarne una pian-

ta meschina, poco esatta, che fu incisa in legno . Più corrette.

e’ completa la Pubblicò l’insigne Agostiniano Onofrio Panvinio.
sebbenc nemmen quella andasse esente _da gravìssimi abbagli .

Apertosi finalmente negli orti Farnesiani il noto sc‘avo del ven-

ticinque , sotto la direzione del celebre matematico , ed antiqua-

rio insieme Monsignor Bianchini (1) , si studiò questi di rende-

re alla Imperial Casa. l:: sua integrità; esscndosi però servico
della pianta Panviniana come di bussola per rintracciare gli :m-

damenti de’pìani , ed acco'Zzare—le tante parti che lo compose-

ro . Dopo picciol tratto di salita appariscono tosto sulla man-

ca. alcuni ruderi arcuati di cotto, iquali sono da taluno battez-

(x) Nell' assiìtere allo scavo precipitò 12. caduta Sl vuole che : capo 1 due anni Le

volca di una Sala e con quella il Prelato ne murisse.
dall’ alcun di circa venti palmi . della. qual

““A-...... . ſſ 
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zati per avanzi di ùn'Ippodromo, "luogo du maneggia . che sì sa
esserc Stato nel’ſi-Palazzo. 'Il—'px'elodatw Bianchini li 'crcde residuì
del corpo di guardia; ravvisandovì l’ispessa fattura del Castro
Pretorio filari della Porta Nomentana. e dell'altro pxesso il
circo di Caracalla, cioè, acetomîato di piccole arcate per sosîte-
nere il cammino delle ronde , rc sentinelle , excubitore; .

Rom:: NELL’ ORTO DEGL’INGLESL

Avanzandd cammino. appunto dietro la muraglia, ove 50-
no fissate Ie stazioni della Via Crucix, si pone dagli Antiquari
il luogo della Roma quadrata, ove abbiam detto che Romolo
pose il lituo Augurale, l’aratro, gli anelli, ed altri istromentì
della ma fabbricazione. Giunto che sarai all' orto degl’lnglesi,
osservato più da. vicino il residuo’ arcuato dell’Acquedotto Clau-
dio. per una mstica moderna scala a destra poggerai sul mon-
te, ove incontrerai rovine ammassate e confixse di nobili ed
ignobili edifizj . infinite camere rìstomte e cambiate di faccia ._
con tramezzì , volte deppie, corridoi , tribune, cubìculi , ecìiſſ,
esedre, e così in questo come nell’ orto contiguo. Non v' è
dubbio che debbono assegnarsi tutti ad Augusto; seppure non
fosscro ristauri d’altro successore, ìn Specie di Domiziano che
Tutto rinnovò, ed ampliò il Palazzo . Due case ebbe Augusto
ml Palatino ([) . la prima fu quella di Ortcnsìo piccola ; ri-
metta (2); poi altra, o la. medesima accresciuta soPra quelle
di Catilina, ed altri. Fatto Pontefice Massimo, da malizioso
com' era , per non eccitare l’invidia , la rese pubblica . Vi piantò
due belli lauri innanzi 19. porta., ed una. corona. di quercia ; (3) il
che—tanto piacque , che divenne moda. Tutti gli altti Imperato-
—rì gli fecero la scimmia (4), anzi Claudio vi aggiunse la Cofa-
-mz Ronratu . Eresse un arco in onore di Ottavio suo Padre (s) .
ìnnalzò un Tempio ad Apollo , Privandosì di una. parte della ca-
la vecchia. Oltre le statuc e marmi preziosi, ebbe questo Tem-pio un caſſrro dorato sul ſrontespizio, le porte istoriate con ifatti del Nume (6). un lamp'adaro :; stiglianza d*a.lbcroſidipo-
mi (7) , ed un colosso di Apollo in bronzo 'di sessantadfie pie-.di, nella base di cui ripose i libri Sibillini (8). Vi aggiunse—fi-

(l) Dion. lib. 53. (5) Plìn. lib. 36. cap. 4.(;)—Pane: in Palais . zed nihìlomz'nu: (6) Ved. le mcd.pxesw il Debit"! . Bell.molla: aedibus Horlcnsinniſ . Sver. in Aug. Xll- Ces.
(3) Svut. in vit. 7) Plin. H. N. lib. 36. cap. 6.(4) Ruleng. de Imper. 9) Ved. Nerd. : Don. e Svet. loc. cit..  
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nalmente un ‘portico di’ 'còlon’n'e Aſſricane , ed ima »BÎbſiotècg
nella quale ſilI‘OHO s'oliti i Poeti'recitare 'le loro opere ,: ed Au-
gusto già vecchio vi‘ tenne il Senato '(1) . Con questſſe notizie ,

\ denLr0.i limiti asseg‘nati -ad Augusto, spazia per queste orta—
glie, osserva, discopri. Proseguendo a salìre a sìnistm per al.
cuni angusti viottoli stabiliîi sulle rovine di arcate, e androni

immensi che servirono dì fiancate al Circo, e di sostruzione al

palazzo; giunger'ai alla punta; orientale della mòntagna, ove su
di antico lastrico scelta una giornata chiara e non ventosa ìn

Specie d'Inverno, troverai un comodo passeggìo ed una Super-
ba veduta (2). Potrai qui a tuo bell’agio riflettere col pre-

lodato Bianchini, che le altezze del Celio, del Palatino, dell'

Esquilino, furono appresso :; poco le medesime Paragonandole

con la linea dell’ orizzonte nel pg…sseggiare che uno fa: inoltre

vedrai il livello delle finestre superiori dell'Anfiteatro, dalla

linea. dell' orizzonte assai bene indicato, senz' altre misure mo-

stra chiàro che il Palazzo sopra il piano dell' arena del Circo,

ebbe d’altezza intorno :; centoventi piedi Romani.
»

Rovmz NEGLI ORTI SPADA.

Sortito da questo luogo risaliraì per la medesima via alla
Chlesa detta della Polveriera, dentro il di cui convento sono

anche; molti avanzi laterìzj . ed OVe Per un certo condotto di

piombo rinvenutovi, sì pretende che un’antica conserva di ac-

qua serva ora di refettorio :. que’Frati . Quì dirimpetto Sta il

gran portone della Piccola villa Spada, così chiamata dalla fa—

miglia di questo nome che un tempo la possedexte, e molti

marmi vi rinvenne che adornano al dì dfoggi il suo palazzo.

Trapassato il lungo Viale , e la deliziosa casina (3) , si scencle

*… -.- .- -x-—,---.. “

 
_ (x) Svec. in vit. c. 47.
(=) Vedrai nel basso a sìnistra le rovine

del monte stesso . \’ arco di ()ostantino ,
l’ Anfiteatro : in alto da quella ssessa ban-
da una parte dell’Esquilino e\'e poggiano
le Terme di Tito , cui {1 quadro 1’ ame-

no boschetro de’ Padri Maroniti: di pro-

sPetto il Celio con ruderi , e le due Chie-

se di S. Gregorio, e 55. Gio. : Paulo:

dritto la via le Terme di Caracalla, Ie

m'urz , e fuori di quelle il Sepolcro di Ce-
cilia Metella: a destra il Monte Aventino

con rovine , e diverse antiche Chicse, le

Mura, ll Piramidi: dì Ceztio , il Monte

Tesmccio . il Tevere con la Bagilica di

S; Paolo: finalmente alle Spalle la Cupo-

la di S.'Pietro, Cllc fra alcuneſirovine dì

quesco lungo produx un colpo d’occhio

mirabile .
(l) Fu cruz di Campagnz dî Raffaelle ,

perciò in un Portichctco comiguo cſilie a

quel tempo dovette esscre scopcrtu , 5! v:-

dono delle Veneri condurre alla sua manic-

ra , con una volta compartira =: rabxſiscarz

sul fare delle Vaticana . Le pareti ham…

sulîſirto . ma la volta è assai Dnſ] conscr-

\ſſàm dimostrandc da per tutto il gcnìo su-

lime . e forse qualche tratm dcl suo pen-

ncllo . Vcdcndmi essere questo luogo il

sito più. elevato credono il Panvinio , Bian-
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i-nuno Spiazzo circondato, come tutto il resto. anti come tut-

to il monte stesso da muri antichi. Ivi ravviserai tre parapetti

o sìa tre bassi morelli , modernamente fatti a bella posta, per
difendere .cre aperture le quali tramandano il lume a tre anti-
che stanze sotterranee, degne di osservazione. Formano questc
parte dell’ultima rimarchevole escavazione fatta. su_ questo monte .
circa venti anni fà, da un certo Abate Rancourell . la quale ab-
bracciò presso che tutto il riguardevole spazio che vedi, e di
culti esìbisco la veduta fattane dall' istesso valente Architetto del-
lo scavo che fu il Sig. Giuseppe Barberi . In quell: occasione furono
riconosciutì , e delineati due appartamenti del Palagio Augustale ;
l’uno superìore corrispondcnte al Piano presentc. con ricavarlo
dai muri che in abbondanza. esistevano, disfatti poi in tevoloz-
za e venduti; l’altro inferiore, di nuovo ricoperto, all’eccezio-
ne delle tre dette Stanze, le quali, per il loro bizarroe curio-
so disegno, furono lasciate permeabili, che anzi l’Abate vifab-
bricò a bella Posta una comoda. scala. Di tali SÎtÎ sc ne da un
idea nella pianta Panvin—iana. e nel Palazzo de' Cesarì del Bian.
chini; maſi essendo molto più accurata l'ultima delineazione ,‘e
non potendosi facilmente avere l’opera in foglio del suddetto
Antiquario, Pocraì meglio nelle quì annesse tavole riconqgcerc
questi im ortantissimi siri. Per bene orizzontarti. bada :. che
la scala e' palmi guardi la persona, e l’altra estremìtà sia di-
rettaal mezzo giorno , o sìa al Circo massimo: 2. che tutto ciò
Che nella pianta vedesi indicato con tinta più.scura, si èquello
che ancora esiste.

Num. 8. Pianta iconografica del piano ſupm'are. A. Perìstilio.
o sia cortile circondato da Portici. B. Saloni quadrilateri orna-
ti di nicchie in quadro . C. Siti nobili con Essedre, cioè emicicli
:\ guisa dì Tribune l'una. contro l’altra; quella di mezzo con

B

chini ed altri che qui Augulto fabbricisse
ll. au…; Siracum , luogo di diporto . giacchè
ci légge averla fabbricata in edita . Delle

Intìca pianta di Rom:. che sì come": ne!
Museo Capitolino . u", vedono molti portici
con numero:: quantità eli colonne . e nel

rovine perſi altro che sarem per oxser-
vate. dobbiamo attribuirne gran parte :
Domiziano clie rifondò tutto il Paluzo,
in lpecie da quella parte . Di fatti la spa-
zio dal portone alla casina, fuzquel tem-
po accupaco dalli giardini Adonj di quell‘
Augusto . imiginaci sul modello di que‘
della Siria . ov: Domiziano . come narra
Hlomto. ricevette Apollonio Timeo . Nell’

meno una nh. detta di Alunt. volendo
il Bellini che qucsta aparrénclse all’ appar-
tamenm dalle Donne Nella pian", L‘api-
tolina vi li legge DONAEA mm;;ndovi il
prima A. ll Bianchini mena averloi
ginrdinieri assicuram clie pcſ quanti tasri
fquero in quello :pazio Stati fatti. non
va zi trovò mai niente di munich.  
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nicchie doppie in vece delle tribune; tutte e tre illuminate
dallîalco per‘via di grate di marmo rotonde , scannellate. D.
Gabmettì altri quadri . altrì-ottagoni dì elegantissìma forma. . E.
Stallze terrene per usiìncerti che fiancheggiano il Peristilìo. F.
Atm superìorì del Peristìlio sostenuti da colonne, in solì due
lati. G. Logge scoperte dai due lati opposti del Peristilìo. H.
Gallerie rettangole di bella forma. 1. Siti curvilinei decorati di
fontane. L. Pianmto di esse, che avea nel mezzo il suo con;
dotto di piombo. M. Siti nobili rotondi in uno de' quali furo-
no trovati frammenti di Statue. N. Camere d'incerto uso. O.
Loggìato scopertò , 0 giardino pensìle Per non avere indizio al-
cuno di altra fabbrica sovrapposta.
_ Num. 9. Pianta del piano inferiore. A. Peristìlìo o sìa cor-

tlle circondato nſion da due, ma da tutti e quattro i lati di co-
lonne isolate. B. Portici intorno al cortile. C. Nobile ingresso
al Peristilio con indizi certi di colonnato.D. Belle Sale rettan-
gole con molti ingressì. E. Rotonde consimili alle precedenti.
F. Due Sale bislunghe, e quattro quadre d’incerto uso . G. Pic-
colo cavedio, cioè cortile. H. Retrocamere contigue al plcco-'
lo Bagno. I. Ambulatorio o sia passctto che mette alle dette
camere, al bagno, e finalmente ad uno Sterquìlinio. L. Bagno
privato di Piccola. ma grazìoſim forma . M. Sterquilìnîo magnis
fico con Peristìlio. N. Saloni ottagonì di capricciosa Struttura
ptrmeabili. O. Sala intermedia non molto grande, egualmente
di bizzarra forma ,- permeabile anch' essa .' P. Passaggì dalle dette
sale al Pellstlllo . Q . Scale per ascendere al piano superiore.
R. Retrocamere ornate, permeubili ancora .

Num. 10. Sezione del Perim'lio con i moi xiti adjacentì, 4-
dì ambedue i piani. Fſſig. [. A. Cavedio . B. Gradini che mette-
vano al Cave lio . C . Siti annessì esegnatinelle piante . G. F. D.
Piano Superiore con le su'e Pertinenze . Nota che per Sicurezza,

di quanto sì espone , ſurono rinvenute in terra dìveſſse. cglomſſe
con capitelli ]onicì, e Corintiì con proporzione filmmulta ….

ragion dell’altezza, onde ne rìsulta chiaro il dopplp qrd1ne<_ìe_

Portici, oltre le tracce delle volte, e gli attacchl. dl cornch

proprìeeconvenlemi :; detti ordini , che vi furono.r1Frovate_. F.

Piano del Cavedio. G. Loggìato da sole due pam. H. Glx al-

tri due lati con colonne. I. Sala intermedia agli Ottagonì de-

scritti Sì scenda ora la scala, e sì osservi la prima di quelle

sale ottagon‘e, in pîaùta del pìàno inferiore lett. I. Nell' alterna-

Mſi:d-———.-.-ſſ
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zione. di nicchie grandi e piccole, quadre e circolari vi sì scor-
ge- uno stileſſtritme conflxso, che 59.“ alquanto del Borromines—
co. Prende il"]ſiume dall’alto dov' era una ferrata di marmo, @
Poca luce-vi potè penetrare,, at_tespil pigna superiore che gli 50…
vrastava. Rimane nell’impelhccmmra della sua volta qualche
segno di pittura. .-- Dovette” avereî-ſſstucchi 'méssi :; oro e dipinti ,.
mentre fra le .rovìnesi trovarono frammenti di grossa intona-
catura. & guisa-dìs corniceg'aante un piano' largo oncé tre dic
Palmo Romano, Ldipinmuconſſ plnabro, edſſuna filsarola grossa on-
ciaſſuna e mezza. riccamente dorata,“. E"mirabìle ,come mame.)
nesse vivi“ i 'colori"d0po_ diecîotto' secoli'; Le ,tribune e 'le, nic-z
chie di quests, Camera sono sì ben‘ conservate, che '.mobiliatvechel
fossero,‘ vi sì potrebbe fare la conversazi'one. Da questa ſſsìx pas-
s'a ad .una sala. Più» Piccola di diversa,. ma egualmenfescuriosaſſo
Struttura, ſſmentre sì vede..avei:eàuartro porticelle .ſſducſi contro-
due',‘ chc-danno libero il Passaggio , rinsen'ando fra. di loro unaî
ùicchia-per- parte. -Viene=appresso l’altra. ottagòna compagna del‘-
rutto alla‘ rima, da…cui-vì sì rigira per retrocamere e cubicolì
riocnosdbiſiſiihyianta'. Si vede benìssimo che furono sitì nobi-
li fanclxeî-quescì edſſ ornati ; ebberoſſrivestituſſre, & zoccoli di mare
mo è Pi'tſſture nella volta:…ma oh Dio! sflettì , altissimì, e.sen-
zaſilume! Os's'èrim la Sezione di' questi ottagonì, e la loro cor-
rìspondenza al Piano superìore. '

Num. n. Spaccata di ambedue li piani. Fig. ;. A. Gram di
mar…moscanneìfla—ta 'che‘ dava il“]umc alle Sale; B . Dette Sale
ottagoneſſ- C. Siti annessi. D . Scerquîlinio. E . Avanzi del pia.-
no superìore descrittì nella sua. rìspettiva pianta. F . Piccoli,
Gabineccì ottſiagoni; uno de'qualî attualmente esìste sopra terra
verso Ponente . G. Cloaca magnifica che viene- a cadere preci-
samente sotto uno .di questi ottagoni. Fig. :. Sezione delle ca-
mere dietro 'glìſi-octagoni, segnate in pianta del piano inferiore
R . H . I . Camere nobilmente ornate, di cui nella Tavola seguen—
te l’esatta ortografia . Fig. 3. Lo sterquîlinìo in doppia. propor-
zione di scala, composto di una porzione di circolo a guisa dì
Tribuna, con tre comode nicchie una quadrata, e due gemicir-
colari; ad esse per mero ornamento ne corrispOndevano altret-
tante al di sopm. Ciascuna ne' fianchi ‘avea una mensola di
marmo del profilo che vedesi L." Di marmo era. il piano per
sedere , e di marmo il condotto stercorario. ln basso poi eravi
*un labro . o vasca semicircolare , che investiſiva cùtta la tribuna sud-

ga
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detta.. di marmo bianco. alta un Palmo Romano. capàce di
contenere un mezzo palmo d'acqua. che gli veniva tramandata
da un condotto posto sotto una delle nicchie. Diecro lo Ster-
quilinio .fu rinvenuto un grosso tubo, che dìviso in altri di mi-
nor grandezza conduceva l'acqua alla vasca, ed aicondortister-
corarj . Sul rubo Principale eravi la. procura di Domiziano, se-
gno che il tubo o lo sterquìlinio fu un bonifico di quell'Augu—
sco . Ne'tubi descrittì vi sì osservarono de’ più piccoli. d'incer-
to 1150. ma diretti egualmente ai condotti stercorarj . Chi 53
che non formassero de'zam illiattì ad astergere, similì a quel—
li inventati non ha guarì ne North, tanto applaudi'ci, e credu-

ti una novrtà? . . . .. ,
Num. ] :. Alzata delle due ul: corinzie nobilmente ornate . se-

gnatc nella pianta generale lett. R. A, B. Prospetti eguali, a
quali dovettero corrispondere. di fronte altri due consimili . C.
Facciata laterale che dovette essere la medeslma in ambedue le

camere, ribatcendo le misure di esse. D, E , F. G, M. Parti
in grande dell'ordine non molto esacte. fra le quali è notabile
il capriccioso capitello composto dì sole tre fronde di giura ,

con tre fiori invece dicaulicolì terminanti ìn rose. ed una. palq

ma di cinque foglie , che taglia la tavola del capitello . H, Luo-

go intermedio fra. le due sale dìruto , a riserva dell'I. Pavimen—

\0 diviso in triangoli di marmo giallo, bianco, e serpentino ..
L . Planta di uno degli Ottagoni .

. Num. 13. Fig. ]. A. Spunta perlato 'tra'verso del piccolo Bu.

gno che precedeva lo sterquìlinìo . Fig. :. Il medeslmo per lun-

ghezza . B. Sala che precedeva. il bagno. La sua forma. è qua—

drilunga come la. Pianta lo accenna . Vi girava. attorno un mar-

ciapiede con numero otto sitì, cìascuno de'quali aveva cinque

:calini per scendere al Bagno. Per tutto sì rinvennero de’mar-

mi, che neimpellicciavano il rustico . L'intonaco della vasca sì

trovò di una certa colla, formata di coccio pesto, mescolaco con

calcina, così duro, che non fu Possìbìle dì romperlo . F::g. 3. Sì-

rj circolari segnatì in pianta L. M. ornati Fon pilastr} conn-

tiì . Fig. 4. C. Fontana delineata in proporZLOnF rrlagglore, se-

gnata in pianta lett. L. C. Tubo c_he avez} dl d1ametro otto

once .di palmo Romano: dove faceva il veruce formando curva

era di metallo gettato, per ovviare alle frequent: rotture (1) .

(l) Queita, come altre tracce sìcure di Auguna abitate l’estaſixe ,‘dove al rifexix di

nobili Fontane;fanno congenurarc che qpìvi Summa . Apm; cubzculxvfanbux . u mc;-

…n—ſſr-a.——— . 
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Tornando ora-allo scoperto , osserva su questo lato o_ccidcn-

tale uno de gabinetti in parte. ancora esistente segnato nella

prima delle piante L, P . nella seconda L, R, degno d'îes_se.r
esaminato per lasua semplice ed elegante srrutuim. Eravt 11

ſſsuo corrispondente
dalla parte oppostg che fu discrutto . Erg

un piano el’altro , alla profondità di Cinque Palmi emezzo. gl
apriva la bocca di una Cloaca magnifica. siccome mostra ll
seguente '

Num. 14. Cloaca. A. Vano della mcdesima composta dì
soli pezzi di travertino. B. Canali sull'orlo della medesima.
C. Gli stessi in elevazione: procedevano da Tramontana sca-
ricando l'acqua verso il Circo massimo. D. Canal maggiore al
ibndo della medesims. per derivare al- modo stcsso da Setten-
trione :. Mezzodi l'intero volume dell’ acque. E. Pianta del
Gabinetto . Terminata l' ispezione di questi siti , potrai godere sù
i moderni parapetti la veduta della valle de’Mirti, oggide’Cer-
chi, lo spazio curvilineo del Circo, il Monte Aventino . Ima-
ginati su questo Remo aus icante formare il disegno della sua
Roma. (i) Figurati in que lo duecento e più mila persone rac-
colte a vedere gli Spettacoli, i diversi partiti per le diverse fa-
zioni degli Aurighi, gli applausi . i sìbilì . le grida, le pompe
Circensi, :: tanti giuochi solìci farvisi: poco più innanzi verso
il Ponente sopra una loggia, che ancora esiste. l'Imperatore col
xuo correggio dar i segnali . cd assistere agli Spettacoli. Si, lo
sporto considerabile che ha questa loggia sulCirco mi determi-
na a credere che ella sia sfata. il pulvinare dell'Imperatore,
: cui si portava. dalle vicine camere del Palazzo. Narra Cas-
siodoro che Nerone un giorno non terminando mai di man-
giare e di bevere , per quiecare il popolo impaziente , fece gec-
tare la. sua salvietta (mappa in latino) nel circo, per segno di
cominciare; il che suppone vicinanza di luogo (2) . Di più ri-
fletto che appunto questo balcone vedesi posto dalla parte de'
carceri , i quali rimanevano all'occidente della Valle, verso la
Chiesa di S. Anastasìa . vale a dire al cominciar della :pina;
luogo il più :. prOposito Per godere la prima scappata delle

iſ} yerislìlia mlìente acqua, nc etiam wn- (2) Cum Nero prandìum protmdtrel, ::
ulantc aliquo cuéubal . celerìlalem , ul uswlu , avid… IptCl-Uldi pu-

(l) Partrm Aveniini locum natura muni- zulu: flagiturtl. il]: mix; am qua rergrndis
Lum commudianm ducebdl (per edificarvi mmibux unbuur. )uſi-sìt :: :ì pn- ſcnruram
Roma) eiqyu P““m Romania cognome): fuit nl libn-mlem dan»! ccrtamìni: 'Un-landi.
Pluſ. m Rum. Czniod. quin. g:. lib. 3.  
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carrette, e giudicare della corsa: motivo per cui ſſanche—ih al-
tri cerchi come vedremo , soleva in quel sito essere la. loggia.
del giudice . Quì d'intorno, mezzo della montagna, deve col-
locarsi, secondo le osservazioni del Panvinio e del Bianchini, il
fine delle fabbriche Augustane, e il principio di quelle di Ti.
berlo, che or or_vedrai . :

Rovms mcr] 01m Mmmm.

Sortito da quèst'amena villetta} scenderai perſſla sinistra'al
portone' laterale degli orti Farnesìani . A pena entrato, men-
tre il Custode va. vad accendere le fiacco e per vedere alcuni
bagni sotterranei , per un viottolo a'sìnistra ti porterai a. vìsì—
tare gli avanzi laterizj di tre s'ale', fra le molte scoperte, sotto
la direzione del più volte lodato Monsignor Bianchini: nel fon-
do di quella di mezzo evvi una iscrizione che ne 'dice il pre-'
ci’so. Avca questa gran sala le mura rivestìte di gròsse lastre
di pavonazzetto; il pavimento ricoperto di quadri di marmi
mischj, rovinato dalle grosse colonne di porfido e di giallo in
oro cadutevl soPra, Due di queste avevano venti palmi dì cir-
conferenza (l'). Di qua. salendo alle ucelliere osservcraì vicino
ad esse, un. piccolo boschetto di querce d’onde sì domini as-
saì bene l’AnEteatro c sotto di cui eravi ne’tempi scorsi una
quantità prpdigiosſia di pezzi di fregi; cornici , e capitelli -ec-
cellentemence lavorati, ed ornati di tridenti e Delfini da asseſi
gnarsi al Palazzo Augustale , fabbricato dopo la guerra. ſiAzìaca;
tolti in seguito e trasportatì alla Corredi Napoli. a cui appar-
tengono‘ gli orti, ed i marmi (2) . Qui lungo per “uno stret-
to sentìero sì giunge ai così detti Bagni di Livia. Vedrai al-
cuni piccoli gabinetti rimastì sotterrn, le di cui volte sono ve-
ramentcmìrabìli; la prima :; fiorami d'oro in campo bianco;
la seconda a diversi compartimenti con arabeschi e bassirìlìevi
dipinti, che hanno figure ottimamente disegnate, parte in oro
sopra fondo azzurro, e Parte in azzurro soprs. fondo d’oro.

...,—..,ſſ . . . - ,,

 
(l) Veri. Biamh- Palux. d: Ces. Ve‘nul. pag.

20. Non Sta a riportare le preziuse anzi-
Caglie txovace nelle escavazìoni fune su que-
tto monte ìn divenì tempi , per le qua-
li non basrerebbe un libro intero .

(2) Alla riserva del gran portone sul mo-

derno Campa Vaccino . fu ìnalzaca questa
Villa Urbana :on disegno di Mickclangclo .
e vi fummo collocare molte delle Sculture

dissotterrafe nel tempo dei Funesî in di-
Versi luughi, ln Specie nelle Terme An-
tonìane. Molte ne andarono agli zlni Pa-

lazzi del Famese . Farnesma , e Villa Mz-
dum: , tutti appartenenti alla casa di Pio—

lù lll. Molte delle sfatue che rimanevano
ancora inedite , prima di esscre portare
in Napoli negli ultimi tempi , fumpq da

me publiute nelle summencovzte notqze ec.

Am..…. … .
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Vi texts. trattd'.traſſtto qualche fioretto 'di Lupislazzſſuli sparso
quà e là: sì vedono bensì scassati, e portati via i riquadri di'
pietre preziosé—ne tutte le ſascie di nobil marmo , ond’eranosriſſ-
Vestite le pareti.— Osserva. d'intorno i’rubi perpendicolari che'
vi portavano l'acqua; il massiccio de’muri, diuna cortina mi-
rabile, fàtga Senza rìgparmio, le'x'nolte nicchîé quadre per sta-
tue, o altri ornamenti . E’sìngolar cosa che non vi sì sì:; trova—
ta nè porta, nè finestra alcuna: Vi penetrarono i cavatori per
un taglio ſattovì espressamente, erl’ingresso presente è di ma-
no moderna . Fa di mestierì perciò conchiudcre che vi sì ascen—
desse o discendesse per cateratte, e che fossero illuminate sol'-
tanto da lampade. Io sono di parere che fin dall'antico tem-

, po , chi sa per qual ragione , fossero queste camere-murate ed
abbandonate; riconoscendovisi de’ muri del cortinaggio istesso,
che le tagliano e le rinserrano; onde al di là possonoffaver‘e
avuto se non le finestre, almcn gl'ingressi *. Di qua, pxose-
guendosi a mezzo di , s’ incontra un Caffeaus semidiruto : ed è qui
dove il Bianchini colloca la tribuna *corrispondente all'altra di
Augusto gulls, parte Orientale , per il necessario rib'attirnento del
Palazzo ..:Sccndendosi all’angolo del Monte da questa "arte, sì
rivedono il Tevere, l‘Aventino, il Foro Boario , i Co li Giani-
colensi . Questa punta corrisponde alla Velia. contrada Celebre”
ne'tempi/‘de'Re, e della Repubblica secondo Nardino . Retro-
ccdendo Per'il lato occidentale , sì rivede il Tempio di Romo-lo , e il Campidoglio, a piè di cui fi'à li due colli, il tanto
decantato Foro Romano. Osserva gli And-roni immensì ch‘es.'internano da questa parte nella montagna. Questi .- oltre alservire di sostruzione al Palazzo, poterono somminîstrarc lenccessarie officine, scuderie, alloggiamenti de'Sol‘datì , ed‘ 2.4"-tro. Per tutta. questa linea abbiam detto che Caligola unita-'mente aTìberio proseguirono l’edifizio , occupando l’altra anti-ca sommità Chiamata il Germalo, corſispondente all'angolo bo-reale del monte . 'Di qui poi ebbe principio l’immensa giunta.di Nerone protraendosi per tutto il lato Boreale San all'Esqui-lino ed al Celio come dÌCemmo. Sembrano favole le relazioni

" Su di tal proposim narra Flaminio edaglie commesse', con piani e boccale,-Vacca nelle sue Munarie che, alle mdicî'flktiistromcnri da sagrifiziomsservando al-dc] monte Aventino fu tronto un consi- nes"! che tale stznzino non aveva nè por-mile sranzìno , molto adorno . con pavì- te nè fluente, come appunto c;:deui ba-mcnyo inmrsizto di agate , ecomiole, e li gni ..e vi sì accadeva per di- :oy'ra.mun foderati di. rame dorato , con alcune
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datecenc dagli Scrittori . V'ebbe questo lmperadore un colosso
alto centoventi piedi, ed era Situato in un perìstìlio a tre fila
di colonne altìssime. ciascuna fila lunga un migliò.— Conteneva.

giardini,. prati , e boschi ripieni d'ogni sorca d'animali selvati-

ci: uno stagno :; guisa di un mare con tanti edifizj intorno

the sembrava una Città. Perle, gemme , oro. ed ogni mace-

ria la più prezìosa vi fu impiegata Per arricchirlo e renderlo

unico . Fu poi Singolare una sala da mangiare, nella. di cui vol-

ta era rappi-esentato ilſſFirmamcnto con i suoi astri che gira.-

vano giorno e notte. versando ogni sorte d'acque di odori.

Ottone spese per finirlo novanta milioni di sesterzj . Ma ben

presto dìsparve , gettato a terra. in odio di quel molle e be-

stiale Augusto. Peggio è che sc n' è andato in fumo tutto il

Palazzo, non altrimenti che quelli incantati del Tasso e dell’

Arìosto. Ne restano per memoria pochi mattoni: ma addio

memorie , se non si fa argine all'avidità degli affittuarj, che a

poco a poco le convertono in tevolozza. Scendendo :; sinistra

per le scalinate osserva la gran fontana, e le ucelliere semidî-

tute del Bonaroci: sotto la scala, in un portichetto corrispon-

dente ad un Ninfeo, Stava la bella. Statua dìAgrippina sedente,

che sì ammira. adesso a Napoli nel Museo di Portici . Dalla Pit-

tura del Virgilio Vaticano , come scrìtto e miniato ìn que‘se-

coli che il Palatino non era. discrurto , ricavò il Bianchini il

Vestibolo. e la magnifica scala della Neronìana; Situata appun-

td ove la muraglia da questa parte ricinge i moderni orti Far-

ſſ—nesi'ſſmi . Opina il sudetro che l’Arco di Tito, il quale da que—

sta parte fiancheggiava il grande ingresso. avesse dall' altre, il

su comspondente. uno di que’tantì che sì sa esscre statì eret-

da Domiziano ' .

* Nell’eicîreYer ll gran porn. 'cmetvu- dell’ nee di vedere che ‘non è_ nui con-

h; Esu è del celebre Vignoli : fone tenco , qundo gì tray: mm;… 1": ope-

l’unico Architetto dopo Palladio . che re di que…; utlsca. … p_arncolue :I p:-

xell’ arte nu ama: lulit punctum . L’ tutor Inno di Cupruol- . :mmm : lod: .

…io-.. . …;...- .
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CAPOIV.

ANTlCl-UTA’ DEL MODERNO CAMPO VACClNO.‘

Tempio di Veneri, : Roma . Via mara . Tempio dellu Pace .
' Tempio di Venere Claacinu. Tempio di Romolo ! Remo . Tempio di
Antonino : Faunina . Foro Romano . Batilica di Paolo Emilio . Ar-
to di Settimio Swm . Colonna di pertinenza imma . '

Dall'Arco di Tiro a quello di Settimio SeVero sfila una co-
- rona di antiche fabbriche, che fannO‘alz a_l nostro Foro
Boario , cognominato Campo Vaccino * . La lunghezza di questa.
Piazza, da un arco all’altrp, per avere nel mezzo ur} sentiere
piano, arborato , e sparso intorno di antiche rovine, forma una.
delle più belle _ed ìnteressantì passeggiate di Roma, particolar-
mente sul mezzo giorno in. tempo d’inverno, ove per la. sua
bassezza vi si sta difesi dalla Tramontana.

Tamo Dl VENERE, : ROMA.

Oggi Chiesa di S.Francesca Romana.

Mirane gli avanzi negli orti de'Reverendi Olivetani dì
S.Fr‘ancesca Romana., pressol'Arco di Tito . Il Nardino avercb—
be giſiralo (così sì Spiega) ed io con lui , che non ad Iside e
Serapide; non al Sole e alla Luna; ma al Tempio di Venere, e
Roma aIÈParlengono' que'rimasuglì. E' vero- che in essi non sì
ravvisa orma di tempio; che una. nicchia o .abside non basta.
da per 5: 5013 a canonizzare un tempio; essendo maniera te-
nuta. dagli antichi di porre emicicli. c tribune per tutto. E'
v_ero che per esserſie concavo, e per aver direzione sfacciata da
una parceſſall’Anfiteatro , deve questo luogo aver servito dì guar-
darobba alle di lui machine (1) . 80 tutto questo, e 50 di più
che i veri tcmpj _aventi \qisteri , ceremonie , e sacerdotì furo-
no di poca capacnà . e religiosamente _guardatì da usì profani.
Ma. al primo rispondo doversi riflettere che l‘architetto di que-
sto tempio fu l'Imperadore Adriano, bell'ingegno, che ne’

_ h
"‘ Quì “: che potrai dire con l’Oéator (x) Vedi Venut. Top. di Rom. Ant‘

,Romano lib.;. dz Finibu; . _‘Zſſnaſſumquf in- pag. 2.8. Pinnes. Ant. di Rom. Tum. [.
grzclzmur, in aliqmun binaria… veslzgium 'pag. 35.
pummus. -  
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viaggi di Grecia avea vedute gran cose, e che , per abbattere
il suo cmolo Apollodoro, studiava. cose nuove . Quali Stravagan-
ze non fece aînostri giorni il Borromino, Per sopraffare il Ber-
nino suo competitore? Adriano fece in questo tempio una ma.-
vaganza. Questa Fiacque (I), ed e li se ne gonfiò estrema.
mente. Sì lega i carteggio che ci u fra lui e quell’architet-
to (2), e sì avrà anche la rirposta al secondo objetto delle
macchine. Bìsognava per ìgîuochj dell'Anfiteatro (che Dione per
isbaglio chiama Teatro) un luogo per riporvi le dette macchi-
ne . Un gran rimessone: un arsenale comunque bastava . Adria-
no, per far belle cose, immagìnò un tempìo a Venere e Roma.
Ne domandò il parere all’altro che gli rispose :ublz'me et conca-
wum, l'uno per rapporto all'esser di tem io (3); l'altro per
dover quest'edifizìo servire di recipiente a le machine dell'An-
fiteatro. Bìsogna. dire che l’Augusto artìsta trovasse gìusto il
consìglìo di Apollodoro, e che nell'eseguìre la fabbrica se ne
servisse: vi si trova il concavum diretto all'Anfiteatro, ed il
.rublime per essere quaranta palmi più alto del Tempio della
Pace, e per conseguenza del piano della via Sagra. Messeſi da
parte tutte queste ragioni, l'identità di tal rovina col Tempio
celebre di Venere e Roma , si prova dalle cumulative autorità
di Sparziam), e dì Prudenzio, il primo che dice averlo fab-
bricato Adriano nella via Sacra (1) , ìl secondo che chiaman-
doli con ragione due pìuttosto che uno sì esprime

Ad Sacram rmnare foiam . .' . . .
Atque ‘Urln': Venerirque pari :: culmine tollunt

Templa .ſz'mul gemini: adolentur thum Deubu: (2) .
Chi non ricono‘scerà in questi versi le due tribune egualmente
alte, e per forma, decorazione. e tutt'altro Perfettamente ge-
melle? Consìste quest’edìſizio in due Sale quadrìlunghe, con-
giunte Per mezzo di due emicicli che sì comunicano l‘un l'al-

 
(1) szwa il tempio di Venere. eRa-

ma pc:! una delle meraviglie della Città . Fu
ammirato dal Persìano Ormisd: fra cinque
o sei più celebri . Vel. Narijag. xgo.

(2) Veneri} el Roma.: templi zscriplinntm
cd eum millens{ cioè ad Apollodoro) quip-
p: ſiignifimnx gm: illius opera :; minuteria
uiſizm ingenti.: ardiflcia extrzu' pone . qua:-
rtbal an aediſidum illud rede ;: habent .
Rescrîpsi! deTemp/v . Sublime illud et cun-
cnvum jcm" aporltre , ut :: loco ;upcriori in

sacram usquz viam ìnsignîor praspeclu: :xn-l_

et magis cospìcuus . Cancavum ad excipien-

d… [uderum machina; , qua: in co lalmltr
campingi . :! item :x a;;ulſu in Theatrum

duci pnsxmt . Dione in Adriano. . _
(3) Fu mamma degli antichi pcſ lmpn-

mere maggior risprlfo . di collocal’; [ Tem-_

pj in alto ? dare ad essiprospſim mnpuncnn
: ma.:stusl .

(4‘ In Vit. Adrian. ‘
(5) Nel prim. lib. contro Sxmmaco .
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tra; uno riguaì‘dànte il Colos'séo, l’altro il tempio'della Pace .
Ambedue le volte de'nicchì hanno cassettonì a mostaccioli di
assaì buon gusto, e‘ con belle sagome. [ muri laterali sonò des
corati da nicchie alternativamente quadre e tonde, fra le qua-
li Furono Probabilmente delle colonne. Fu rivestico nobìlmen-
te di marmi che pìùſſnon sì vedono, ma che vi sono statì fro- ..
vati. L'ossamralaterizia, che 5013 ne rem}, sì riconosce da ca-
luni consimìle a quella delle Terme Antoniane, e del Circo di
Caracalla. onde per imbrogliare la tcsta la suppongono fabbri-
ca. di quell'Augusto *.

ſiſi VIASACRA.

La moderna via. che rade il Tempio della. Pace, e gli 91-
tri che apprcsso vengono sino aLſiCampxdoglìo, non v’è dubbio
che passi venticin ue palmi al di sopra dell’antica. Via: :dcru .
Per essere Stata nj centro di Roma., fil questa una delle più
frequentate, e rinomate della Città . Cominciava dell’Anfitea-
tro , luogo detto il Carolienn, ove fix chiamata mmm; Sacra:
Via: (1) . Dìlà, tagliandola Chiesa degli Olivetani , Passava er
tutti questi Temîj ancor in parte esìstenti, e per larco Fa ia-
no imboccava. ne Foro Romano . Da. questo pur sotto al Pala-
tino metteva. nel Boàrio, chiamandosì per altro quello Ramum
Vine Sacra: (z) . Fu uasì paralella al Vico Sandalario descrìtto .
Portando ambedue al ’ Anfiteatro : e come questo avea di pro-
sîpetto nel suo finire la meta .mdunte, così l'altra terminava
magnificamente con il Colono di Nerone. Fu detta Sacra. per
più motivi: passava per molti e molti tempj; ìn essa era la.
casa del Re Sacrificulo , o del Pontefice Massimo , e quella
delle Vestali: Per essa la processìone degli Auguri con il Pon-

h 2
* Avrei creduto dopo questo articolo;

e in forza di avere un po più chiaramen-
te meno in Vina quei bei tre veni Sfiqui-
pedali di Prudſinzio , spallegîiti da. Spar-
ziano, e dall’ opinione nè di Antiquoma-
.ni . nè di Rovinambuli . m: di Anciquarj.
fra quali Nardino; avrei, dico, creduto
bzstanremenre legittimato quesco gemina-
nvanzo per il Tempio delle due gemina
Dee Venere e Roma: pure leggo in alcu-
ni libxiusciti , dal 95. in qua , chela pii; co-
mune opinione :eguira ad asscgnarlo anco-
ra ad. Isid: , e Serapide , sinunimi cl-l Se-
le e della Luna . Sarà così; e così sia . Nel—

la moderna Chien chiunque ha trapano
per la veneranda antichità e belle arti . do-
vrebbe entrare, per rendere omaggio alla
tomba illustre di Gregorio Xl. eretmgli dal
Senato e dal pc 010 Romano per aver egli
nel 1377. risrabu iti. in Roma la S. Sede.
dopo 70. anni ch’ er: stma in Avignone:
‘!enzz il qual ritorno quante nostre rovine
sl Vedrebbelo ora ridotte ad uno nato po-
co mighore di quelle di Pena. di Spala—
tro , dx Balbek ec.

(1) Van. lib. 4. cap. 1.
(z) Ascon. în Cic. Ora!. pro Scaur. Ora!.

2. cont. Ven.  
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tcfice andava 'al Cam idoglio; e finalmente, secondo Fſſesto :
Dionigi, (1) seguì nella Via Sacra àlla buona il trattato di pa.-
ce Fra Romolo e Tazio. Per quanto si ricava, dagli Storici e
da Poeti , questa via era il corso dell’antica, Roma. Orazio so-
leva farvi la sua passeggiata: fi] quì dove rinvenne quel cele-
bre seccatore che meritò di esser reso noto alla posterità in
quella elegantissima Umm forte Via Sacra :icut meu: m mos. Vi
fu anche il CJivm evine menu: per .cui 51 ascendeva al Palazzo;
e questo aver avu-co luogo ov'è la Strada che hai fatto per 33.-
lire al Palatino accanto l’arco di Tito, parmi non potersi du-
bitare. Ivi il mordacissìmo Settano, con egual parodia 'diOra-
zio, ſinse d'incontrare il povero Filodtmo (2) , descrivendolo
qual’altro a quel d’Orazio consimìle seccatore .

Tmplo DELLA PACE .

Ecco un'altro tema polemico di antiquaria. Si cerca se
que’tre solenni arconi, cui corrispondono tre volte arcimassic-
cie, appartengano al ſamoso tempio della Pace fabbricato da Ve-
spasizmo, e rappresentato nelle sue medaglie. E’ stato semprc
detto e creduto di sì . Pure, dopo il Cavalier Gio: Battista Pi-

' mnesi, non manca chi lo Pretende un avanzo del Tablino - (3)
del Palazzo Imperiale. protestando non riconoscervisi alcuna.
somiglianza ai tempj Stati sempre gli stessi , () Poco varj presso
i Romani. nè vedervisi alcuna figura di Cella, dì Pronaot di
Antitempio ec. Dunque il Tempio della Pace sarà Stato altro-
ve? non credo . Ho camminato anch’ io lungo tempo con que'-
sta opinione, per avere di più osservato sopra le volte un invi-
to di secondo piano, a cui mettevano piccole scale a chioccio-
la ne' lati, e Per aver riflettuto da me che la Pianta di que-
sto edifizio, collima con quella della Chiesa di S.Maria degl”
Angeli, che non fu certo tempio in antico, bensì la 5312, e
la pinacoteca delle Terme Diocleziane . Ma ponderandone be-
ne la Situazione, il massivo. le relazioni degli antichi, la tra-

dizione universale, le delineazioni del Serlio e del Palladio,
non so determinarmi contro la comune . Narra. Svetonio (4) ,

che Vespasiano gittò a terra le fabbriche di Nerone sostituen-

(iì lib. :. Antiq. . di) quanto mordagi , altrettanm eleganti,
(2) Il celebre Gravina maemo di Metz- & di un latinqpumumo. _ .

stasio , aurore dcl famoso libro Dr Origin: (3) S:]: des-‘mata a contenere h nenh—

Turi; !icnmrſſnre moueggiaco nelle famusc (i degli uomini lllusxrì.

surirc dì Settann- ( creduto Momig; Sergar- (4) Svec. m Vezpſſ

«».-_ -,—.ſſ—.— «……- 
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dovenc delle nuove, tra}- le a;]treſſſſilſſTei-dpio della Pac‘e Vicino al
Foro: Fm": nova flyer“ TemplumPaci: Fora praximum . Erodia-
:no- poi, che, lo dice arso .sotto Commodo , aggiunge : . Qnm!
unum Milite: opus cunctorum tom urbe maximum fui: atque pul-
chcrrìmum -(I-)ſſ-_ſi Finalmente Marziale nell’accennare una certa
bottega doveſſ Si vendeva, sebben mi ricordo, ’il 5110 libro la
descrìve . ‘
, Limina pax: Paci: Pulladz'umque Forum (2) .
Chi non ravviserà in queste rovine il ,Foro proxìmum dì Sveto-ſi
nio; il-ma-ximum di Erodiano; e la vicinanza al Foro Palladio
di Marziale? Certo che massi' laterizj più solidi -e smisurati di
questi non esistono nè'quì, nè in altro luogo della Città: Il
Foro Palladio resta immediatamente al di là di questi avanzi.
ove nell’anticaglia detta,]e colonnata, ne resta un palmare irre-
fragabile indizio; infine non sì può negare che non Siano Vici-
ni al Foro; mentre da quì all’Arco Fabiano , che 11’ era il Prin-
cipio, non vi sono neppure cinquanta passi . Rapporto …alla ſorv
,ma che non sia di Tempio, convengo anch’ io col Piranesì .
Per conseguenza mi da a credere che nella demolizione delle
fabbrichezNeroniane, datasi l’opportunità de’Trionſi Giudaici
di Tito , salvasse Vespasìano quest'ìmmensolpìantato del Tabli-
no o Atrio, come tu vuoi, e gli mutasse faccia convertendolo
in tempio . Le irregolarità, gli arbitrìi, ed anche i pasticci so-
no di tutti i tempi, e tutti tbssero stati come questo! Ammia-
no..lo annovera tra le fabbriche più meravſiigliose di Roma; ed
anche qui il Persìano viaggiatore 'inarcò le ciglia (3) . Vi sì fa
menzione di una magnifica Biblioteca, della. celebre Statua del
Nilo con sedici putti di basalte, e di quella. immortal pittura
di Protogene ramo decantata da. Plinio (4) . Di tutto il Tempio
non rimangono che i tre fornici componenti il lato settentrio-
nale. Della granſſvolta di mezzo con tutta la fiancata, meridio-
nale appena se ne vede qualche informe resto . Non dubito che
il considerabìle rialzamento del terreno , che qui forms,,una Spe-
ſicìe di collina . sìa Stato prodotto dalle macerie di quest' enorme
_edifizio. La volta di mezzo era s‘ostenuta da magnifiche colon.-
ne corintîe. scannellate di marmo bianco. credo mlz'na . per es-

éx) Emd.lib.l. do il pittore esprìmere la spuma‘; e per
:) Eplgaſſlibl. molto che vi faticasse non gli riunendo,

(3) Amm.11b. xo‘. _ . . . vi tirò mpla per rabbia la spugna de’pen-
(4? Rapprespmua 11 caccntor T.lallso nelli . dalla. quale 2. caso resxò mirabilmen-

uon ]] wo cane , nella cui bocca volen- :: espresse ciò che volevz .  
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ser sfata tal pietra messaìn opera appun‘to da Nerone la prima
volta . Nel sopraporto dell' ultima camera della Famesiana al
secondo piano , sì vede dipinta dagli scolari di Raffaelle questa ro-
vina con una delle colonne al sìto, non essendone a que'tem-

i seguìto ancora il trasporto (1). La vedrai a suo tempo col-
ocata in mezzo la. piazza di S. Maria Maggiore, e dalla mede-
sima potrai argomentare la decorazione magnifica dì questo tem-
Pio , come il laterizio quì esìstente può darti l'idea della sua
mole. Il Tempio fu largo piedi duecento circa., e lungo intor-
no a trecento . Si dice che il suo interno sia Stato tutto rico-
perto dì lamine di bronzo dorato, che Però quando arse, un
ruscello di metalli ſusi ne corse al Foro (2) . Dalle escavazioni
fattevi d'intorno sì rileva esèer sotterrato di ventìsette palmi
buoni-. Osserva i bei cassettoni delle volte, le varie nicchie,
finalmente l’arcata di mezzo a. guisa di Tribuna ornata di anti-
chi lavori di stucco. Nel giardino de' SS. Cosma e Damiano
merita. d'esser veduto un angolo del Tempio per esser di muro
di maraviglìosa grossezza, nel di cui interno da ambi i lati gi-
rano due scale a lumaca . Ripose quivi Vespasiano tutte. le mì-
gliori spoglie di quel di Gerusalemme da Tito distrutto, eccet-
to la legge ed i veli urpurei del Tempio; le quali reliquie
volle conservate nel P azzo. Furogo poi ritolte da Genserìco,
o Belisario, e buona Parte da Giuètinìano stesso e rimandate
in Gerusalemme (3). '

Tmmo, m Vnulus Cnomnn .

Si pone vicino la colonna. che siegue sulla destra, lungo
la Sacra Via, sotterrata circa due terzi . Non già che la colonna.
ne sìa un avanzo; ella è anonima affatto; anzi sostenendo un
cornicione d’altr'ordine sì vede che è un'innesto infelice de'
bassi tempi, tanto più che in una escavazione ſattavi ìn occa-
sìone di Stabilire il fondamento alla piccola Chiesa della Via
Crucis, vi sì scoprì una scgla con porzione di muro di misera-
bile costruzìone (4): guarda e passa. Nota più tosto, dentro
il prossimo vicolo , un braccio di fabbrica di grossì quadri dipe-
pm'no che fiancheggia la contigua Chiesa de'SS. Cosma e Da-

(1) Vi è memoria che della bue di una (;) Gioseſſo nel :. 37. del 7.della guerra

di quante colonne fosse formato il Grup- Giudaica .
pu colosnle di Alesszndro Famese . (4) Ved.Venut. tom. 1. pig. 33.

(2) Vedi. Nardin. p. n.6. e Venuſ. y. 8!- 
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.miano. ’Se :\ Teſſmpiſio, Foro ,. 0 €259. esso abbia appartenuto "è
incerto: sipuò bensì stſiar Sicuri, per la qualità della pietraſ che
sì?; Struttura de’tempi o Regiì, o Repubblicani: perciò il t‘em—
Pio di Veneré Genitrice , di Venere Cloacina, la casa del Pon-
tefice, il Palazzo delle Vestali, l'abitazione di Scipione Nasi-
ca (1) , ed anche la casa o il foro di Cesare potè essere.

TIMPlO DI ROMOLO E REMO *

Oggi Chiesa de’SS. Cosma e Damiano.

Cioè di Remo soltanto, giusta l’autorità di Rufo e Vittore,
molto più valutabile‘di quella di Anastasio, che in Felice IV. di-
ce tal Chicsa fabbricata da quel Pontefice in loco qui appellamr
m'a mm: , ubi acduRemi ac Romuli fume ajunt. La porta collo-
cata per isbieco con tutta la ma decorazione di scì _itì, colon-
netce di porfido, architrave, gradini ec. sì vede (: iam essere
spoglie dialtri edifici Soprapposti alla meglio, secondo il gusto
o non gusto di quc'tempi. Il Tempietto rotondo che ora serve
di portico alla Chiqsa, non dìssimile dall’altro di Romolo alle
radici del Palatino, giustifica l’Opinione che al solo Remo appar-
tenga: non trovo ragione nè autorità per cui s'abbìa da crede—
re che gl’antichi congiungessero dopo morte due fratelli che
in vita fùrono così disgiunti, come ognuno sa. La maggior par-
te _di questo Tempietto riman sotterrata, non vedendosene che
poco più della cima; stmvisato poi dal bianco della calcina che
ne toglie ogni buona idea. Serve di pronao alla moderna Chie-
sa. la quale grande e lunga, 21. guisa di una. sala, termina nell'e
solice tribune -2 Monica. Ma detta tribuna- è. molto più bassa
e fuori di proporzione con il resto. La ragione sta che il pia-
no dell’antica Chiesa, sìccomeandava del pari conſſquello della
via Sacra circa venticinque almi più basso. divenuto imprati-
cabile per l'umidità .,fix ria zato con restare la tribuna al 5110
luogo. Per una comoda. scala. vì sì scende anche adesso ad os-
serva're l'antico Santuario, il livello dell’antica via, e quel pa.-
vimento CVC, al tempo diFlaminìo Vacca , fix ritrovata la pianta
dl Roma. incisa in marmo con i-nomi di Severo ed Antonino
Augusco;i di cui frammenti sì veggOno collocati e disposti per

(\)_ Dichiarato ultim» dal Senato . ebbe can del Pubblico nella. via Sacra. Pompon-5.]uns zl: Orig. fur.  



 

le scale deLMuseo Capitolino (i'). Nella moderna'Chiesà. diri-
marchevole non trovo che una piccola urna di rosso antico all'
altàre della prima Cappella a destra, entrando dalla pona gran-
de, da Pochi o niuno osservata . Anche questa Chiesa sì vuole
innalzata sopra un antico Tempio. Anzi il Ciampini (z) quì
colloca il tempio di Venere, e Roma, riconoscendovi un arco
di egual grandezza, ed in corrispondenza di un altro del Co-
lossèo segnato N. LVIII. , ed osservando che di quà all' Anfitea-
tro il piano era il medesimò, laddove dall’altro di S.Francesca
Romana, bisognava scendere e salire quaranta palmi. Re lico,
che, che ne sia di questa corrispondenza di archi la quale po-
trebbe anch'esserc accidentale, non può mai il passo di Diòne
accomodarSÌ e convenire a questo luogo, subito che dice . che
le macchine in co Latemar campingz', "et item ex accidia in tbmrrum
duci pouunt . Tanto il Circo che l'Anfiteatro sono così distantì
da quì. che non em possibile il trasportarle di nascosto . Più
tosto qualche forza. mi farebbe. quella piànta marmorea della Cit-
tà quivi rinvenuta, la quale meglio non poteva Stare che nel
Templo di Roma stessa . Giudica da te medesimo se questa so-
la ril‘lessione può abbattere, o Stare a fronte delle tante alle—
gate di sopra. '

TEMPIO m ANTONINO , I FAUSTlNA

Oggi 5. Lorenzo in miranla.

Al dilà della Strada. sull'angolo , Spicca questo maschio c

colossale edifizio . Sarebbe 3010 da »desìderarsi che il ricamo di

quella moderna facciata non ne ſrastornasse la vista. Lupgo la

via Sacra , sull’architrave a due ſasce, si rilevaſidai cavi delle lec-

tere la seguente breve iscrizione

DIVO ANTONINO, ET
DIVAE FAVSTINAE EX . S. C.

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

cano ancora le Statue che Si vedono nelle monete tanto dl Fau-

(1) KW; in \quel sotterraneo ,… urna te (diceva egli) alcune memorie del Qun-

dizfana , nell’altare di mezzo , di Paonazzec- vento , essuvnſſ ancora cola dſinſiru ilkſſan-

' to Sr: non slmgho . ed un pozzo da una deiabro Giudalco d'ora masslcuo.

parte. ove un cerro talc che non vi è (2) Szcr.Vet.MQn.

più . volta persuadſſc tutto il Mondo. Scau-
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stina che di Antonino (1) , e tutta la rivestîrura marmorea, dei
muri della cella esistenti, vedendosene ricoperto solamente un
capitello di pilastro nel sinistro fianco . Conservasi il suo Por-
tico didieci colonne intere di marmo non Frigia ma Carinio,
proveniente dall'Isola cli Carìde , detto anche Auguxtale per es-
sere Stato la prima volta introdotto da Augusto (2). Sono se-
polte quasi per metà , ma [per piccola scala si può scendere , per
vederne il resta’nte con le oro basi, e pavimento. TAV. I. Pian-
ta del Tempio . Il Palladio potè vedervi l’attacco di un muro cir-
colare con il suo portico; e di Più un gran peristilio B B. Di
questo non rimane traccia, ma 54 veduto disfare dal Palladio
medesimo, che lo riconobbe di peperino . Nel mezzo. A , egli
colloca la. Statua equestre di M. Aurelio. om sul Campido-
glio (3) . TAV. II. Promo . A, Parti Più in grande del medcsi—
mo‘. con porzione de' muri laterali de la Cella che ancora esisto-
no, addosso de‘quali nell’interno è Stata fabbricata la moderna
Chiesa. B, Fronte del Portico esastilo che ha colonne di Ci-
pollino Corintìe di un sol pezzo , intagliate a foglia di Olivo,
del diametro uniformemente in tutte di quattro, sei , e sette .
Attiche sono le basi cſihe insieme colla. quarta parte delle colon-ſi
ne rimangono sepolte , e perciò veggonsi segnate in tinta più
chiara. Il rimanente sìno al capitello, e cornicione che scoprc-
sì, resta maltrattatoemutilato in mille luoghi dall’ingiurie del
tempo e degli uomini, che ne'secoli addietro vi posero barac-
che, e tettoje a commodo loro: TAV. III. Fianco dcl Portico di
tre colonne con il capitello e base del pilastro, il quale dà Prin-
cipio al muro della. cella, bugnato di quadri di paperino; quin-
di la base, e il capitello in grande; ed infine il superbo cor-
nicione, di cui non può ìmmaginarsi il più bello . In 5 ecie de-
gno diosservazione è il fregio, ove sono intagliati grill), i qua-
li sì voltano l'uno all'altro la faccia con porre una zampa su
de’candelabri rabescati in una. elegantissima forms.. Pongono i
Regionarj quì vicino l’arco Fabiano, eretto da quel Fabio Gen-

1
(l\ Vid‘ Aug. Dc _Bieſiec. _ ſſ _ lece belle Statue . e lavori trovzhsi fatti(2) Vulgarmente Sl chiamaqlpullma, peſſ- m questa sorca di marmo .ch: 51 nconosce fac… zsfrau come la ci- (3) .Le viccnde , e i divani nomi di que-pulla . perciò non tanto sulido. Lustrato zro ammirabile bronzo. prima she fosseclic sia, fa b:]la visra . :\ lì]: pare Cln la collocato da Paolo III. su detto colle.Plù gr 55.1 colonna di ral mumo sîia nel- sono da Vedrrsi ncl Tum.(ll. aggiunto al-la cruciala di S.qulo . quale mi Scnìbrfl al- la Storia dcll'flric di Winkclmm dal sunîſfSÌ de! pifi bello clk: 90552 'îmmſixgimrzi , ultimo Annotatore pag. 410. e seg.  



1‘WW…ſſ—au“…‘"—"'ni': .

66
spre che vinse gli Allobmgj; menzionatissimo, e frequentatis-

SlmO per aver dato l'ingrcsso al

Fono ROMANO .

La prìnciffflle delle piazze pubbliche detto. per antonoma-

Sia il Foro. Su 1’ autorità diVitruvio, (1) il quale c'insegna che

i Fori Romani solevano coscruirsi un terzo più lunghi che lar-

ghi differentemente dai Greci, che li facean quadrati, 56 ne

vuoi riconoscere ilimiti, devi far così: al di là della punta set-

tentrionale del Palatino, poco prima di giungere al tempio di

‘Romolo. tira una. linea. retta a questa parte , di là un altra

verso il Campidoglio e ne avrai due lati; gl'altri due restano

immediatamente disegnatì, uno delle falde Capitoline , l'altro

dalla Via Sacra. , 'la quale , Siccome abbiam detto , giungeva fin sot-

to il Campidoglio, la di‘ cui epoca non oltrepassa la giunta

di questo colle alla Roma di Romolo. Durò poi sempre senza

estendersi, nè cambiar di sito sino alla fin dell'Impero. Ebbe

portici sontuosì, botteghe molte in princi io , sebbene dimi-

nuissero in appresso, er cedere il luogo a Èbbriche più risPet-

tabilì . Vi fiirono Scuo e, Tempi , Basìlìche, ed infinite Statue .

Fu celebre per i Roxtri, (pulpiti fatti a guisa di nave) su de'

quali arringavano le cause gli oratori , si celebravano le lodi

de’deſonti, e sì esponevano talvolta. le teste dei proscritti. I

Rosrri Stavano in principio alla metà del lato orientale del Fo-

ro presso la Curia: Cesare che appunto la Curia dovea riſab-

bricare li tolse di qui," e lì trasportò più al mezzodì sotto l’an-

golo del Palatino; che Perciò quelli Vecchi, e questi nuovi fu-

rono denominati. Altra particolarità del Foro si fu il Milliario

aureo, o sia quella colonna su cui erano descrittc le distanze

delle provincie Romane . Da Svetonio , Plutarco , ed Asconìo (2)

sapplamo esservì Stati rappresentati Spettacoli gladiator] , Prima

che sì Îàbbricassero gli Anfiteatri, ridotto in scencſi con pittu-

re, e Statue. Protratti i gìuochi alla notte, fu illuminato con

l-ſiunpade (1) . Fu coperto di tende da Cesare per i giuochì , e

da sua sorella Ottavia Per commodo de'litìgantì (3) . Lungq

la Via Sacra altri tre Fori più piccoli mettevano in esso ,_ quel di

Cemre, quel di Augum , e quel di Marte sotto 1l Campidoglio.

I vici, Tum), Giugario , Turarz'o , e Via nuova davano all' Oppo.-

  

(iì Lib, 5. (3) Nonio nella parola Forum ,

(z.) Van. 4. 



 

Iannini
.lllo

Îmmwzì
100  
  



*

 



Mo”? - . . ' …Da/:il ſſ

. , _

' L;!lll/H‘fl a/L' ( F/ntoruſiſſiw, o ( aaaùna

    
 
 

 

  
  

- Palmi mr . Rm/um [‘
* 

I’ſìſiz/zſi , , , < , ]fÎ-auz—Ncî   



.
|
\

\
.:.

.-

.
«

»

\
.

.…
.…ſſſſ

..
.

,
.

a
.

.
.…

ſi
.

.

.
,

….
A.…

.
.….

..î
….

…
.

o...
i

,

.-

,
.

o

»
ſſ_

.,
.

\
.

……

 



 

î/e!"./m'a ([è

 

   
 
    

 

 

 

 
 

  
 
 

    

 

   



 



 

67
sto lato il passaggìo dal Foro principale al Boario, al Pixcario,
zl Velabro, al Circo, all'A‘vemina , e al Te‘vcre. Delle innume-
rabili cose che vi furono. non se ne sa ora. che il nome, e
le quesdoni : quelle poche di cui resta vestigio sono le seguenti.

BASlLICA m PAOÌD Emuo

Oggi Chiesa di S. Adriano .

Viene Situata accanto 'alla Chiesa di S. Adriafio e sì prc-
tende da alcuni, che non ve ne sia neppure un sasso . La Fa'c-
ciata poi della Chiesa che Si vede essere cosa assaì rimom, si
decrèta del Tempio di Saturno , non già quello Sulla parte me-
ridionale del Foro vicino al Milliario Aureo; ma altro più an-
tico, anzi altare più che Tempio, innalzato dai compagni di
Ercole, ridotto in Tempio da Tarquinio Prisco, e da Publicola,
unito con l'Erario pubblico (1) . Si legge che ne’tempi passati
vi si vedevano intagli di marmo con ornamenti di Stucchi assai
belli (2) : ma i marmi nè Tarquinio, nè Publicola‘ ve li pote-
rono certamente collocare. Io sempre ho avuto gran sospetto
che ad una delle due famose Basiliche di Paolo Emilio appar-
tenga quel grandioso avanzo di timpano, e di cornici . Che sia.
così , due basiliche fece quest‘uomo Consolare ricchissimo. il qua-
le visse ne'tempi d’A'ugusto e molto in grazia di quel Signore:
una ristorata con colonne bellissime, l'altra nuova da fondamen-
ti , e magnifica. del pari (3). Plinio batte molto su quelle co-
lonne che le dice di Lupi: Phrigz‘u: (4) . Non sì 59. quale, ma
una delle due fu certamente nel Foro, e da. questa parte (5) .
Leggendosì per conseguenza in Svetonio, che i Soldati Preto-
riani mandati cls. Ottone auccider Galba, calando dagli alloggia-
memi, o sia dal Castro Pretorio nel Foro, per Pauli Bzm'licam
irruelmnt; giudico quivi essere Stats. la medesima; mentre anche
adess‘o la. via quì prossima, tagliando il Foro di Nerva , va afe-
rire illViminale ed il Castro Pretorio a meraviglia . Plinio (6) ,
ed Appiano (7) la collocano fra le più g_randiose e solidc fab-

1 2

(x) Nardin. pag. 245. … . (4) Perchè non Potrebbero essere quel—
(zſſ' Venuſ. (om. [. pag. 4,5. la di S. Paolo ?
(;) Pſizuſimuin ”…li-4 Fura Bazilicam iam (5) Vin. e Ruf. nella regione ottava.

pen:- lsxuu …dem anlirzuiſi'cclumnis . 11— Nàrdìn.1oc.cit.
lgmſi autem quam locſſviſ [mf mugnìſzzm- (6) Lib.36‘ cap. 15.
nmmam. Clccrone zd_Auic, ep. 16.1ib.[. (7) Nel ’secondo delle gu‘erre civili .  
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brìche di Roma, onde anche il buon senso, data l'incertezza
di due edìſicj posti accanto l'un l'altro, vuole che l‘avanzo , 58
non Visioppongono evidenti ragioni, si attribuisca al più mas-

siccio. E' poi bella che i Saturnianz' sì meravigliano che a que-

sto Tempio non vi Sia Portico . Io che lo credo Basilica. non

ne stupìsco affatto. Potevano le Basilìche aver portici all' ester-

no sì e nò, all’ interno però erano indispensabilì: la ragione è

chiara. Le Basiliche non erano che ridotti pubblici ove sì giu-

dicavan le centroversìe, e sì trattava. ogni sorte d’affari (1):

doveitero perciò cssere spaziose, illuminate, e vi si potè re-

stare a suo piacere . Ne'Tempj , al contrario, doveva osservarsi

Silenzio, nè la religione permetteva conventicole , chiassi , e

trattenimenti profani; per conseguenza vi fu bisogno di un Pro-

mo , sotto di cui parlare, e ricoverarsì dalla pioggia, o altro

accidente. Nè per altro motivo mi dò a credere che i Cristia-

ni, adottata nelle Chiese la forma delle antiche Basiliche, vi

aggiungeSSero anche il portico . Vitruvio di fatti nella sua Bazi-

lica di Fano velifece, anzi ve li fece doppj; come essere quì

Stati, conferma il rovescio di una medaglia riportata dal Do-

nati , in cui sì legge AIMILIA sopm le colonne e sotco M. LE-

PIDVS (2) . Un chiaro, e per quanto io sappia, unico esem—

plare di antica Basilìca deve Prendersi dallo scavo di Otricoli ,

intrapreso l’anno 1775.-sotto gli auspicj della S. M. di Pio VI.,

quale ti esibisco nell'annessa tavola, Onde- dartene una buona.

idea. Null' altro che una lunga e liscia muraglia circonda. l'e-

diſizio . Fig. 1. A A A, Andito in cui mette una rustìca aper-

tura, il quale per mezzo di equidistantì archi comunica con

]a gran sala. B B B. Navi sostenute da otto colonne di tra-

vertino striate con capitelli Corintii, sei di fianco e due di

fronte. C. Tribuna in guisa dì emiciclo con il suo tribuna-

le, a cui si sale per diversi gradi. D D. Due camere squa-

drate ne’ſianchi della Tribuna. Intorno ricorreVa una serie di

piedistalli su cui posavano Statue. Fig. 2. Elevazianc della me«

desima *. Nella contigua Chicsa di S. Martina, per una iscri—

(l} Rosîn. Antiqu,Roanag.8;. (e dzlla Baéilic}. Vi è nella Fiamm mar..

(2) l\uillſſnt N…‘niſ. Reg. ulznp. [411.5. more: Capuſiulmzî u_m dclle due co_n ’E'.“

A qual delle due Basilîche sia riferibile tere bascann ad mdma_re il nome di Emi—

quella medaglia nan saprei . come incerto lia; ma è maricaxite d\ tutti la parte an-

tmw . sc quel doppio portico di colonne !crìore dell’ ediſmo ſi .

musn’i veramente l’csternzo l’incetna pìr- * Ved. le nueſſNorme anno 84.ng. z?—
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zione rinvenutavì, databile ai tempi di Teodosio, e di Ono-
rio, sì congettura che vi stesse la segreterìa del Senato , alme-
no quella. del basso Impero; ove sì conservavano alcune scrittu-
re importanti, ed ove sì discutevavano i processi criminali di
m'aggìor rilievo (x) .

Anco m SETTlMIO Savena.

Trionfale, a tre fornici come il Costantlniano, e con lun-
ga iscrìzione nell’Attico , 9. lettere di due piedi l’una, di me-
tallo dorato, che non vi son più…

3.’ Obbligo di dover riandare questì fogli ,
ni ha fatto imbattere dove non avrei vc-
]uto . per non aggiungere questa nota di
più, dalla quale però non 50 dìspeusar-
mi . Quando dall’ArchÎtcltſ} dello scavo
Otricolano mi fu esibito il discgno di
quell’ediſizîo , mi fu esibico Per Tempio:
cento para d’ occhi almeno per Temple
lo avean veduto , e battezza“): io scesso
penale lo apptesi , e penale Stavo pelryu-ſſ
blicarlo fra i miei Monumenti inedm dx
quell’anno 84. quando suspettai di clò
che era. ‘L’osservai dunque attentamente ,

lu confronta; con-quanto ne dice in quzl
genere Vitruvio; e per urla Basiljca Pu-

teî darlo fuori , con provarlo sum :mc—
mente , e persuadcrnc il Pubulim , _ma
non subito: che anzi ne fui 41111 puma
mutceggìato da dchrsi , come truppa ar-
dito e faſiile ; chimerizzarc. Awſſndo Pe:-
rò il tempo posto alla Szczpcrra il sug sì-
gillo‘ di verirîz , sono spariti i dubh]; e
quando sì parla di Basillche Anlìcunanli-
ni.…e si Cirano quelle di Paladio , e la
mia, , l’una imſiîginala’, l‘altra veri e rcalcn
Ad onta di ciò [\a supposm \aluno che
la detta L‘operta era t'ſimilissima a faui ,
L’uniformirà delle Basiliuhe Cristiane con
le amiche ( unix ragione: urcd’ìo della
mandata facilità) riducendosi all’ avere
portici solameme all’interno , non pote-
va decidere la cosa così di botte. Divene
zlcre fabbriche Si trovano descrikre ìn Vi-
truvio con portici al di dentro , in SPC-
cìe gli Eczi Cigicmi , e certi salotti, o sale
dette Egizie; Ilfamosa Tempio di Giove
Olimpicojncominciato da Antimzlz, Proge-
guiſo da Cosszqio . e compito dall’ Impera-
tore Adriano , avea nell’ interno due ordini
di colonne l’uno zull’gltro. dinanzi am-
bedue dai muri della Cella , formanti yer

 

consegusnza Pomſici, (: Navfite come le
Basiliche . Oltre di che ,le noscxe Basìliche .
hanno ordinariamente portici anche al di
fuori al conlrarjo di quella di Otriwli che
non li ha. Molte poi delle moderne hanno
sfondi di Cappella… Amboni , Tabernacoll ,
pra cre , ora unque navi cc. , e quel che pil
\mpona, non gono quadrare come la Orrico-
laua,‘ ma tutte quadrilonghe : di modo
elle Sl opponeva alla supposm Facilità la.
d'zversic'a della pianta, cosa la più essen-
mal; , In fine è punto di fatto che nè agli
Artlsli , né ai Lettexali saltasse tale idea
sugl’occhi_ alla pxima , nè così prcscu.
Turm pol sembra repenbile quando sì è
trovalſizo : ed ogni Scoperta par facile quan-
du 51 è fatta. .La famosa Cella Solcarc
nelle‘ Tcrmc: di Antonino Caracalla dopo
le …le—qualunque siano osservaziunì , ognu-
ſlO Chiannxeme l‘intende ora , e la v:-
de: e pure per tar… secoli n=mmen l’aqui-
la degl’anciquarj il som'le Nardino , nè
compcha l’avſi-a, nè rinvenuta. ll mio
Vilar… , riconosciuto fino ad ora per il
pm paturale a coprire il Colossèo , Secon-
do 112355} degli antichi Scrittori, sem-
bra \… g_ljJ-zco, e quando ne compaxirà
uno migliore, Sembrerà a taluno. che
anche. quello era facilissimo a conget-
turſiarsl: Concludiamo, che il leggere ,
e…]! ſſdlîprcſizzare, sono cose cerlamente
pxu facili di tutte quesre Scoperte così
facili .
.(x) Nard. : Venut.pag. 49. Tom. ]. Ora

Vi è un’ Accademia di belle arti socro 11
pxotezioue di S Luca, con una raccolta
di quadxj , dìsegni. lavori in creta ec. ,
regali de’professori , che furono aggregati
all’Accademia . Vi sì ccnserva un S. Luca
di Raffael Sanzio; ma che non Sembra
delle più lublimi produzioni di quel genio .  
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[MP. CAES. LVCIO . SEPTlMIO . M. FIL. SEVERO . PIO

PERTlNACl . AVG. PATRl . PATRlAE . PARTHlCO . ARABlCO . ET

PARTHlCO . ADlABENlCO .- PONTlFlCl . M ‘leMO

TRlBVNlC. POTEST. )îl. lMP. )Îl. cos. ffl- PROCOS. ET

[MP. CAES. M. AVRELlO . L. FlL. ANTONINO . AVG. PIO

FELlCl . TRlBVNlC. POTEST. V-l. COS. PROCOS. P. P.

' OPTlMlS . FORTlSSlMISQſi PRlNClPlBVS

OB REMPVBLlCAM . RESTlTVl‘AM . lMFERlVMQÎ-ÎE

POPVLl . ROMANl . PROPAGATVM

lNSlGNlBVS . VlRTVTlBVS . EORVM . DOMl . FORlSQVE . S. P. Q R.

da cui -si rileva che meritò Settimio (vivente) quest'onore dal

Sena-to per le sue ſelìcì Spedizioni contro i Parti, gli Arabi,
e gli Adiabeni , dopo l’uccisione di Pescennio. e di Albino.

Ricordati l'odio implacabile di Caracalla contro il fratello . ed 05-

serva' alla quarta riga la solita depressìòne del marmo , e la

duplicazione de’ buchi. In luogo di optimz‘: forti:;imùque Princi-

film;? Vi Stava scrìtto et Publio Septimz‘o Gna: Cau. Pantif. La

lSCI‘lZlOnC' è ripetuta al modo stesso in ari-ibe le parti come

nell'arco di Costantino . In quanto alla materia, e alla deco-

razione. non manca di maestà e di ricchezza; ma gl'imbasa-

menti, e gli archi laterali erano così sotterrati che non sì pote-

va formare una giusta idea della sua massa " . Le membratu-

* .Era stzto sbarazzato più volte sem-
pre mdarìzo . Non vi era riuìcito neppur
leone Xi con l’ajuto del Buonzrocti ,
11 qijale giunse « circondarlo di muro.
Spellìml) clie le precauzioni plebe que—
Sta voli: d’ ordine del Regname Ponte-
fice , ( come dal candido lasrrune di mar-
mo trovato aOstia, epostovi con epigra-
fe .. apparisce ) lo manterranno lungamen-
te isolato alla poaterirà . Non dubito che
ac veramente il Buonarroti vi s’impegnò ,
non lo abbia xapuro far cingere di sodo
muro: ma il fano un che nello sbaraz-
zzrlo sì è trovato che ancora gli esisleva-

no gddosso . dalla parte della Chicsa di
S. Glyleppe , muri asciſizj della Chiesuo-
1.3 del S.Scrgio e Bacco , non bene demo-
lita_: ne so che a quel tempo sìa scaca pre-
53 … considerazione una forma che vie-
ne dal Campidoglio da. quella parte. 1-4

quale ha obullgato ]” Architetto Zappati
summcmovato :\ ripiegare il muro per

dargll ìl suo scolo al di la del circonda-

rio , E’ curioso da ussenfflrcyîhe anſſhe

quì , come "il già. descrictu (Iostaminiano ,

le acque: piovane introducendusi per uno

sqrcpulo “dell'arco di mezzo , spariscuno .
Qui il lnnricu antico de’ selcioni , è socrq

il piano medemo di circa 25 yalmi . non

di 12. come il Cnsraminiano: cd. & me-

raviglia , zmio credere , clic dovendo pro-

babilmente quesco sixo forma: parte del

Foro Romano , si trovi di selci . e non

di lasrre di Travertino formato, sicco-

me in altri Fori antichi Romzni ciser Sta-

to praticato notò già il Pirancsi nel mn

Campo Marzo . L’antica via per quanto ve—

desi, sembra che zvesse doppia direzio-

ne dall’arco in su. una a simstrz Vrrso il

Clivo Capitolino. l’altra : dcstra vezzo il

Carcere Tulliano, ora Chies: di S Giu-

seppe . L’arco Svinculaſo nel modo» che

ora vedesi . fa di se ’bella e pompuſia mo-

srra, ma esso è di marmo sſizliuo . come
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re , e gl’intagli sono duri, e secchi: il cornicione risaltantc

sopra ogni colonna nop plage, nè piacciono qu’elle: basi scor-
nìclate profilanti coi pledntt1_, e c_oſidadq s_colpſſo d1 {prtutc
imaginl; l’Artico poi non le150 da. pllastn ruîsce pesannssunoî
lo sarà Stato meno quando erano peranche m essere i ſesconl
di metallo che tutto lo rigiravano . L’esìstenza di questi festo-
ni sì è rilevata da infiniti buchi scopertivì per contenere i per-
ni che lì reggevano (1) . E’ tutto di marmp sgxlinoi, soggetto
per la sua tenerezza alla corrosìone , perc1ò vede31 così mal-
trattato . Vi furono poi ne'bassi tempi addossate casuppole , bqt-
teghe, e per fino una Chiesa de’SS. Sergio e Bacco, demollca
in occasione della veduta di Carlo V. Viene sostenuto da otto
colonne striate di ordine composìto con capitelli di poco buo-
na grazia . Per una. scaletta si sale :; diverse camere ricavate
nell’Actico. Sopra di esso , come apparisce dalle medaglie, Pif
ramidava l’Arco un carro di metallo tirato :\ seì cavalli con la
Statua dìSettìmìo e figli, in mezzo a due Soldati a cavallo , e
due a piedi. Il Serlio (2), il Suaresio (3), ed il Bellori han-

sì è detto , e Lenza una Severa custodia ,
se n’ander‘a ben prcsm, mentre la mano
di una donna. e di un fanciullo è capa-
ce di tirarne. le schìeggìe . Poco giudlzio di
quell’Augvsto , u dc’suoi architetti di crea-
re di tal marmo friabile un monumento
descinato all’eternità: non dobbiamo che
alla massa la sua esisteuza , Nun sì è rin-
venuto a mia notizia. in quello Scavo nul-
la che inrcrſicssi , 53 sì ecmttua un cippo
con iscrizione , che rimane per an:}le ir:
455501111510 . [manto abbiamo scupercu l’an-
tico piano , abbiamo potuto osservare che
li soli archetti laterali hanno ciascuno un
gradino, comodissìmo ai pedoni che ac-
compagnavan la Pompa , e che i fianchi
dell’arco non hanno porre . e archi tran-
sitorj . come li ha l’arco maggiore del
mezzo per pzssare agl’archettì; il che da
molti non si è osservato. Sul punto dell’
Attico , che per discendersi lungo lungo
sull’urdine , riesce pesnnte e di goffa idea ,
come dissi di sopra, non devo omette-
re che in una, medaglia di Caracalla ri-
punata dal Suaresio , è simile , secondo
lui , ad un’altra possedura già dalla Regi-
na Crisrina , quem) sì vede diviso dai pi-
lastrelli solici corrispondemi alle colonne .
come nell’arco di Costamin'ox il che ser-
ve a rcndere un po più utili le colonne
mcdzsime ; bensì non oserei dire che fab-

brica’o al modo che vedesi n:lla medaglia ,
avrebbe incontrato di più l‘approvazione
de’puxi architerti: molto meno saprc'i
giudicare , nan; prie in mm . 35 la. medd-
glia correggesse Parco. () l’ ano la me-
daglîa .
Nota che gli Archi trionfali sono in-

venzione de’RomanZ , In tempo di Re-
pubblica non ebbero magnificſinza alcu-
na.. Si sa che quello di Romolo fu di
mattoni; quello _di Cammillo di pietre
grezze . I pnmi primi archi non furono
che posticci per il 5010 giorno del trion—
fo: quando :" trionfanri vi passavano 50:-
to , un bel fantoccio in forma di Victoria
alata, per mezzo di suste 0 fili , corona-
va l’Eroe; e di l'a è venuta l’origine del-
le Vittorie alare in tutti gl’ arch] dixriun-
fa. I primi. e i più semplici furono di un
sol arco ;.vedlnc le medaglie di Augustſ) ,
di Nerone, e di Galba; poi di tn; , \al-
volta di due: nè tutti gl’archi furonoim-
piegati per trionfi , Sempre però per av-
venimentiſmemorandi , & furon detti Oua-
rarii . Il piccolo di Settimio Severo n‘è
un exempio; Ia sua forma, Siccome hai
veduto , è di una porta quadra , e d’una
pìattabanda. non di un arco.

(:) Pirane. dell’Ant. Tom.}. part. 3.
(z) Dell’Archic. lib. ;.
u) Degl’Archi Trionfi  
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no dato di questo monumento un esatto disegno e descrìzione.’
Rapporto alla scoltura, olcr’esser dozzinale assai . rimane sì con-
sunta (: gunsta, che appena lascìa conoscere che vi sì rappre—
scntano battaglie, marce militari, assedj di piazze ec. Vi si
dlstlngue ancora il modo di attaccare le fortezze di que' tempi
con le famose machine dell'Ariete, e della. Catapulta *. I Ge-
nj , i Fiumi barbari e Sbarbati, le Vittorie con iTroſei che 50-

no esprcsse ne'sesti degl’archi, sono scolture che fanno pietà,
massìme al confronto di quelle di Tito, che gli sono dirim-

petto . I rosoni sotto la volta degli archi sono degni d’osser-
vazione; tutti belli e diversi: ma. appunto per tal ragione
ne mancano moltissimi. In conclusione, quantunque vi man-

chi la buona maniera, sì dell’Architet un che della Scultura;
non ostante , per averci conservato ela memoria de'Trionfi di
Settimio ,- e la rappresentanza di quelle macchine militari tanto

decantate, ed 'usate pria che il cannone venisse al mondo, si

rende quest'arco Pregevole fra gli archi antichi.

COLONNA DETTA DEL T_EMPlO Dl GlOVE Cusroo: .

A mezzodì di quest’nrco osserva quell'unica. colonna che

rimane sola fra. botteghe e casuppole di moderna antichità, la-

vorata per altro con una soda e ben Stretta cortina. Conten-

* Quezta Catapulta non vi è. nè so co-
me mi sia venutoin mente di powell nel-
la prima edizione . Esſia fu una macchina

complicata contenente una Specie di cuc-
chiara , che: spinca Pcl via dl uno s.:ruſico
gagliardu o gettava dardi , e Si chiamava
buliira, o msi ed allora Veniva delta Ca-
t.]pulla. Qucsre due con [’.zritlr erano le ;.

macchine Ptincîpzſili , usate dai nostri mag-

giori nella loro Tanica. alcuna dcllc quali

ha durato ancor qualche tcmpo dopo l’in-

venzione dell’artiglieria. L’ariece qui si ve-

de in due maniere . ora arzaccato ad una

macchina teuudirmla o sia coperta , ov’ è

da supporre gli uomini al di da'nixo . ora

ld un, altra Scoperta COn U0m1n\ SDPl'Z.

Gran tunace fatali dove…: due quella rc-

sta metallica di montone: mentre ai ve-

de che al mo apprussimarsi que’ miseri

Pani domandano ai Romani picci; nel mo-

do il più compassiunevolc ed esprcssivo .

Bene osservando. ruvvissmi fra le colon-

ne i bassi-rilicvi con figure di una stessa

dìmcnaione , mancanti al suliw di ſrOSPcE-

riva, e più vblte ripetute, vi potrai rico-
nuscere la liberazione di Nixibi con 13 fu-
ga di Volugcso acavallu . che gxloppa da
vero: una macstosa cntrſiua nel ("aurelio di
Taru: i’lmperaſurſi. che parli zllegrciſo
suſſ'ra di un szssu cilindri… : ll mcdcsìmo
che purga la duna in segno d’amicizia
al Re di Armenia; Abgaru che rende ::
e gli Osrocni . e Adiabcſini. La Città
di Babilonia con le sue mura che fa lo
scesso : Arubano Che ſuggc.‘ il passag-
gio dcl Tigri e d=ll’Eufrace: un rite-
gno ingegnosamemc fatto per impedire
l’impeto delle acque , [ZCCulfe for:: : dan.
no dc’Rumani: due catalane esprcssz-
mente cosrructe per divertire le acque
ridondanti del Tigri e dell‘Eufrzte: in
fine , il doppio ruzzu degli aricn comm il
Caxtellu degli Arreni di Sapri notato , cd
una prcccssion: de’vìnti populi fra curi ri-
raci , chi da cavalli . chi da buoi Qnd che
13 corrosione dclmarmo o ]: dinanza no!

(i permetteranno vedcre sul monumento
stcssu; ſuai mollo lame : rinmnrmxlo
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tati dì sapere essere una colonna. scannellata d’ordine corìntio,
dell’altezza di sessanta e più palmi , di bel marxpo Greco , e Pas-
53 ad osservare le adjacenze del Campidoglio e il monte stesso Ì.

C A P 0 V.

MONTE CAPlTOLINO, E SUE ADIACENZE.

Carcere Mamertino, : Tulliano . Sepolcro di Caja Bibulo. Se.
palmo della gente Claudia. Teatro di Marcello . Cum di Niccolo
di Rienzo. Ponte Pal'atino . Tevere. Tempio della Fortuna Virile.
Tempio di Vma . Tempio della Pietà . Carcere dei Decemw‘ri . Su-
lìte del Campidoglio . Tempio di Giove Tonante. Tubuluriq . Saum-
ziom‘ . Fabbriche di tito incerto . Intermonzio. Rupe Toryu.

Cmcnn MAMERTINO , : Tummo . --

Oggi 5. Pietro in Carcere. -
\

l di là dall’arco di Settimio Severo, sotto la Chiesa di S. Giusep.
A pe de’Falegnamì, s’asconde questo doppio carcere . convertito
in Chiesa di S.Pietro per la tradizione costante che quel San-
to vi sia stato prigione . La. sua tacciata composca di smisuraci
pezzi ditravertino, commessì senza calcina, risguardava il Foro.
sebbene alquanto di sbieco; onde non dee dubitarsi ( checche
ne abbia scrìtto in contrario il Baronio) che sia quel mede’si-

k .

ta la chiarezza in un piccolo busorilîevo
trovato pruso la Chies: appunto di S'. Ma-ria Liberatdce . : collocato nella parecè
sinisrra del secondo Scalone de’ Comcrva-tori; l’altro xi dice una buca zpertasi re-pentinamente , ove per bene de‘ suoi Con-circadmi , gettoni Curzio Cavalier Rumiz-
no; dopo di che sì chìuse immediatamen-
te: lo narra Livio al 11er Settimo , nè
mancano de’marmi e‘sprimcni Curzio cheai precipita con il cavallo: milo :torico e gli

nulle stzmper nella certezza che l’attencz
ispenìunc de’ busi-xilievi che rono neg]:
archi trionfali , e nelle due colonne couli—
di Trzjana < Aurclia ti :;hiarirdnnu di
molto la me…: ml particolare delle prai-
tichc mihcſſm di que‘ tempi .

* Sc qucsſiaculonna poxa \ulpîano tua.
come può credcrsì', quale ìrgcgolarirì di
piano tn qucxu {abbruz ed il lÎoru Ro-
mano , cui sovrasrava?

Si parla mnl-ſio dagli Scrittori del lago
Cumo . mi non confundcrr: il lago con
]: voragine . L‘uno fu realmente un luo-
go pdudoso nſil mezzo d:] Foro, quale
Curzio Suino non scnza pericolo d‘azſo-
garsi ſuvn-sd : cavallo in un cuſinvstcimen-
to [xa Tazio :: Romolo: esprcsxo cun cu:-

artigli adottarono ]: tradizione senz’ appu-rarla; e questz nacque . e fu fatta nasce-re da un certoſſ Curzio Consnle , che rin-
chiuse nel Fon: un luogo rocco dal fulmi-
ne . Liv. loc. cit. : Varrone lib. 4.  
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mo fabbricato daAncoMarzio di cui parlano Livio (1), Giove-

nale (2) , c Varrone; aggiungendo questo il sottcrraneo fatcovì

da Servio Tullo per i rei di stato (3); per il che riportò il

doppio nome di Mumertina. e Tulliano . Prima di scenclerìſìden-

tro . osservane di sotto la scala della moderna Chiesa di 8. Giu-

se—ppe. 1a gran-muraglia tutta di travertino, ove in una fascia

vi sì legge inciso -

C. VIBlVS . G. F. M. COCCEIVS NERVA . S. C. (4) .

La porta è moderna, e mòdernissima è la bestialità di quell'

imbiancatura. per grazia di cui perde quel luogo il carattere

di quel che lì]. Alcuni dc'quadri sono lunghi palmi dodici.

altri meno; laloro altezza, palmi tre, once cinque; la faccia-

ta esistence è lunga. palmi cinquantanove, alta più di dodici,

senza quello ch'è sepolto * . Col benefizìo di una torcia per sca-

le moderne sì scende nel Mamertino fabbricato presso che tut-

to delli stessi q'uadr'ì, senz'alcuna porta in origine: egli è di

forma ovale bìslungzx, d’altezza dal pavimento alla Volta palmi

diecinove, largo ventisei , lungo trentasei . In luogo di porta,

giacchè le due presenti sonp moderne . vi fu nella volta. ùn fo-

rame, ancora. esistente, capace di una persona. per calarvì _ì

rei; il che e_ssersi praticato anche nel secondo carcere sì rac-

coglie dall'istesso foro che esìste ,nel pavimento del primo .

Ho eraltro sempre sospeccato che un certo smanco che resta

in to dirimpetto la piccola moderna. porta, e che mal sì ve—

de Per le tenebre dì quesco luogo, potesse servire di porta.

comunicante alle .rcale gemonic; sullc quali il carnefice era soli-

to gettare i cadaveri degli uccisi, onde restasSero :\ pubblica

Vìsta. Da un passo dì Vellejo Pacercolo sembra potersi dedur-

(X) Caren- ad ltrrorqm incrementi; audd- quod hic quoque lapidicizme fuzrunt . Varr.

aa: media Urbe . imminem Furo aedifimlur . nel 4. ’ _

Liv. ]. !. (4) Nel 734. dl Ronn furono cannoli

(:) Felice: pnmvorum utavos, felicia surſztti alle calende di ].:uglio ._ . .

dica; "‘ Si è osservato che 1 no:… massl :\

Jaecula, qua: quoniam ml: Regibus al- accastano ordinariamente alla foxma cul."-

qu: 'ſribunis ca più che all’oblongz . quantUnque le ple-

Vidcrmu wm contenta… carcere Romam . tre così tagliate non seyrano qè legano j_n.

Gioven. Szcyx. 3. sieme di molto . Magg10r_sol\d|tà s’otne-

(3\ ]: hoc parſi qua: mb terra Tullianum . ne dai pezzi che hanno d\ lunghezza una

idea quod additwn a Tullio Rege. quod Sy- volta e meno la larghezza: qucsta _lun-

racuszſi: ubi Simili da mm:: custodiunmr , ghezza pol xi può accrescere … mgmn‘o

vacanmrlatomiru. :: de lumi» tmmlatum , della band della Piena . 
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re che le Ge‘monîe, ed il Carcerg -fossero congiunti per un
Ponte (1), dal quale talvolta i rei sì recipìtavano vivi, se
non sì lascìavano morire là dentro di ame, come- accadde a
Giugurta (2), ai capi degli Ecolì, 9. Q. Plemmìnìo, a Lentulo
Spinthere, e ad altri (3) . Per una scaletta, opera di moderna
mano , sì scende nel Tulliano , cioè nella prigione de' rei di Staff
to: lungo palmi tredici, largo ventisette , alto non più di no-
ve: la ma volta è piana, costrutta di gran quadri di Peperino
collegati Per via di spranghe di ſizrro con la solita apertura
nel mezzo .ſſQualche pezzo della parete sembra a dirittura sca-
vata nel vivo, motivo Per cui il carcere fil anche depto Lato-f
miu, et robur (4) .

Snoncno D! C. Ponucro BIBULO.

Costeggiando il Campidoglio, alla fine di questa Strada ben
lunga sulla destra, ti sembrerà alla prima, cosa dìlieve momen-
to il sepolcro scritto dell'Edìle Caja Pablicz'o Bibula: Egli ha. ne-
re. la faccia, è così mutilato , inviluppato, e Posto in luogo

strecto . che molti passano scnza neppure avvedersi che Vi sìa.
Pur egli è uno delli più antichi :: rispettabili monumenti dellz
Repubblica. Si legge nel basamento

C. POBLICIO . L. F. BIBVLO . AED. PL. HONORIS
VIRTVTISQVE . CAVSSA . SENATVS

CONSVLTO . POPVLIQVE . lVSSV . LOCVS
MONVMENTO . QVO . IPSE . POSTERIQVE

EIVS . INFERRENTVR . PVBLICE . DATVS . EST.

Nota bene fuori della Città, non dentro come taluno hz pen-
sato. L’aver avuto sepoltura interlormente sarcbbe Stato dop-
PLO prmlegio, e poi sì sà che Trajano fu il primo, per cm 11

k 2 -

(1) 17111311 capite in pontem lapideum [4-
mm: Carceri:. tffusaque :ertbro expiravit.
Vel]. Pac, lib. 2. e che le Gemonîe fonera
in vista del Foro sì ricava da Valerio May-
simo che nel c. 9. del sesto libro di Q.
Cepìone narra. Corpzuqu: eju; fannu” car-
niſicis manda; laccrzlum m smli; Gemo-
niis jacms magno cum Imrrar: totiuſi‘ Fari
Romani :ampeczum :il.

(2) Salust. de bell. ]”ugurrlz.
(3) Salust. de bell. Calì].
(4) Liv. nell’ottavo. Calfur. Flacc.Apul.

parce secondz della ma apologia. Viene
queue luogo egregiamente descrino dz
Sallustio Dc bella Catilin. Est lacus in car-
cere quad Tullìanum appellatur. ubi paulu-
lum afcendrri: ad lawam circiler 12. pede:
Ìmmì depreszus . Eum muniurz! undiqeu pane-  
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Senato derogasse alla legge .ſi ll circondario diServio doveva per
conseguenzo. Stretto al monte raggirarsi tortuosamen

te diexro que—

sto sepolcro, equindi esser prolungato alquanto da Trajano per
abbracciare il suo Foro. Il che non involve difficoltà alcuna".

essendo che il piano antico quì intorno è molto innalzato dal-

le rovine del Campidoglio
, e dei Fori dì Augusto, e di Tra-

jano che lo circondano. E' costrutto in assaì grazìosa maniera,

tutto in travertino , e dalle rotture apparisce che l‘edificio con-

tinuava . Parmi che il Piranesì (1) lo riquadri , dandogli quattro

pilastri—che sostengono un bel festoncìno; notando che il Pri-

mo piano dell'architr
ave , come il primo sripitc della finestra , 50-

no molto più alti degli altri piani; il che accresce dignità; ve-

dendosi usato perciò nelle fabbriche della Repubblica sino acl

Augusto. Quella ſinestra. a me sembra troppo grande, perchè

debba dirsì fatta per illuminare l' interno della tomba: neppur

]a piramide di Cestio l’ ebbe sì spzſiziosa: ond’io la credo nic-

chia più tosto, ove potè Stare il busto, o la figura del defun-

to. Singolare in questo monumento è la rastremazion
e de' pi-

]aslri; i quali, dal mezzo in Su sino al collarino, dìminuìscò
no

:\ guisa di colonne: così la superſicie della parete frapposta ai

pìlastri negli angoli ha la medesima declinazion
e :\ scarpa, di-

versamente dalla parere di mezzo che è 9. piombo. La base de'

pilastri îrovasi alterata di poco più di un terzo dalle regole

Vitruviane, le quali assegnano per altezza alla, base de‘Tempj

Toscani la' metà del diametro della colonna. Questo, l'altro

degli Scipioni, di Cmio, ed il muusoleo di Cecilia Metella, tan-

to per avere ciascuno le sue vere iscrìzìonì, quanto per tro-

varsì ìn sufficìente Stato di conservazio
ne, si devono ripumre i

quattro monumenti sepolcrali di tal genere, i più sùmabili che

ci restino di Roma Repubblica.

SEPOLCRO on' CLAUDll .

Poco più avanti , precìsamente nel luogo detto Macel de' Cor-

*vi, sì vede qualche rovina laterizla, che forse appartenne al se-

us, atque imuptr camera lapidei; fumicìbus dere che in qualche tempo l’istes: carca-

‘l-inua. Std inculm tenebris . odore fueda . re avcsse Serviti) di ritiro a quale unn di

alqut terribili: cfu: facies est. Vi sì vede que’ primi fedeli. _e_ che quel loro ne da:-

orauna piccola porticina , quale dicono con- se la communiculone akrove .

durre lunranissimo : delle catacombe: 10 (l) Ant. Tom.]l.tiv_. 4. e 5.

non 10 5° . ma non avrei difficoltà di cm-
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polcro della Gente Claudia. Se ne sospetta così per un passo
di Svetonio che ‘dice tal famiglia. aver avuto dal pubblico l’onor
della sepoltura sotto il Campidoglio (1); sembrando che da
questa parte inclinasse il Senato a dare consimili distinzionì .
Ma senz’altri documenti la congettura è troppo debole Per far
conti sicurì sopra questo misero avanzo. Di qua retrocedendo
un poco, per la via detta la Pedacchia, glungerai alla piazza.
sorto il Campidoglio , ove data un Occhiata al prospetto scenico
che le moderne Fabbriche Capiloline presenmno da questa par-
te (altre volte scoglio inaccessibile ) , seguirai lungo il .vicolo
fino alla moderna .piazza Montanara, l'antico Foro Olz‘tario; ove
sotto il fattizio Monte Savelli riconoscerai i nobili avanzi del

Turno m Muzeum.

Il modello de'Tentri antichi. Nato nell’epoca" la più feli-
ce dell'Architettura, dovette esser condotto seconrlo le migliori
regole, ed i più giusll principi dell’arte; e così fu . 1 piccoli
difetti che vi è andato trovando il Serlio e qualcun altro, 30-
no le macchie del sole, ed hanno le loro scuse. Fu Augustoſſ
che nel sito scelto da Cesare lo fece innalzare ad onore diMar—
cello suo nepote. Lo cominciò l’anno di Roma 710, dedicol-
lo nel 7l4.. dieci anni dopo la. morte del medesimo. Seicento
fiere ſL-rono uccise in quella. dedica ,_ vi fu fatta per la prima
volta vedere la tigre in gabbia (2); e giostraronvi nobili gio-
vanettì fra i quali Cajo altro nipote di Augusto . Avanti di pus-
sare all'esame del materiale, è bene che tu sappia'qualche cosa
in genere de'Teatri antichi di Roma. La severità de'Censori,
persuasa che lo spettacolokscenìco, anzichè alimentare la forza
ed il valor militare , tendesse adinfiacchirlo, si oppose sempre
alla costrnzion de'Teatri; non li permìse che di legno fatti per
poco tempo e per circostanze particolari, passgte le quali, sì
gettavano a terra (3) . Tal fine ebbero i due famosi versatilidi
C. Curione, rammentati da Plinio (4), e poeo durarono tutti
gli altri . E perchè nell'anno 599 i Censori M. Valerio Messaſſ-
la. e C. Cassio provarono a fabbricarne, il rigido Console Sci-
Pìone Nasica non solo mandò ogni cosa in subasta, ma. fece

(!) Agrum imap"- mm: 'Aninnm clien- (z)P1in. lil. B.eap. 7.gih: , locumque ubi ad zepulmram nb Cc- . 3) Tamil de spcclac. cap.!o.,in/io pd/in cecepil . 4) Plin. XXVI. Pag. 15.  
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emanare un Senatus Consulto, con cui sì proibìvano i Teatri

in Roma', e un miglio fuori della Città (1) . Fu veramente pec-

cato che quello di Scauro, ricchissimo Edile, non avessé che un

mese di vita, quando Sembrava fatto per l'eternità. Bastava :.

contenere ottantamila persone: trecentosessant
a colonne soste-

nevano 13- scena, ed avea tremila Statue (2) . Teatro nobile lo
fabbrîcò Pompeo il rimo, l'anno dìRoma 699. (3) Il secondo

fu quello di Marcel 0; il t'erzo quello di Balbo, ambedue de-

dicati nel medcsìmo anno . nel consolato di Tiberio e Varo (4) .

Dunque tre e non più filrono i Teatri in Roma: tanti ne nu-

mera Ovìdìò (S) , tanti Svetonio (6) . tanti Ausonio (7) .

Come il Circo per le corse delle carrette, glì 'Anfiteatri—

er le caccie e combattimenti
, così il Teatro per gli Spettaco-

ì Scenìci, e Tragìci fu inventato principalmente . Nelle cam-

pagne da Principio, in tempo di vendemmie, su i Carri, ne’

Compiti, ne'Forì. e finalmente ne‘Teatri si fece la comme-

dì_a . Un luogo di Livio ci assicara che dagli Etruschì i Roma-

n1.appresero il modo di rappresentare, e forse que'Prìmi Tea-

tri lignei e temporurj, ebbero sacome etrusche, e fi1r0n0 opera

di Architetti Toscanì (8) . Ma i tre lapidei summentovati
, fu-

rono innalzati dopo le conquiste di Grecia; perciò, \oltenc

piccole differenze (9), ebbero Greche le forme, Greca la de-

corazione . Un parallelogramm
o , ed un :emìcerchio compongono il"

(x) Valor. Max. 11. 4.2. (8) Lib. 17.
(2) Plin. XXXV. 2.
(3) Seppure non fu un suo liberto;

che fatti nell: guem contro Mitridate
gran. _danari . ebbe il capriccio di spen-
dub … quella fabbxica , ſſdenà CIWÌC Poi '
Per evitare le dîcerìe . ne diede il nome 3
l’onore al suo Padrone .

(4( Diomlib. 54.
&; Visit: compicuis trina Thema lui: .

QV} .de art. am.]ib. [. ‘
“(6) Racconta d’un certo StefanioncTa-

gamrio esilìaro dopo esser nato per
Trina Timur- virgts Mems. ne145.

d’Augusm . ſi
(7) Non alla quantità , ma. al fasto al-

ludendo disse enfaticamcnte
Cunmm crevìl Imac Theatrz' immanims
Pumpejux Ìmnc . :: Balbus , :! Cſizzsar dedi!

flcmvianus , concertante; sumplibm' .
Nota quel canta!}: immanìlaî . nel Prolog.
dcl pvcm. sù i Sette :an .

(9) Dice Vitruvio che i Greci avevano

l’Orchestrz grande e la Scena. piccola . al
contrario de’ Romani . che avevano la Sce-

na grande , e piccola l’Orchesrrz. La ra-

gione della diversità nasce da. ciò che ab-

biam detto . che i Greci nella parte dell’

orchescrz prosaimz alla Scena solevano far-

vi delle pzntomimè , e salrazioni interme-

die al Dramma: il qual costume non fu

ricevuto Presso iLacini . Nella famosa Vil-

la Adriana di Tivoli esìstono ancor gli

avanzi di due Teatri privati con l’accen-

naca differenza . chiamati l’un Greco . l’al-

tro Latino. Sarebbe nolo dz dcsiderarsî

che il latino fosse sbarazuto dagli sterpi.

che l’in’gombrano onde divenisse visibile

come il Greco . Opina l’Esclxinardo che

non vi sìa Teatro Più conservaco di quel-

lo di Tivoli . così per li menianì , elle per

l’orchestn . palco , : icena ,
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Teatro: dunque ilTeatro ebbe due parti, Teatro propriamente
detto , e Scena . Il primo abbraccia. gradinate, e platea, che in
antico si disse orchem'a: la seconda contiene la, scena propria-
mente detta. ed il palco scenico. che allora chiamossi pulpi-
to. Nota che nel Teatro Greco , la parte dell’orchestra 0 sia del-
la platea. ( quella che oggidì occupano i suonatori ) più pros-
sima alla Scena veniva talvolta occupata dai Pantomimi o 82.1-
tatori . che fra un attoel'altro vi facevano l'intermezzo: il re-
sto serviva per gli Spettatori, ed era luogo per nobili, o per-
sone distinte, come lo è presentemente ne’teatri moderni in
Specie fuori di Roma . I sedili erano dìvisi in ’tre partite chia.-
mate mmiam‘; ed abusìvamente ancora precìnzz'ani: dico abusì-
vamente . mentre precinzìone deve dirsi quel mui‘o che divide-
va e cingeva cìascuna Partita di sedili, in cui eranq le porte
dette Vomimìj, per ascendere ai sedîrli medesimi . Resta, ancora.
nel Colossèo un avanzo ben grande’ di tal muraglia che ha por-
te e finestre , come vedremo a sùo luogo. Talvoltali vomito-
rj erano incavati ne’gradì stessi. Siccome nel detto Colossèo
evvene esempio . Avevano una più larga e comoda via per l’an-
dare e venir. della. gente. da cui per piccole scalette conver-
tenti al centro, e di gradi meno alti de'sedili, sì scendeva ::
prender posto. La porzione de' detti 'sedili fra due di questi
scalari , considerata di traverso , .chiamavasi' Cuneo: presa per 9.110
sjno al muro di, pt‘ecinzione denominavasi Marziano. Tutta la
gradinata presa insieme si disse. anche Carta, che divisero in
ima , media , e mmma , corrispondentemente

alle tre precinzioni ,
o, per megliodire, aitre Meniam'. Nel 686. di Roma., si trova
fatta una legge da. L. Roscio Ottone, per cui si assegnavano i
primi quattordici gradi ai Cavalieri (1); ed ecco che l’ordineequcstre avea per sc l'orchestra, ed. il Erimo Meniano: il se-
condo afparteneva a. quei del popolo, c e non eran plebe: il
terzo al a gente Più bassa ed alle donne (2), Dopo i tre me-

(_x) N31 Circq per?! o ne’ teatri tempo- tro. \ebbene zveue il privilegio di por-tar) . giacchè dl stabxhnon ve n’era : quel mrviu il cuscino , e la sedia , come pare
tempo . . indicare la parola culmina di Calpurnio.‘ (z) Venim… ad udc: . uh palla sor- Per intelligenza di quel passo gli Ercola—

dida veste "tii opinmo che nell’ultimo meniano .
Inler feminza: spnlnbal turba ca- probabilmente li neo) zi facessero dello

rhedraſi- . Calpum. !z.vers‘. 2.6. ivitionì :d un: i palchi: ed ecco che
Si mò certo poca cream: al bel sesso ogniqualvolta vi era diuinzione di poni…

: que’ tempi, … quante 21 po… in Tez— vrdoveva ancora enere Puo de’biglieui,  
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niani uns. circolar muraglia dovea terminar l'edîfiziò, a cui
esteriormente, come nell'Anſitcatro, saranno statì addossati de'
travi per sostenel-ne la copertura; essendo certissima cosa che
anche i Teatri sì coprissero con tela o seta, secondo le cir-

costanze'. In questa muraglia al di dentro potevano esser dì-

sposti e' collocati quei tali vasi incavatidirame , de’quali par-

laVitruvio, atti a riverberare la. voce. onde il popolo in luo-
go sì grande, ed aperto potesse intendere gli attori (l) .

La Scena presa insìeme Situata a fronte del Teatro, oltre il

pulpito o ſſsìs. palco, avea nel fondo una scena nubile, così det-
ta per cssere di materiale, decorata di un doppio ordine di

architettura, la quale serviva dì ornamento al Teatro stesso.
nudo, e fuori di azione . Veniva poi ricoperta da altra scena
dipinta al tenore dello Spettacolo che volevasi rappresentare.
Quindi , siccome triplice era la rappresentazionc Tragica , Comi-
ca, e Satiricu, e ciascuna dì esse diviss. in tre atti; così tutta

la detta scena dipinta mostrava tre differenti soggetti , con una.

porta sempre nel mezzo per farvi uscire gli Attori (z) . Nella.
Tragedia , la. pittura della porta di mezzo mostrava una Reggia ,
a dritta. un albergo nobile, alla sìnìstra un carcere. Nella Cam-

media, sì vedea nel mezzo una casa nobile, nella. descra una
tenda con tappeti ed apparati, nella sînistra una Stalla. dì ſſgiu—

menti e buoi . La Satirica rappresentava nel mezzo una caver-

na, nella dcstra ,un diverticolo o svolta di Strada. nella Sini.-

stra un Tempio abbandonato con via deserca; ove non sì am-

mettevano che personaggi vilissìmi . La scena, per quanto ìnse-

gna Polluce, non cambiava. durante l'azione , ma era permanen-

te in tutti gli atti. Usavan Però alcune scenette fumatili ed al-

 
o sia Tenere tulrſizli. dei d::îgnalare: per ‘
l?assegno de’ mudesimi , que’ che noi chia-

miamo mas.:lzerz della plana . Augustq . :e-
còndo narra Svetonio . fece una mlgllor

rubrica . :sscgnmdo luogo proprio ai mld.;-

ti , alle Vescalì , xgli ammogliari , alle don-

ne . ai giovanern'. e panino ai loro Pc-

dzgogbi .
(!) Vitruvio li approva , «: Czssîod. epis_t.

51. lib. !. asxicun che. vi sieno sraci. Pli-

nio non li nega, ma se ne lamenta, d1-

cendo che producevano l’effetto contrario
di assorbirc 13'voce; il che forse potè
derivare o dalla cattiva qualità del rame.

o dalla cattiva lom sîruuione. Supponen-
do Publio Vittore che il Teatro foue :a-
pacc dì trcnczmila penone, îcſllì l’ajure
di qucsri vui e delle maschere degli at-
torl, quali si pretendono an:ora usztc ad
arr: per rzccagliere ad agevolare il corso
alla voce , gran miglia]: di persone avreb-
bero dovuto slungan il collo ìnuxilmenke .

(2) E’ mirabile come fra gli antichi Scrit-

tori dl commcdîe . Terenzio zwar… qem-

pre la stessa scena vi conduca tutti iper-
sunaggi. : vi, fzccia cadere qualunque :-
zione .
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tre canduttibìlì: le prime in forma di triangoli, che girate in un
atomo mostravano diversa Pittura: le altre (.per quanto sì come
prende dalla Parola istessa), si tiravano quà e là a triuno, o
con machine sccondo il bisogno- Furono m uso an'che 1 prona-
nj, dì quàedilà dalla Scenaſſ ne’quali, segorido Polluce stess_o
venivano rappresentati oggetti fuori della CLFLK. c9me sepolcci,
dicole , case , ville .rustiche , ed altro : an21 , egli colloca quivi
gue altre porte Per introdurvì dall’una gli Dei marini, dall'al-
trai celesti, che di tanto in tanto solcvano intervenire all’azio-
ne . Ciascun Teatro fu circondato da portici per comodo di
trattenervisi in tempo di Pioggia. Gl'ingre‘ssì oidinariamenfc
erano tanti, quanti erano gl’ archi del primo qrdine : doppie?
erano le scale che mettevano ai portici superion; da questl
ai vomitorj; dai vomitorj ai meniani . Non restano di tutto il
Teatro di Marcello che poche rovine dell'interno, e buona
parte de' ortici esterſſiori: dunque osservane lg: suſia pianta ri-_
cavata da Serlio, giacchè nella marmorea. Capitolina, non Si
vede delineata che la Scena (1) .

Num. 19. Piantu . A. Portico non duplicato, come quello
dell'Anfiteatro, e senz’apparente numerazione d’archi . B. Sca-
la doppia Per salire al Secondo piano. C. Scalone che dal an-
dito interno mette anch’esso al secondo Piano (2) . D. Andi-
too corridore interno chiuso, ed illuminato dall'alto, come al-
tro Simile nell'Anfiteatro. Se ne osservi di queste scale inter-
ne, ed esterne la simetrìca disposìzione intorno àl Teatro: il
medesimo partito di scale trovasi nell'Anſiteatro. E. Piccola
scala che metteva. al primo meniana. F. Altro corridore o an-
drone che sosteneva i meniani. G. Muro del podio o sia del
parapetto con celle quadre , destinate per le fiere, o altro. H.
Ingresso nell’orchestra che con altri sei eguali forma il nume-
ro di sette . I muri che reggevano i sedili, Per uscìre ne'vo-

l

 

(l) Nota bene che , peſſr confessîone del-
lo ìlcsso Serlio , tal piznta è di Balduzzi-
Peruzzi di Siena , pittore ed ſi architetto
bravissimo . (Dette questi una bellissima
ida della Chiesa di S. Pietro che Dio
volesse che fune sfata esegulta. Croce
Greca ; quattru caîzzpſiuzili . can sulla qurulro
ségreſſic , ela Cupula in mega .) Qchla
pianta è Anche riportata dal Desgcdetz .
nè dìfferisce molto dall’amica Capitolina.

se non che in questa la curva dell’orche-
stra e sì; il giro del Podio . va ad ener
molto più ristretco , e a caratterizzare
per conseguenza il Teatro per Teatro
Latino . Ma chi non Vede che quell’anti-
ca pianta è lavoro di un mediocre com-
passo , per cui non più cl): di pianta …li-
muslraliva meriti il concetto?
(z) [1 Serlio ha dimenticato di ngnar ln

debita ip:;nura alla Scala.  
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mitorj , sono d'opera reticolata, legata di quando in quando da
pezzi ’di pepgrìno . Nella cantina della prossìma Osteria della

Campana, sì vede l’andito con le porte che conducevano aivo-

mitorj dell' ordine equestre . Sotto il medesimo_ rimangono le

vie de'Senatori per passare all'Orchestra. Notò il Piranesi

che queste vie, come anche il medesìmo andito, erano in tal

maniera separatì e disposti, che niuno degli ordini Senatorio,

Equestre, e Plebeo s'incontravano nell‘entrare ed uscire. Os-

servò ancora che i sedili avevano un labbro,. che servìva come

di tegola alle commissure perpendicolari, acciò non vi filtras.

se la pioggia, e di più che incastravano uno sopra dell' altro

in declivio, non tanto per difendere dall’acqua le commissure

orizontali, quanto per render ferma la loro connessìone (1) .

I. Mezzo dell’orchestra. L. Se da quì tirisi una linea. da un

podio all'altro, questa circoscriverà il sito del pulpito su cui

agivano gli Attori . Si soleva fare alto cinque picdie non più,

acciò gli Spettatori potessero dall' Orchestra vedere commoda-

mente gli Attori (2) . M. Portico: fa meraviglia il vederlo nel

luogo della scena Stabile, quando iporticì , secondo Vitruvio,

doveano farsi dopo la. Scena . N. Atrio. O. Ingresso alla sce-

na , il quale Fa Specie che Sia unico . P. Sale- laterali . Q. Portici ,

che terminano in Emìciclì a guìsa di Basiliche . Nonpersuade

il veder troncato l’ordine de' portici esteriori , allorchè tocca la

scena; e che questa rientri ed impiccolisca contro il solito

degli altri Teatri . Osserva ore. la. parte esreriore e le parti in

grande di ambedue gli ordini che la compongono . Veramente,

nOn due, ma tre o quattro, crederei che in origine Siano Sta.-

ti (3) . Se vi furono interiormente i tre meniani, non v' ha

dubbio che vi bisognò un’ altezza corrispondente in circa a

quella del Colossèo; vi si aggiunga un Podio con qualche pia-

no Superiore, per li dispositori del Velario, ediverrà P_Iù.che

Probabile la congettura dei uattro ordini. I due Super10r1_so:

no rovinati del tutto: gli atri due , quantunque danneggiati

di molto, conservano ancora, in Specie dallato orientale verso

la. piazza, tanto che basta :; farli conoscere. Il fuoco ha di-

strutto gran parte di ambedue, ed il terreno ha sepolto una

(1) Tom. IV. tav. [. nella pianta che (1) Vin. lib. ;.. cap._ 6. .

ne ha dato , ha lasciato di segnarvi il (3) V=nuu e Piranesi con alm pe—manq

Pulpito , l’ orcheìtrz, ela Scena. al modo “eno .
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buona. porzione del primo. Il tutto insieme di questi ordini
colle rispettive arcate, ha. un non 50 che di maschio & di
grazioso insieme. Fu_cert0 _l' esemplareî, da} cui .derivszrono 1
più abili Architetti moda… le loro Umane,. PirapeSL vuole
che sì ascendesse al Portico per tre_ gradi . Niente dl più Pro-

babile . Su cinque o sei posava l’Anfiteatro. Quanto maggiore
sasà Stato il numero di essi, tanto più di sveltezza avrà avu-
to 1’ edifizio . "

Num. 20. A. Prospem di ambedue gli ordini Dorico eIO-
nico nella loro integritàh Tutto il fabbricato csteriore di essi
è'di travertino come l’Anſiteacro. La “colonna Dorica ha quì
otto diametri compiti non mai praticati da. prima, e pare che
d'allora in poi sì sia fissata l'epoca della sua altezza. . Si tolsc
Pure al fusto la base, come sì era fatto in addietro in quasi
tutti i monumenti di quesca Specie, Compresero bene quegli
antichi che la mancanza della base contribuiva non poco alla.
gravità della fabbrica, e sgombrava di moltO—gl’ingressi al nu-
meroso popolo che vi concorreva (I) . B." Spaccata, dove 05.
serva che il piano dell'ordine , in vece di terminare colla cor-
nice che n' è l'ultima parte, sì unisce al basamento del secon-
do , per acquistare tanto dìal'cezza a'voltare un arco a botte,
che nasce dall‘architrave interno portato da altrettanti pilastri .
Questo metodo fu trovato buono, e prevalse in quasiſſ tutti gli
ediſicj di simil natura . C. Capitello dell'ordine Dorico con il
suo intavolamento modinato elegantissimamente. Ionico è il
second' ordine, e fa qui il suo officio nella miglior maniera ed
in una-proporzione la più giusta , che mai avesser praticato
in addietro. Questa colonna non diminuìsce la quarta parte
della Dorica, come insegna Vitruvio, ms. prende il diametro
inferiore del f'usto dal sommo scapo della. sottoposta colonna;
ed elevandosi fino a nove diametri dà 9. se stessa quella mo-
dulazione, che è propria e conveniente del suo carattefe.
Alla. colonna “jonica viene assegnata da Vitruvio una base ar-
ticolare: quìperò, con ottimo effetto, le hanno sottoposta ’Ar-
ticurga. D. Capitello jonico col suo intavolamento . Quello è

12

.(1) A di: vero, quando l’intercolunio zena de’ pìlastrì senn impedire l’in-
… andro,- ciò va bene, ma qui le bem gresso . ' '
delle colonne sarebbero rimane della gru:-  
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dì ottima forma, 3010 che in tanta distanza dall'occhio sembra
inutile l'intaglio degli ovoli; il secondo‘tutto insìerne trovasi
un pò macchinoso secondo i precetti Vitruvìani: l’ottica 5010
potrebbe legittimarne la mole in ragione del primo . Il corni-

cione, alto fra il terzo ed il quarto della colonna, èmodinato

con buona maniera.: alcuni non vi vorrebbero i dentelli; iqua-

li Per altro sembrano necessarj , rapprcsentando le teste de'

mattoni che sostengono il sopraposto modano . Piranesi ha os-

servato che non senza buona ragione sì vedono soppresse le ba-

si ai Piedistalli deljonìco, sì per l‘oggetto della sottoposta cor-

nice, che ne avrebbe impedito la vista, sì per esser ciò ana-

logo a continuare l'ìstesso carattere di gravità che mìrasi nel

Dorico *. Merita questa fabbrica che tu l‘esamìni bene al di

dentro,, e al di fuori. Penetra nelle botteghe ricavate negli

archiesteriori; fanne il giro, ove sotto :: dentro mura, e ca-

suppole bsserverai incastrati pezzi dell’antica fabbrica; e salen-

do al palazzo potrai a tuo bell' agio portarti nelle cucine ad

osservare i cunei, il piano, ed altre parti del Teatro. Vedrai

quali e quanti Stravaganti cambiamenti di cose , e dì usì ab-

biano ivi fatto gl'anni, e I’ ignoranza (1).

Osserva ora nell'annessa tavola di un Teatro scoperto ìn

Otricoli, alcune diversità , del pulpito Specialmente, e della.

Scena Stabile, che manca del tutto in quello di Marcello,

* Osserva che il detto èinterrato , fino a tre bande. yiù salienti in su clue in giù ,

alla metà delle colonne. le qualiLcome 51 né ha Vcrun intaglio . Amhc il fregio &

 
può ussezvare in una cantina) wno «opra

uno zoccolo continuato Senza base . e

senza orlo . ll suo architrave è nudo Sen-

da alcuna fama: il fregio ha criglifi pro-
fondanſſunte sſi—analati con gocce coniche:

le mccupe nude più larghe che alle. Que-
ato è l’ unica Dorica compito in trigliri.

e metope- che ci sia rimuto delle auri-

Cllll'è Romane . Rapporto al Jonico . il

fusto delle colonne è quas! un pirde più

indietro di quſillo d-ſillx Doriche ‘Sutſnpu-

Ste ; perchè il muro del ScCGudo piano è

comiderabilmcnre rascremaru , per dar
più solidità alla fibbrxca . con opporre

maggior r:!liſenlfl alla Spinta delle volte;

le datte colonne: aggctcano più della metà
dal loro diametro . Le valute d.] cayilrl-
lo . per avuſi il principio della volcara pie-
gato in se , e risrruo di molto .‘sſimbrano

ovali quantunque roxonde . L’arcbirrave è

nudo . ì-ucsto Teatro , DICE L’ARTE DI

VEDERE , mm puled canlcmſire cke venti-

cinqucmila Spellalurì . ]ealrino. “Quella di

Pompeo rra .."-ques dl ollantſiz mila. Dunque

i noxtrz clic [carri Sona? Cum Sono lo dice

poi nel Dizionario delle belle arti: ] no-

strì rcalrì una unaſi‘pesiz d’ Alvmri, duvc

Si va. non per vedere per udir _dnmmi,

ma per .zrvi un pifpisnglurw dz ctzlula

in cSHuliz.
(1) Nel cortile delelazza Savelli , clie

ocaupa tutta la. parte circola? . alm: due

ume scpulcrali , :d un b&ssu [lli\VO di M.

Aurelio. ve n’è un altro che rapprcsencz

quann) Gladiator] con elmi , uno de’ qua-

li è morto . e gli altri ne si dìtſindunc

contro una tigre . un orsa. cd un leone.

Può L'l'cdchì =“.“ itato un umamcnſo

del Teano; il Ficoroni lo crudeli: zinga-

lar con e lo pubblicò.
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Fig. :. Pianta. A." So,;truzioni che reggono i sedili a guìsa di
ortici. B. Sedili Senza distinzione di meniani , attesa la. picco-

rezza del Teatro . C. Vomitorj simili di molto alle nostre sca-
le coperte, per le quali 51 scendeva ne’portici, e sì montava
rispettivamente ai sedili. D. Orchestra. E. Pulpito: Fa mera.-
viglia il vederlo sopra un ordine di colonne, che piuttosto do-
vrebbe appartenelſi al; primo piano della. scena stalyileſſ Se fu
così, quei dell'o'ſi‘ "_ _Îa ben poco poterono Vèdere dſiellà Fap-
presentazìone, "e‘"‘eila scenax, per la. troppo" grande altezza..
Oltre di che,, tra il pulpito, ' è la. _scena Stabile' sarebbe SÈEÎO
così breve lo Spazio, da non potervi capire comodamente la
temporaria, le machine versatili, le scene duttili, i prosce-
nj ec. sembra perciò che la Porzione dello Spazio segnato con
la. linea F, G, appartenesse al pulpito; il che sì conforma
molto al. Teatro di Vitruvio, e a quel di Ercolano. H". Scale
per salire dal piano dell’orchestra al pulpito ., I'. ſſPortici del
postscenio, sostenuti da colonne. K. Ingressi all’orc‘hestra .
Fig. 1. Sezione L. Piano dell' orchestra. M. Sostruzione' de'
Sedili. 'N . Scale de’vomitorj che formavano i cunei. O . Vo-
mitorj. Fig. 3. P. Scena Stabile, Singolare per esser curviliuea
in forma. di Tribuna: ha "due ordini di colonne con nicchie
per Statue . Q. Porte indicanti le tre scene, o Siano lì tre‘at-
ti di ciascuna rappresentazione. R. Scale per ascendere al se-
condo piano della scena Stabile. Dall’elcganza de'capitelli,
fregi ec. , e molto più dalla uniformità con li due di Vitru-
vio (: di Ercolano , chiaro apparisce esser questo Teatro lavo-
ro de' buoni tempi . Disceso che sarai dalPalazzo , prenderai la
via a sinistra, e portati al quì vicino Ponte rotto sul Tevere,
ove quattro monumenti troverai da osservare; de’quali il prì-
mo a destra sì è la.

 

CASA DETTA DI COLA m lezo .

Cioè Niccola di Lorenzo. Dirimpetto a S Maria. Egiziaca
sta questo zibaldone laterizio, fatto nel secolo decimoquarto di
Stracci più vecchi . Si vuole di bizzarra costruzione, che sia
statala maraviglìa— de'suoi tempi, e che abbia svegliata la men-
te aglì-Architetti del XVI. se-òlo sul punto di ornare e 50-
praornare: non vedo nè credo tanta robba (1) . Non Più che

(1) Piranex. p.1. Tav. XXI. fig. 1.  
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curiosa mì sembra questa casetta, come curìosîssîma trovo l’isſi
crìzìone che nella cornice rovesciata della di lei porta dentro
il vicolo si legge

L.C.L.T.N.R.S.O.C.N S.T. N T.S.C.L.P.T.F.G.R.S.

T.R.S.H. + NON FVLT [GNARVS CVIVS DOMVS HEC NICOLAVS . NlC. D.

PNF. QVOD NlL MOMENTl SlBI MUNDI GLORIA SENTLT . D. T.

R.S.H.P
T.

. VERVM QVOD FECIT HAN; NON TAM VANA COEGIT . D. D.

R.T.G. GLORlA QVAM ROME VETEREM RENOVARE DECOREM. E. 5.
V E ,P [N DOMIBVS PVLCRlS MEMOR ESTOTE SEPVLCRLS.

LONFISLQVE
TlV NON .lBl STARE DIV.

MORS VEHITVR PENNlS . NVLLl SVA VITA PERENNlS .
MANClO NOSTRA BREVIS CVRSVS ET [PSE LEVIS .

Sl FVGIAS VENTVM Sl CLAVDAS OSTlA CENTVM .
LlSGOR MlLLE IVBES NON SlNE MORTE CVBES .

Sl MANEAS (ZAST'RlS FERME VlCINVS ET ASTRIS .
()(JLVS [NDE SOLE]? TOLLERE QVUSQVE VULET .

,P SVRGIT IN ASTRA DOMVS SVBLIMlS . (..VLMlNA CVIVS
PRlMVS DE PRlMlS MAGNVS NICOLAVS AB lMIS

EREXXT PATRVM DECVS OB RENOVARE SVORVM ,
STAT PATRLS (.‘RESCENS MATRlSQVE THEODORA NOMEN.
* HOC CVLMEN CLARVM CARO DE PIGNORE GEdSlT.

DAVlDI TRlBVlT QVl PATER EXIBVlT .

Nel curvo architrave di una ſenestra sta scrìtto altresì:

ADÈÎſ . ROMANIS . GRANDIS . HONOR . POPVLIS

Il Fatto stà che ſalsamente si attribuìsce questo poco di buono
,al famoso Cola di Rienzo , che in quei -tempi fu tribuno po-
tentissimo , 'e comandò le feste in Roma.; ricavandosi dall’ìs-

crizione appartenere a Niccolò figlio di Crescenzio e Teodo-

ra, dove Cola fu figlio di Lorenzo e Maddalena ".

PONTE PALATINO .

In og i è rotto , e Ponte Rotto sì chiama. Ne mancano

due archi En dall' inhondazione del 1598. Prima Giulio , e Poi

Gregorio XIII. lo fece riedificare sopra le antiche pile da un

"‘ Vit. dì Col. di Rienz. appres. il Murat. membri delle cornici .. Altre bizzarrie late-

Tom. ;. antiq. Ital.pag. 399. Molto meno rizie a queste c_onsimlli ,‘e confemporaneſie

ragionevole & la 'popolar denominazione gono dg vede… ne’pomchem delle ann-

che gli sì :La diCasa di Film:: . che cblese , nel muro esrenore del cpm

Quescz rovini non presenta che un amm di S, Gio. Laterano , e nel di fuon dl S.

masso di fnmmentidiognigenere, carichi G10. e Paolo sul Celmſſ e _dèlla Clnesa

di fasce . modìgliuni , mensole ec. Vi so- d’Araceli vcrso il ()ampldcgho . uve stîm-

no colonne di mattoni con capitelli di no archetti . con memole. e fioccln :

mauoni : Sega. come :! sega sona altri guisa di pendenti .
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Architettuccio Fiorentino. Mentre sì andava‘ lavorando, 10 vi-
de Michelangelo, e lo fece Spedito; Il filone della correlixeſi
riesce in quest'angolo gagliardissimo: per que_sto iſſ Tarqum]
ed il Re Servio barricarono tutta quesm riva Cll quadri di Pe-
perino; i quali servendo di muro alla. Città, e d1_contr:ſſiſorte
insieme alla Cloaca, formarono anche un bel passegglo, chiami-v
tO. pulchrum litm'. Fu il primo ed unico ponte ehe avessero di
pietra i Romani. mentre il Ponte Sublifz'o Fu di legno_ alla, n-
serva delle pile. Questi due soli ponti furon? rinchiusi. ſ_1el
Circondario di Servio , come apparìsce dalla pianta Nardima-
na. Fu detto Palatino per la vicinanzadi quel monte: taluno
lo ha. chiamato Senatorio; ma Per ragioni poco buone *. Scen-
di, e trapassata l@copertura del molino, ſernſiiati al’lo scopei-
to a godere la deliziosa veduta. AlPonente 'est1v9,_l lsola_ Ti-
berina con i due Ponti Canio e Fabrizio, semplipl ms. SOllCll che
mai “crollarono: quì rossimo la rovine. del Ponte Palatino, il
muro di Servio ; la. C oaca maflsima , quella dell’acqua Crabra,
più là il monte Aventino, 1 rottami delle pile del "Sublicio,
dirimpetto i monti Giannicolensi , finalmente ll

TlVLnì,

Se ne ha la descrizione da Plinio il quale ne ’osserva l’al-
tezza delle spohde, e gli allagamenti che ciò non ostante ad
ogni piccolo incremento di acque produceva. E come no, da-
to il piano antico della Città trenta e quaranta. palmi più bas-
so? La sua maggior larghezza è dalle cinquanta alle cinquan-
tasei canne Romane, ene’siti più angusti di quaranta . La pro-
fondità da Plinio si dice non minore di quella del Nilo, coll’
esperìenza dell’Obelisco portatovi cla Cajo Cesare . Sembra che
.il suo letto dovesse, per le rovineegli scarichi, essere rialza-
tO non altrimenti che il piano della Città, ma le platèe de'
ponti, e l'imposte degli archi son prove che il Tevere corre
sull' antico piano. Fù raffrenato dei Re; poi da Agrippa . Sve-
tonio nel terzo, narra che Augusto purgò ed ampliò il suo let-

* Non zo qual fondamento abbiasi di ax- Censore. Egualmeme trovo dubbioso cheserìre cio chè generalmeme trovasi scxir- si dicelse Senatoria, per ilpassaggio de’
'to. che fosse opcrzìneominciata dal Cen- Senatori, che andavanoper di l‘a & con-
sore M. Fulvio. e tcrminam da. Scipione sultarei libri Sibillini :iposti arcanamemeAffricano . e da C. Mummia paximente alle falde del Giannicola.  



.

88
to: da Plinio Cecilio (l) si ha, che Traiano, per impedire le
inngndazioni, gli fece intorno una Fossa in cui scaricasse il su-

Periluo; ma non bastò . Aureliano , per quanto ne dice Vopis-

co, lo nettò di nuovo e gli fece in molti luoghi sponde di mu.
ro . Nulladimeno , ne’ bassi tempi , le innondazioni furon fre-

quentissime: ora lo sono meno, per essersì a bella posta diVer-

tito il fiume in origine, cioè alle—Chiane in Toscana. Due al-
tri più Piccoli fiumi concorrono a formare il Tevere: uno chia-
ſimasi la Nera, procedente dall'Umbrìa, l’altro l’Anime, prove-

niente dal Lazio. Si congiungono due miglia circa fuori della

Città, ove quelle acque prendono il nome di Te'cerom. Questo

fiume ebbe in origine il doppio nome di Alhula, e Tiberina;

il primo dal colore giallo dell’acque, per cui ebbe anche da

Orazio il titolo diflu-‘vm; il Secondo, da un Re di tal nome .

Grandissima è l'utilità che il Tevere hs. semprc portato a Ro-

ma, sì per l'assorbimento delle immondezze, come per l’intro-

duzione _di ogni‘ sorte di derrate. Sarebbe a desiderarsi che

fosse reso anche più navigabile , per bene del commercio . Mol-

ti progetti sono Stati fatti su tal Proposito da Sisto V. in quà,

ma senza veruna conclusionc . Non Piccolo vantaggio sì è quello

ancora dei mulini, per macinare il grano ed altri generi (2) .

Fu il Tevere ed è utile per il buon Pesce che somministra (3) .

Lodatissimo però fil il pescc Lupo, che appunto quì pescavasi

fra i Ponti Palatino e Sublicio, come si fa anche al presente .

Per Lupo s'intenda la Storia": 0 , secondo il Giovio, che sminuz-

zò 19. materia de pi.ccszus' Romanorum, la Spigolu. Ambedue i

pesci venivano e vengono anche adesso dal mare all’ acqua dol-

ce, e colle immondezze delle Cloache s’ingrassano per i ghiot-

ti. Altro vantaggio sì è propriamente l’acqua di questo Fiume,

la quale, sebben torbida sempre , tenuta Però ne’ vasi alcune

ore, diviene limpida, buona, esalubre: I Romani ls. bevette-

 
(1) Epìst. '!5.1ib. ?. (3) Ad victum optima. fer! ager Campani“ .

(z) Esscrvi sſaci molini fin nel tempo frumc'nlum . Falerna: vinum . Caijinar Oi:-

dc’ primi Rè . Procopio dìmostn nel Pri-

mo della guerra Gotica . Palladio nel pri-

ma. e Vitruvio nel decimo parlano di
molini fatti ne’ Fiumi . ma di quei com-

posli soltanro di ruote esposte alla corren-
te .- non dei galleggianti zguisa di barche:

quesci . dice Procopio . essere soccileinveu-

zione di Bulisarìo virprudmliae singularìs .

um , Tusſi'ulſiznm ficum , nic] Tarmlinux , Pi-

scem Tiberi: . Van. cit. da Macrob. ncl m'.

del 3. de Satur. Se: gli anzichi furono ben

provisti di Vertovaglie , ora è certo Cllc in

Roma si mangia meglio che in qualun-

que altra Città del mundo , si Per lì. quan-

\it‘a che per la qualirà de’ cibi .
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r'o insìeme alle sorgive per quattrOcento e più ſianni, ed è na-
turale che lavfacessero deporre. Viene creduto salubre anche
il bagno, in Specie per le malattie di fegato, acagione de—‘mi-
nerali che seco Porta. (1) . E‘certo che, ſacendosi in esso un
ben ordinato scavo, vi sì troverebbe ogni genere di_Preziose
Ant'ſcaglie . Leggo che gli Ebrei hanno altre volte fàtca un offerta
alla Camera per la privativa di una. escavazione; ma che sempre
sìa Stata. rigettata. per timore di un epidemia. Degli Idraulici
Olandesì vi riuscîrebbero con facilità, e scavando a piccole
porzioni”; senza rischio alcuno. Perchè non farlo? Per setce
ponti passò altre volte il Tevere, Sublicio, Palatino, Canio ,
Fabricio, Giannicoleme, Trioufizle, Elia . Ora non passa che per
cinque , essendo il Sublìcio ed_ il Trionfale spianatì affatto. Fuo-
ri ’della Città V’ è il Milvio: al di là Poi sìegue l’Anima sotco
i Ponti Salam , Nomentano, Mammola , eLucqno, vicino Tivoli,
iquali tutti vi durano ancora, ristoratl, o rifatti . Risalito che
sarai, osserva immediatamente dirimpetto interrato per metà, e
per }netà sepolto, fra maledette casuppole, l’antichissimo, e
grazxoso

* TEMPIO om.“ Form… vnuuz

Oggi Santa Maria Egiziaca.

Il Buon Re Servio Tullio , memore e grato alla fortuna che ,
da vil schlavo lo avea innalzato 'al grado di Rè, 'gli fabbricò
due tempj, uno nel Foro Boario, l'altro presso la riva del Te-
vere, che sì suppone‘ questo, dallo stile appunto della. fabbrica
e dalla vicinanza del Fiume (2) . Le molte altre denominazio-
ni dategli hanno poco o nulla. di fondamento, e sono State già
dal Nardino combattute , ond'è vano parlarne . Se vuoi ben com-
Prenderne l'eleganza, guardanela. pianta., l’alzato ',_ ed il pro-
spetto nella tavpla annessa. La. sua ſormaèun quadrilungo, di
cui la. cella occupa due terzi, l'altro è compreso nel ortico, ſi
il quale è tetranilo vale a dire di quattro colonne . La lunghez-m .

(1) Riporto volentieri tuytî quexti pre- (2) Servi… duabus Templi: conditi: . al-
31 delnosrm Tevere , per avere spegimen- ltro bonne Fortuna: ub perpeluum €111; [4° -
tam. che venendo i Viaggiatori infernali wrtm _in Fara Boario . allem Furlumu' vi-
delle Spe glorie . restanu in Vederlo come rili . .ſi'Ìcut }wdizque cugnaminalur in ripa Ti-
gll annulli rescarono iu Vedere Alessandro bari: ,Prgvzctu: jam gunz: . Dìonys. lib. 4. '
[1 Grande . nomine magzzus . carport yarvus .  
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za del tempio è il doppio della sua larghezza, con un 501 por-
tico davanti, ma con due ſrontespizj eguali da capo e da pie.
di . Le colonne che formano l'ala del tempio, sono incastrate
la metà nel muro; cosa per se disgustosa e che rende l’archi-
tettura dì banorilievo '. Piranesìha osservato, che cominciando
dal muro della cella., la pietra è travertino, laddove il ortico
è di peperìno . Gl‘intercolunj di questo vedonsi chiusi mu-
ro moderno, per essere statc il cem io convertito in chiesa:
il un] muro seppellìsce le quattro co onne della. facciata. Tut-
to ”edifizio osservasi rivestito di antico StUCCO per ricoprire,
cred" io, i danni fattìvi dal fuoco , il quale sì vede che ha soffer-
to. Anticamente vi si ascendeva per una scala larga quanto la
facciata, ed alta quanto il basamento che ricorreva intorno :
il quale , Fatto sterrare dal Desgodetz , fu rinvenuto dell' altezza,
compresìvi i due scalini, poco più di due quinti della colonna,

contandovi base e capitello. La cornice del subasamento ha

delle piccole membrature tali, e tante, che vi generano con-

filsione. Secondo Palladio, il tempio s'innalzava da terra sei

* Sela fronte di que‘n'o Tempio. peril
numero quad:rnario dtlle sue celonne è
retrutiiaz per avere un sol portico davan-
ti il :udetto, deve dirai proililo ;e di pstudo-
feriylzro . o falmalato merita il nome , per
e 7. colonne chela fiancheggiano .incax-
Late nel muro della cell: per un terzo . di-
ce l’ Abbia: Ugge ri nelle sue giornate Pic-
roriche . Di tal forma trovasi e:!sere an-
che il Tempio della Concordia al Campi-
doglio clie or or vedremo. il detto Ug-
geri nel tutto ìnsieme non vi nova quel
capo d’ opera dell’ ordine ]onico che vi
riconobbero Chambray . Desgodet: . Pi-
ranesi; e rifiuta che se ll Vignola trasse
il suo jonico da quesro , l’ organizzò con
diverze proporzioni , gli dette dcl ma mi-
gliore accordo, ed un modo più sémpli-
ce di voluta . Nulladîmeno \enèndosi gr-
neralmence per cosa certa che ml costru-
zione , così per la forma , come per il ca-
rauere dc’ moi ornati . sì: dcl \cmpo di
Servio; è fzbſìza unica (a mio credere)
fra le Roman: , dz formaſ epoca , per l’op-
pusiziune di Stile , che pxdznta al cun-
fxonm della cloaſſm mzssîma, del carcere
Mame rtinu , de’ tufi Capitolini , delle mura
Regie , e ne vogliamo ancora . deli’uma do-
ſſrìcz degli Scipioni; dovendo recar men-

Viglil . che fin da quel tempo \î unue gii
in Roma il gentile <. dcli-ZIÌU ordine ),)-

nico . cos‘! srracarìcq di ornamenti: laddove

non rcstano di quel \empo n=] Lazio ch.

munumenu del Dorica . il primo , c-cl il
più amico che siaxi usaco . Jodo . crculſio .
ed imponente .
Non 5010 della Virile . ma vi fu anche il

Tempio della Fortuna Muliebre . in unor di
V. curia clie seppe ammansìre il marito

Coriolano . che chva arrabbiato contro
Roma . Si pone al quarto miglio sulla stra-

da di Albano in un edificio laterizio ,di
fvrma quadra . con hci membri, e fincstre:
si crede tale non con altro fondamento
che quello di essere assicurati dagli scrit-
tori. clk. il noto incunîn) Seguì quattro rni-

glìa fuuri della uiſm da quclla parte; e n'
dice: rifatto da Fausrina moglie di M. Aure-

1i0,per qualche sua nucdagliajn cui vi èl’epi-

glaſ: Farlunae Muliazbri . Tutte chiacchere .
Certo è Cbr: infiniti Tempj alla'Fununn

inalzaronoi Romani d’ allora in poi , dan-

dogli ora un epiteto . ora un altra! : Ninno

più Stravagame di quello che gli fece la
nnngancc Nerone . tuno di alabasrro \n-

sparcnte . che renna illuminam ucnz’aper-

tura alcuna .



 

   

      

  
 
   

 

     
 

 

 



 



. 9tiedi e mezzo. L’ordine è onico con base Attica; licenza be-P
ne spesso praticata dagli Antichi. Ciascuna colohna ha venticannellature, ed è alta. otto volte e mezza la ma grossezza.L'intercolunioèdi due diametri ed un ottavo; il diametro , duciedi e undici pollici. Si ha questo Tempio per uno de'primiÈonici usati in Roma. Dunque dal tempo dei Re , già gli ordi-ni Greci in Italia erano noti . Somiglia molto a quello di Ti-voli, riconosciuto oggidì per il vero della. Sibilla, il quale re-Sta. al di sotto del circolare, anticamente detto della Sibilla,ora di Vetta; solo che in quello le colonne si osservano incas-sate due terzi; Stravaganza anche peggiore. Rincontrane orale parti in grande . A. Cornicione e capitello dell'ordine, altoquasi il quarto della colonna: non ha buoni rapporti, nè scel-ta. di membrature . La cornice èaltissima, adequando ella solal'architrave c fregio insieme: ha rozzamente scolpite delle te-ste di leoni . Il fregio è ornato di ſcstoni , retti per mano diputti, ed intersecati c0n teschi di bovè e candelabri. Il put-to stà in mezzo della colonna:, nell’intercolunio evvi il te-schio; e fra il teschio ed il putto si ſrammette il candelabro.L'Archìtrave è a tre ſasce: alla sec0nda l'Astragalo è Singola.-re, e tormentato d’ intagli in guisa, che in tutto il cornicionenon vi 'è alcun riposo all'occhio. Nel ſrontespizio i, membridella cornice «sono a piombo . B.Base dell'ordine con due inc-guali gradi sotto di se, che servono di scalini, forse i tantoquestionaci namilli impara: di Vitruvio * . C. Capitelloi dell’unagolo . D. Il medesimo rovesciaco per mostrare la doppia vedu-ta della volta angolare. I capitelli delle due colonne angolarihanno i due balaustri e le due facce delle volute non in pa-rallello, ma riunite all'angolo interno: all'esrerno poi è una.voluta di sbieco, onde 'riguardandosi da ogni lato i capitelli siPresentan di faccia; cosa praticata. da. Palladio ne'capitellì di’questa Specie. Chi sì aspetterebbe tante sorcigliezze Architec-toniche in un pezzo di antichità di data così remota.? Alla di-

m 2

" il Sig. Don Pietro Marquez Messicano tiinsieme . compariscono all’occhio con inella sua bell’ opera delle case di Città dcgli loro xisalti in ragione della maggiore oantichi Romani pag. 139‘ ingegnusamcn- minor dinanza Scannrlli più grandi e piùte ,gli Spiega. per piedxsralìl dlversi , pusci piccoli , perciò disuguali imparn- . e ne pro-in un': lungzſiìla . i quſili Pcr effetti) n=— Pane esempio negliordini dcl Colossèo-cusatm d'omcz . veducx da un puma mr- ' ‘  
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Stanza di pochi passi dalla parte delTchre, vedesi un altro un-

tico Tempio , rotondo anch’esso , sotterrato in parte , e mancan-

*te di tavolato, e di tutti gli altri membri superiori che lo

rendevano compito. Il Bufalini, nella. pianta di Roma , lo chio.-

ma il Tempio d’Ercole Vincitore: Nardino della Voluttà; Pim-

nesi di Cibele: ma il Biondo, il Marliano con altri antichi e

moderni topografi con più di ragione lo hanno creduto il

TEMPIO m stn .

Non la Vesta del fuoco sacro, ma quella che alla terra

presìede o la rappresenta , e che sì confonde con Rea , 0 i , Leu-

cotea, Matut'a, Cibele, la Terra scessa. La Vesm del e Vesm-

li, e del fuoco sacro ebbe tempio fra il Palatino, ed il Cam-

pidoglio (1) . L'identità di quesco viene gìuscifìmta non 5010

dalla rotOndicà dell'ediſizìo, indicante la sferoìde della terra co-

gnita ancora agli antichi, ma molto più da. alcuni versi d'Ora-

zio coi quali così descrìve un’alluvione de'suoi tempi." -

Vidz'mu: flavum Tibm'm recarti:

Lictarc Elrmco violenter nudi:

fre dejectum monumenra Regis

Templaque Vmae . ,

La Toscana’dì fatto era qui dirimpetto, passati i Colli Giani-

colensi. Il rigurgitare dell’QCqua con violenza che qui fosse da

temere, lo indica l'argine faccovi da Tarquinio La parola poi

monumenm che io leggo pìuttosto monìmmm, tuttochè parola

generica., sembra meglio convenire aſil un muro lungo e solido

di pietre quadrate, che alla Reggia di un Re; l‘unire poi il

tempio con gli argini, suppone vicinanza, e questa vi sì tro-

va. 9. meraviglia, ‘restando il Tempio immediatamente sopra di

quello . Essendo di marmo, non sì può assegnare che agli ul-

timi tempi della Repubblica, 0 a'primi degli Imperatori. La

Specie dì questo tempio è quella che Vitruvio chiama Peripte-

ro tondo, vale a dire circondato da colonne ìsolate che gli for-

mano il portico. 13550 è composto di venti colonne scannella—

te in sèmicircolo d’ordine Corintio, che hanno capitelli inm—

glìatì con foglie d'olivo e non d'alloro, come ha'detto taluno.

Non sono di un garbo molto elegante, sorpassando la di loro

(1) Dionìg. nel aecondo, : Ovid. nel terzo de’ Tristi Elcg. !.
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larghezza il vivo" della" colonna, ed hanno di particolare che
gli angoli dell' abaco , invece di essere scantonati, sono acuti;-
csempio da veruno de'moderni .scguito, poichè offende il gu-
sto e la solidità . Le colonne hanno ventiquattro cannellature
per ciascheduna . Sono alte undici. teste , o s_ia-undici diametri
della colonna da piedi, secondo Palladio; misuraſſ che' eccedſie
l’ordinaria dell'ordine Corintio, che suol essere 'di dieci. 'Il
diametro di €352. èdi due piedi e undici pollici, come’ quello
della Fortuna Virile. Le basi sono attiche , senza. linto , come:
al tempio della-Sibìlla a Tivoli, all'altro di Polî, a quella
di Castore. :: Pollucea Gori; e ciò per rendere meno angusto
l’ingresso. Il Desgodetz, avendo fatto scavare, vi trovò sotto
uno zoccolo di dieci once, e più sotto un muro cheſſnon gli
fil pennesso di tastare, forse altro zoccolo, l'uno sopra all’al,
tro come ne’tempj di Pcsto ed altrove . Gl’intercolunisono
d'un-diametro e mezzo. Le colonne dovevano. sostenere una
Specie di calotta presso' a poco conforme all’idea 'ſatta—ne dal
Palladio che tutto l'edificio supplì'sec'ondo le tracca; ed i fram-
menti rinvenutivì . .“ Entrando nel Portico, sìlegge sulla porta
una moder‘na ìscrizione che lo chiama il tempio di Vesta fab,
brìcato da Numa: cioè , o l‘antico ristaurato dagl'Imperatori,
o il nuovo da essi riſabbricato nel' sito ſistesso dell’antico. .La
magnificenza di questo, benchè piccolo. tempio, non si compren-
de meglio che dal muro esteriorc della cella, per Vederè il
quale fa d’uopo salire una piccola scala a mano manca. Se vi
salirai, troverai per tutto belliquqdri dimarmo Greco, così be-
ne scorniciati e commessi , che fanno" comparire il muro un so-
lo masso di pietra. . Qual' porcentosa vista non avrà egli fatto
a traverso delle colonne di quà , e molto Più dalla. parte Op.
posta del Tevere! E perchè non sì getta :; terra quell' infame

" Il Sig. Filippo Aurelio Vîscnnrì , che
guarda con quel riaperto che chSl le ope.-
xc de’ rqstaurasuri del buon gus… , e delle
IniÎ—ihlfà , Palladio . :: Serliu , ci ha fatto
oswrvare . Clic dal diligencissimo Crescìm-
beni :] puublìcamnu i dikgni di div—rsi
fummeſſmi dc": pam mancanti de] um-
piu di V-ſſsta, tralci da marmi ritrovati
prſisso il tempio mcdcsimo . Quem" fram-
mcnci combinano co’rosoni d\] 5015…)
dal porxico , e con akxe parti del comi-

cìone , già dare in luce dal detto Palladio ,
onde può giustamcnce ìnferirsi, che : tem—
pi di qucll’ Archiceno ne csizrevano molti
di più . e che non ne wgnasse le propor-
Jioni , e le forme Cumc da alcuni sì è
voluto opinare . Ji vegga Crzscimbmi , Gu.
Mano. 51.110 della Bmz/im di 5. Mari.:
.in Coame'din nzlzreſimt: mum 17l9. Kuma
11! .qtu. , pag. 33. :- PalIJdio , andra .
Architettura , Libro Quarto . pag- 53- 54-  
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:\ pendice dî gesso e dì calcina che così Io deturpa? Dîsceso
cfle sarai dalla scaletta, entra nel giardinetto contiguo; 'dove ve-
drai la parte meridionale del tempio alquanto più conservata.
Meglio ne comprenderai la bellezza sull’annessa tavola, soPra
cui, dopo averne esaminata ]a pianta, lo alzato, e spaccato in-
sieme, potrai consîderare A. Laſiporta della cella, degna di os-
s‘ervazìone , perchè , malgrado la. rotondità di quella. , la 5113 so-
glia esce dal circolo, formando una retta -con bizzarra idea.
La detta cella, computandovì anche la grossezza de’muri, ha
tanto didìametro, quanto sono lunghe le colonne. Al di den-
tro, essendo tutto impasticciato di bianco, appena sì vede che
il muro è formatO'di quadri di marmo. BB. Fenestrc Ìacerali
alla porta o_ra chiusa. Palladio le vide , Desgodetz no-, con tuc-
ta 19. ma scru olosa csattezza, C. Colonna mancante. D. Aba-
co del' capite lo angolare . E. Base Attica. F. Muro della cella
in quadri di marmo bianco. G. Cìmasa del basamento. H.'Ba.-
—samento. I. Cornice dcl basamento interno. L. Modinatura
dello stìpìte della porta. * Ritornando orà ad unirti al Capito-
lino per la via larga che conduce al Foro Olitorìo e Teatro
di Marcello, troverai nella manca alcuni avanzi del

Tmpxo DELLA Pmu‘

Oggi S. Nìccola in_ Carcere .

Fabbricato sopra il Carcere di Claudio, detto dei Decem-
vìri per la Plebe, per i debitori, e rei di minori delitti. Gli

"‘ Essendmì cavato recentissimamente al re scalì-ni per zscendere , indispensabilì . al-

 
così detto Tempio rotonda di Vesc: presso
]: xiv: del Tevere ,lateralmente all’ingresso
verso il Nord. sì è trovato sono le basi delle
colonne . che non hanno plinto, un gradino
di marmo zko 8. pollici circa , retto da una
zostruzîone di tufi alt: piedi sei. che venen-
do sempre dilatandosi , aggetta nel fine pie-
di nove . [ pezzi de’ tufi sono lavorati nel-
le loro commeuure , ed hanno un piede e
mezzo di altezza , sopra due e mezzo di
larghezzz . La sosrruzione non lasciz dub-
bio . che fosse ricoperta da’ gradi di mar-
mo . che però non si sonò truvari , La
comuzione de varj coni de tufi è fattain
modo e tagliere anteriormente , che sareb-
be iuscetcibile di tre gradi . di quelli alti
'da ‘decoxuione . e Potrebbe contenere set-

meno nella parte anteriore . Il certo èche
non vi è nato mai bzszmento circolare
lotto le colonne . come si vede all’altro di
Tivoli . detto comunemente della Sibil]: .
La :ostruzione di tufi terminain basso

poggiando sù di lastroni di peperina di
cui non si :: la grossezzaſſ per non encr-
sì profondato di più il cavo . E’ bascznte-
mente sìcuro . che questipeperini non te-
stassero scopcſſrn in opera . mz :ervlssero
dì sostegno ad una platea di triverrini .
Un nuovo cavo potr‘a verificare se sizzi

giunto al piano dell'antica zrrada . 0 !:
bîsogni profondare altrettanta . secondo
pretendono alcuni muratori , che dicono
aver ritrovato l’ antica “rada: zo yalmi
sono della. moderna . ’
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gvanzi consîstono in alcune colonne 'di paperino, le quali di-
mostrano d‘essere State investite di stucco, rimanendo oggiiri-
castrate nc'muri della chiesa. E' noto il fatto di quella giova-
ne Romana che Secondo Plinio sostentò per molto tempo la
…ma madre’con il latte delle sue poppe, secondo Festo il pa-
dre; il che diede motivoſſ d’ inalzare un Tempio che fu de.
dicato poi da Acilio Glabrione alla Pietà: ma questo veramen-
te si colloca da Plinio nel sito, ove Poi fu fabbricato il Teatro
di Marcello: erciò pènsane a tuo modo . La qualità della pie-
tra combinango con l'antichità del fatto, e del tempo di Aci—_
lio, non permette certo che venga assegnato alla Basilica dì
Cajo e Lucio nipoti d'AugLsto, come pensò il Piranesi (1).
Dal nome che porta la. chiesa, sembra che di qui intorno aves-
se principio il carcere de'Decemviri. Alla. metà della salita
che va allo Spedale della Consolazione, al fondo di un vicolo
sulla manca, trovasi l'albergo detto della Bufala, nella di cui
grotta credo ravvisare un braccio del detto

Cimena mi’ Dx-zcmvm .

Osserverai un androne sotterraneo alquanto tortuoso che
termina in una camera con il solito forame‘i‘in alto pencalar-
vi i rei. Egli è 'presso che tutto scavato nel vivo sasso della
rupe Capitolina, ed ha anch'esso l'aspetto vero di una. Pri-
gione. Seguite. :; costeggiare il Campidoglio per la. piazza del-
la Consolazione, innanzi a cui stava la tanto decantata rupe
Tarpea, e dopo un breve e dritto cammino tì ritroverai all’arco di Settimio Severo donde partisti, per visicare queste adia-
cenze del monte Capitolino. '

Smrs DEL CAMPIDOGLIO .

Per tre Strade si ascendevà su questa collina, rimanendoimpermeabile tutto il resto di essa. I cento gradi, il Clive Ca-Titoli)“: , e la 'via dell‘A.:ilo. Cominciavano i gradi non molto
lontano dalla metà del Foro, vicinissimi al Cllvo, ma scostah-dosene a misura che salivano, passavano per dietro il tempiodella Concordia, e avanti il tempio di Giunone Moneta: quin-di scorrendo irregolarmente sopra lo scoglio, e Fuori del mura-

(1) Senol’ alm- maggiore ouerva lu b:“: vasct di Banba . ſſ  
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tO, gìungevîano alla sommità della Rupe Tarpea (x). Erano que-
sti scaliniangusti cd erti , ragione per cui si crede che vi fos-

se tratto tratto qualche Spazio per prender fiato. Dall‘alto di

questa scala. precipitandosi i rei cadevano infranti ne'scogli
della Rupe . Per essa poterono ascendere, Sebbene inl'ruttuosa-

mente i Galli, scopertì dall'ochc, e Scacciati daſſManlio. Il

Clivo capitolino deve collocarsi fra il Tempio della. Concordia,

ed il Carcere Tulliano. Che ſosse la Strada di mezzo Parmi

non potersi dubitare; ma ove ne ſosàe imbocco e princì-

Ìnio, non è facile determinare . Il Nardino , copiatſio dagli altri e

o colloca presso lo Spedale della Consolazìone, vicino al tem-

pio di Saturno, il Milli'arìo Aureo, il Tempio di Vesta ec.

Quindi vuole che in principio s'incontrasse e tagliaſisse con i

gradi, ”nel che non è punto chiaro. Sembra bensì probabile

che passasse con dolce tortuoso giro avanti i tempj della Con-

cordia, e di Giove Tonante, unendosi, cred'io, a quel pezzo

di moderna Strada ora carrozzabile Fra. le carceri Capitoline, e

il palazzo de’Conservatori. I suddetti Tempj accennano che

il Clivo nonſisaliva a dirittura, come le odierne cordonate,

ma che avea riposi e piazzette, che ne addolcivano la salita.

La terza non meno frequentata, fra l’arco di Settimio ed il

carcere avea. principio: portava persino all’Asìlo, torcendo

anch'essa :: passanclo avanti il Tempio del Tonante. Per que-

sca essere Stati solitì di montare i trionfanti come per salita

menoertae disagevole, concordano gli Scrittori. (2) Alcune

volte però Passando per l’Arco di Settimio Severo sopra il Cli-

vo , andavano sino alla piazzetta. del Tonante , che era— il con-

fluente delle due vie, di dove voltando per la terza salita

giungevano all’ Intermonzio (3) .

Trmpro DETTO pum Coucoxnu.

.Concordîa virile, fabbricato ds. Livia, dedicato da. Tiberio

in memoria della armonia che passò fra que’ due volponi con-

jugi di Livia ed Augusto. Per tale lo battezza la' comune op-

(1) Tarpcia rupe; german gradibuſ adina- (:) Ved. Nani, pag, 281,

Tacito. Cemo ne numer; qucsto Storico . (3) Concimi "Uljoſf plzctrn

ma-lembrano pochi per l’altezza del mon- Caesarzm : quanduqu: [ra]… feroce:

te; e forze quel numero di cento non va Per mcrum Clivum ſ..:ſilſiz decor…-

inteso rìgtrectivamenre . Cedreno cit. dal. E'r'ondt Sicambrox . Uru. od. :.. del

Buulcng. li vuole 365. salvo errore . liv. 4-
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PoggîandOsÌ ad alcuni versì di Ovidio (1); ad un passo di Fe-
sto nella parola Senatula, dove lo colloca inter Forum, et Capi-
tolium; finalmente ad una iscrizione riportata dal Marliana in
cui si dice ch; Costantino ristorò il Tempio della. Concordia;
riconoscendosi molto bene essere questo ristauro un zigzag
Constantinìano. Ma i vcrsi Ovidiani oscuri nulla indicano ‘di
posîtivo. L'autorità di Festo è debole, vedendosi il Tempio a
dirittura sul monte, e non tra. il Monte e il Foro: in fine , chec-
che sia dell’iscrizione del Marliano, essa parla di un Tempio
della Concordia cascante, o caduto già Per vecchiaia , fv'etumzte
collaysum: qui al contrario abbiamo nell‘Architrave l'antica
iscrizione che ce .lo assicura rìstorato per motivo d'incendio:
cosa ben differente. *

SENATVS . PoPVLVSQVE . ROMANVS
INCENDIO . CONSVMPTVM . RESTITVIT.

Quando sì voglia. nominarlo con più di fondamento, dovrebbe
dirsi, gìusta il parer di Nardino , uno diquei tre‘ della Fortuna
che erano sul Campidoglio . In pro di questa opinione'fanno
molta forza que’versi celebri del Tempio della Fortuna Pre-
nestma.

Tu quae Tarpejo colm'ſ vicina Tommi
Votorum Windex umper Fortuna mzorum .

Altra ragione sta nel sapersì che fu Situato vicino l'Angiporto
stercorarìo e alle Selle Patrocliane che qui d'intorno 'si’ colloca-
no. Finalmente un passo di Zosimo sembra spianare ogni dub-
bio dicendo che nel tempo di Masenzìo bruciò il-Te‘mpio del-
la Fortuna.. Subito che la qualità del risrauro è di quel tem-
po, niente Più chiaro che desso sia ristorato da quell'lmpe-
ratore, il quale non vi pose il suo nome, o per politica di dar.
_ne l’onore al Senato, 0 pcſ mostrare il suo genio alieno e
contrario al Paganesimo (2) . Sei smisurate colonne con altre
’due ne’lati, otto in tutte di bel granito Orientale, Formano
questo portico; che per la massa, e per la Situazione ne im-
pone, massime dalla parte orientale, ov'è sorrgcto da una 50-

n,,

(:) Lib. !. Fzst. (:) Ved. Nard. loc". cit.  
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struzìone dì grosse pietre di taglio. Il diametro delle colonne
è 4. 2. i; la. loro altezza 39. 11.g compresi base e capitello;
la lor grossezza non è in tutto eguale; la colonna angolare a
sìnistra è men grossa delle altre; la Posceriore è più grossa di
tutte. Anche gl'intercolunj sono fra loro disuguali . Le basì
hanno due scozie, e niun plinto, eccetto le angolari. Il capi-
tello è un innesto di Dorico e di jonico; lc volute vi sono
dìsgìunte, _e senza balaustri . L’archìcrave ed il fregio formano
insieme un 501 pezzo, ciò che ricavasì dalla sua altezza. Li—

scio èil prospetto, liscìo il lato sinistro, ma il destro è profi-
lato . La cornice è un altro gran masso, ornato di troppo, e
non senza Stravaganza, posto a sccco, ed i suoi letti sono la-

sciati di scalpello, cioè senza pulimento. Nella lunghezza del-

la facciata niuno dc'modiglìoni corrìsponde al mezzo delle co-
lonne. L'architrave è .a piombo sì dentro che filari al basso

delle colonne, ‘ma. n'esce dal vivo della cima, acausa della di

loro rastremazìone. E'possibìle che neîtempi avanti Costanti-

no tanti arbitrii ed irregolarità fosscro tollerate? Vedine la sua
Pianta, alzato, e parti nella tavola annessa * . Poco più soora

osserva le tre colonne scannellate Corintie di marmo Greco so-

stenentì un pezzo di architrave magnifico, resìdui del

Tmpzo m GIOVE TONANI! .

Quantunque di esse non ne resti fiori che l'altezza di un

uomo circa, sì vede bene essere di un 501 pezzo. Hanno di

circonferenza palmi 16. i . Le ampie sue cannellature, e molto

più I' immenso intavolato che sostengono , superbameme intaglia-

to, incantano colla bellezza, sorprcndono con la mole . Basta

vederlo, per giudicare che tal pezzo sia. dell'era Angustale, cioè

di quell' aureo tempo che non comparve max Plù (1). Per la

' Un altro bel Tempio sì è quesm esì- m , amerà: eon fronde , e basrone .gif—ato dn

Sterne nella piazza prìncìſioale dì Assisì dz fettuCCla,‘ … ]upgu_ de’ Scruqch v: Si vede

me illuſſ-rratu ne' monumenti inediti dell’ un [oro con fughe giraxe |n gun: , che sem-

anno 1766 . Lo agglungo qui per Iveſ: an- brano mosse ed agltacz dal "…'"” ,

the chstn il pertica, Ensti \) , e per :S— _ (x‘ Alla morte: di Augusco _“ \r-n'ava'no

aere znnovu-aro fra gli edxiìz] che sorsexo … Roma quaterdlcl _aqucdmn , cr'nſiſi—em-

nell’ aureo srcolo d’ Augusro La particu- quanta fontane gybbhcb: , ._- nrodxecwcyo

larir‘a di quesro …mi… , … ciò che la cor- gran bagſſu Pubblml, Centomila Slan." ira

nie: dell’ordine , allorchè ricorre n=] Fron- turco , dlec] Colossl , e q_uaramunu UD:-

tone . rrìcaprivz dì modiglioni c dcnwlli: lischi . Eblae ragione di dlgs ch- ſiavea pre-

ed in luogo de’pximi evvi una gola dm- 93 anadl mamme. la lascxava «.il marmo. 
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ma robustezza, ed eleganzaìnsieme, ardîrm chlamarlo il Tom
di Michelangelo . Non teme quello verun confronto in Architec-
tura, come questo si ride degli Apollì, delle Niobi, e dei La.
coonti benchè 'Torso. Che dirassì altresì di quel volo Orazia—
no su cal p_roppsito.

'Coelo Tonante”: crtdidimu:
Regnum torri: ec.

Ecco tre genj, Augusto, Orazio , e l’Architetto di

70m»:

questo Tem-
pio, di cui per dìsgtazîa nori sappiamo il nome. _Nel ſreglo yi
sì vedono Scolpite a. bassorilievo cose appartenenu :; sagnſizj,
fra gli altri il galero saccrdotale traversato daſſun fi11mine ala-
to , nel modo che Si» vede espresso nelle monete. di Augusco (1) ,
in alcune delle quali yedesi il
ch’egli ebbe di farlo, e di

prospetto del Tempio. La ragione
farlo degno del Tonante, fu chéviaggiando di notte per la Spagna in lettica, ebbe una paura

maledetta di veder colpito dal l'hlmin-e un suo letticario, e
non lui *- Nel fregio leggesi ESTITVER cioè rutitucrunt; lo
che _dà certo indizio di rlsarclmento.

TABULARIO.

Dìrîmpetto, entrandosi nelle scuderìe del Senatore , osserve-rai magnifiche sostruzionî di un’ dopàno portico, che Portico
pubblico fu detto, nel di cui secon o piano era il "Tabulario
0 Archivio della Città. Si rileva ciò , oltre diverse autorità, dall'
antica îscrìzione che è nella moderna

(1) Bellot. numîs, XII. Caes.‘
* Sver. ln Vic. Ancor qunto . :econdole medaglierìpornte dal Vaillant. Num‘um.[mp. rom. “. p. 32. fu :empio della ma-

niera Jiſilil'as; quantunque il Palladio al
Portico non dia eci mz otto colonne . 0;—
servz lc spazime :cznalaruce le quali po-co inporta che liano elfiche nelle colon-
ne angolari . Se queue su‘no grandi . quel-
le dcl Tempiu di Giove in Girgenti , det-
to il Tempio dc’Gigantì . banana : capi-
te un uomo annicchizto «ann vano . Una
ne conta Svetonio. : propusitu di que-
lto Tempio , che può xervìre ad autentica.-
re la un ngnificenza. Il concorm che

sala Capitolina .
n :

aveva queìto Glove Tonon): fece ad Angus“
mgnare Giove Capitolino adeguato comm
di lui , perchè gli avez levato gun pure
de’ concorrenti . Mozzorecchio. com’era.
zeppe. Augusto scuuarsi anche :ognandu con
dite ch' egli ultra intenzione non aveva
avux: in qucxc’edirìzîo. che di fargli un
Porlimqa , e destatosi. fece empire di cam-
panelli 'il frunrespilio del detto Tempio.
che 11 aoffiar del vento avranno sunato
cpme quelli della tombadiPunena in Chiu-
fl . Om Augusto assieme con Giulio Ce—
ure fa' Veramente il Parrina)». uccome ve-
d.rai . all’anno de’ Comervacori qui pro:-
nmo .  
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Q. LVTATIVS . Q. F. CATVLVS . COS. SVBSTRVCTIONEM'
ET . TABVLARIVM . S. S. FAClENDVM

COERAVIT .

Ncll'incendìo Vitellìano vi brugìarono quattromila tavole di

bronzo, se non vi è sbaglio dì nunìero. Ivi sì agitavano e de-

cidevano le liti come nelle basìliche (l) . Fu certamente ma-

gnifica ed imponente fabbrica, ma. venne in capo a Nicola V.

di stabilìrvì la Salam, ond’èche tre arcate per essere corrose .

e consunte dal Sale sono State ricoperte neì lati con calce.

Passò poi anche in più bassa fortuna questo dìsgrazìato edifizio

Siccome vedesi . Nel piano superìore , tolte'le c010nne , vi filto-

no lascìati i capitelli per molto.” lunghezza. Ciascun'arcata è

di altezza Palmi 23. larghezza 17. ‘ '

SOSTRUZlONl, O SIANO MURA CAPlTOLIN'E.

Sì’disputa se la cimi; del Campidoglio fosse cinta di mu-

ra . Si portano autorità hinc inde, ed un isteSSO luogo di Taci-

to s'ìnterpretaìn doppio. senso (2). A mio parere tutte le dub-

biezze sono tolte da quella bagartella di muro, formato di

quadri di‘ Peperino, lunghi dìegi e dodici palmi l'uno, com-

messi all'uso antico come le mura di Servio, e tante altre di

Etruschc Città. Intendo parlare di quella muraglia che ricìn-

ge e sostiene ora ìlPalazzo Senatorìo,'di lunghezza palmi cen-

tosesszmta‘,’ "di' 'aTtezzaſi quattordici, sembrandomì chiaro che non

ad altr’uso abbia potuto servìre che di soscruzìone .

FABRICHE m snſio INCERTO .

Un libro intero sarebbe necessarìo per regìstrare i solì

nomi delle innumerabili fabbriche pubbliche e private , sacre

e protìme che furono su questo colle, comiqqiaqdo dal Tem-

pio di Giove Ottimo Massimo fino alla casa dl Te]; meremce,

ed alla porta Stercoraria. E poi? Dispurar molto e qonyeder

nulla. Contenuti di richiamare soltanto alla memorla 1 due

famosi Tempj di Giove Femrio, e di Giove Ottimo Mgss'nno

detto anche Capitolino. E'impossìbìle l’accertarsi fiella d1_loro

Situazione ſi, quantupque convengasi che uno sù di una cuna,

(x‘, Tech, 8 Quint, nel Dialog. degli Ora!.

(2) Vrſſd. Venut. tom. 1. pag. 62.
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- l’altro sull‘opposka sì ergſiessc. Per altro il nome di Tempio
Capitolino sembra dovergli esser derivato dalla. sommità Capi-
tolina, che anzi col solo nome di Capitolino trovasì talvolta di.-
segnato il Tempio diGiove (1). Dionigi ce lo descrive fabbri-
cato da Tarquinio in alta crepidine, e Per crepz'dine s’intende
una sostruzione, oterrapieno, fàtto a bella posta per appianar-
ne la sommìtà, la quale facea pan di zuèchero. Or la. rocca,
siccome di vivo sasso , non ebbe , ne potè aver sostruzìoni di sor-
te alcuna. Per ultimo mi sovvengo che gli Oratori nelle arrin-
ghe invocavano e sì rivolgevano aGiove Capitolino in modo co-
me se dai rostrì lo vedessero . Perciò, quantunque ì-rostri, Speciali
mentei nuovi, stassero verso la rupe , nonvostante dalla punta
di Araceli, come infinitamente più alta, dovea quel Tempio me-
glio vedersi . Seguendo Dionigi, al tempo di Augusto avea di
circuito piedi settecentosettanta circa, di lunghezza Piedi due-
cento, di larghezza ccnt’ ottantacinque. Aveo. il suo prospetto
amezzogiorno e con un Portico, atre fila di colonne davanti,
e due ne'lati . Aveva internamente tre cappelle una di Gio-
ve, le altre di Minerva e Giunone. Sette milioni proflxse Do-
mìzìano' per la 5013. doratura. di questo Tempio. Si saliva ad
esso Per più gradini all’ intorno, nè stenterei a. credere che
quelle gradinate medesìme _fosmassexo ora il gran scalone dell’
Araceli; come le colonne di quella vasta Basilica sì credono
appartenere ad esso per la maggior Parte: dico la maggior
parte; riconoscendosi che alcune ‘sono di diametri differenti,
ed essendovene tra le altre una. di granito con le parole :; Cu—
bicula Augmtorum (2) . La Statua di Giove sedente Vi era rap-
presentata col fulmine, econ l'asta nelle mani in luogo di scet-
tro. Tarquinio la Fece di creta, ond’ è che nelle festività la.
dipingevano tutte. (3) e le mettevano indosso' una toga trion-
fale. In ultimo fu d’oro, o almen dorata, come al tempo di
Marziale ,
-- Sculpt… et ammo nunc primum Jupiter aura.
Era tale la dîvozion‘e che sì avea a questo Giove, che Cesarc
: Claudio (seppure è vero ciò che narra-Dìone) fecero lagra—
dinata in ginocchio (4) : al tempo di S. Girolamo, che fiorì 301-

(1) Nard, e Venut. tom. I. pag. 69. (3) Pliu. nel 12. del 35.(2,1 Bci cubico]: con quella razza di co— (4) In jul. et Claud.lonnc!  
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to l‘imperio dì Onorio, questo tempio era già rovinato , Ora
non_ se ne vede che delle sostruzioni dietro le case nel vicolo
della. Pedaccbia . \ trionfanti', giunti all’ intermonzio , sì portava-
no a render grazie a Giove Capitolino; quindi ad appendere lc-
spoglie nemiche :1 quello di Giove Fernrio. Lo fabbricò Romo-

ſſ lo, da principio meschino e piccolo, e vi appese le armi di
Acrone Re de’ Cenìnesi da lui vinto ed ucciso; detto perciò
Ferelrio @ ferendo, cioè dal portarvi le spoglie de’ vinti. Fu ri-
fatto più volte e finalmente da Augusto. Dovette Stare sulla roc-
Ca, il che sì rova, (benché non troppo chiaramente) dalla

prossimità dell Elefante erbario che era da questa parte nel Fo-
ro Olitorio (l). 

INrmmonzw .

Nello Spazio che occupa la moderna piazza , la quale dovet-
te cssere molto più bassa, Dionigi narra che Romolo ponesse
l’asìlo, piccolo edifizio in mezzo ad un verdeggiante boschetto
di querce, cui contiguo era. un piccol Tempio a Giove Vejo-
've, divinità Etrusca d'incerta etimologia. Ne’ tempi posteriori,

circondollo di portici il celebre Scipione Nasìca; quindi vi fu

posto l’Arco Trionfale di Nerone (2) .

RUP]. TARPEA .

Per ultimo, traversando il monte et la cordonata, incon-
tro le moderne carceri Capitolina , al ne della Strada , sogliono
i ſorestieri esser condotti in un piccolo orticello, dove si fanno

dilungare il collo per vedere il principio della Rupe Tarpea;
ma non vedono null” altro che un vuoto sottoposto, rischìan-

do di ſarvi un salto mortale. Quanto è certo che i cento
gradì, la Rupe Tarpea, la Rocca, ed il Sasso di Carmenta

(tutto una stessa cosa) riguardassero l’Aventino ed il Tevere,

altrettanto è incerto e puerile il volerne assegnare il luogo pre-

ciso, dopo che siamo in tanta ignoranza della. Romana topogra-

fia, e dopo che tanto ha mutato faccia la montagna stessa. Per

altro ; se non esistono più su questo colle , sì celebre nella storia.

Romana, le moli colossee di tanti antichi rispettabili ediſicj; la

sùa scenograſia moderna non lascia d’essere magnifica cd impo-

(i) Vcd P. 'Czsimiri lnor. d’Arzcaeli pag. 1. x.
(a.) Bello!. Numîn. loc. cit. 
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nente. Osserva i due porticati laterali del Bonarroti; la mae-
stosa fontana; [incomparabile Statua equestre di M. Aurelio;
la balaustra arricchita. di preziosi monumenti con le due cor-
donate comode e spaziose per trapassarlo; unisci a questo la
riccae reziosa collezione di Statue, busti , bassirilievi, eiscri—
zioni cEe in queste fabbriche sono depositate; e ijesterai con-
vinto della somma cura che in ogni tempo si presero i Ponte-
fici di decorare questo monte, e di emularne l'antico Splendore.

" CAMHnoGon MODERNO .

Poichè il moderno Campidoglio , ed il Vaticano moder-
mo, sostengono principalmente il decoro antiquario di Roma,
formandone i due Principali oggetti di curiosità, giudico inſi-
dispensabile il farne parola.

Questa tanto celebrata collina, su cui la Fortuna ed il va.
lore sembra che er credici secoli abbiano soscenuto a forze
eguali lo scettro ell’universo , cambiate le vicende di un go-
verno militare e feroce, in altro Spirituale e pacifico; ha muſi
tato anch'essa il suo aspetto. Non più inzccessibile, anzi
permeabile a tutti , appianata, ristretta, non presenta co’suoi
edifizj , c colla sua decorazione, che una scena prospettrica
di tranquillità . Ridotta fin dai tempi di S. Girolamo un muc-
chio di sassì, trovò finalmente nel Pontefice Paolo III. il suo
ristauracore, il quale con disegno di Michelangelo eresse le
due fabbriche laterali, siccome dicemmo, cominciò a racco-
glieryi anticaglie, rinnovò la facciata del Palazzo Senatorio,

ſi apri le due cordonate, e la ridusse com’è. Per quel che ha
rapporto al fabbricato, tutto devesi al Bonaroti; il-quale sem—
bra. :; me che abbia voluto quivi imitare la Scenografia di un
Foro antico, per esempio il Traiano, di quadrata figura, cir—
condato cla Portici , balaustrì, Fontane, e con la Statua diM.
Aurelio nel mezzo. Niente però di quel massiccio, ed orgo-
glioso stile del tàbbricare Greco - Romano: che anzi nemmeno vi
traluce la fiereiza sua propria, che lo distinse tanto nel cor-
nicione Farnesiano, nella Cupola di S. Pietro, nei dipinti
della Siscina, e nel suo tanto decantato Mosè “. Le massc di

* ‘ . . .Se (come al Foro Traîanp l’ lmpe- be luogo : mpondergll con l’arguro Peruz-xator Colîìnzu)talunu s'mvaghxss: di pus- no . Az prius stubulum ml: amia: .. ledere un con b:] cavalla , n'vn vi un:!)-  
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tali edifici si trovano Plausibilì, -i dettagli alquanto magri e
capricciosi. Osservo peraltro, che se Michelangelo , in mezzo

alle più belle fabbriche antiche, e nel sito appunto che può

chiamarsi una scuola di Architextura , non ebbe gigantesche

idee:, può ben' esscre scusato dall'obblìgazione del sito; giacchè

dovendo fare una fabbrica euritmìca e corrispondente, aveva

il Palazzo Senatorio a fronte, e se poteva slargarsì dalla par-

te del Tevere, non gli era permesso di fare altrettanto dall’al-

tro lato, senza gettare a terra la rocca, il Basilicone, ed il

Convento Benedettino, Francescano , e Riſormato. In quanto

ai capricci, egli Si 53. che la volle sempre a suo modo, equi

più che altrove . La pianta del For0, non è quadrilunga alla

Romana, nè quadrata perfettamente alla. Greca; i due palaz-

zetti in vece di convergere , divergono :\ contrasenso verso quel-

lo di mezzo: i portici laterali sono formati da. colonne joni-

che ìsolate al di fuori e annicchiate al di dentro con sopraor-

nato a dentelli e modiglioni, e con sopra un’ordine di pila-

strìCorintii , il che fa parere ai fastidìosi mancante ls. fabbri-

ca di unità: Difetti perdonabilì però a. fronte di un bell’ in-

sieme . I soffitci Poi e le piattabande ornate dì Stucchi piaccio-

no, le finestre :\ ringhiere, (meno quella di mezzo, che è di

Giacomo del Duca) , le porte interne del Portico ( fuori la

principale), ed i balaustri ornati di Statue che coronano Fedi-

fizio, sono invenzioni vaghe e stimate. Il capriccio de’ capric-

ci può dirsi soltanto con Verità quel capitello jonico che vi ha

Posto del suo , seppure è vero ciò che se ne dice , e che 1 Gen-

sorì dell’arte chiamano a campanacci : * Il desiderio della novità , e

l’ambizione di sorpassare gli antichi , gli fece disprezz-ſſu‘e quelli

bellissimi del teatro di Marcello, de’ tempj delluFOrtuna Virìle,

e della Concordia , che pur gli staſivzn sotto gl'occhi : ne volle fare

uno nuovo: lo fece: ma. non piacque ad altri che a lui. La

fucciati del Palazzo Senatorìo sì trova più semplice e regola-

re, sobriamente ornata con bella. disposizìone di pilastri Co-

\rintii, su di un basamento bugnato. Vi sì asccnde per dop-

pia sc‘ala, balaustrata anch’ essa; sotto di cui è una. fontana

con una Statua di Roma trionfante, anneggiata di porfido,

in mezzo a due fiumi personificatì, i Tevere e Il. NllO . Sa-

'* Milli,. Roma dellq belle 3cm pag. 156.
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lito sul ripiano, .alle’entrar del Palazzo troverai un enorme salo—

ne, ove sopra alcuni tribunali si giudicano le cause di non
grave momento, Siccome un tempo solevasi nelle Romane Basi-

lìche: di là procura dipassare negli appartamenti dell’ornatissì—

mo Cavaliere , il Prencipe D. Abbondîo Rezzonico , Senatore di

Roma, ove oltrea bellìssimi quadri , Stampe, ed altre preziosc
supellettìli , potrai da’balconi vedere acolpo d'occhio l’immensa

Pittoresca scena delle principali rovine diRoma . Più magnifica.

poi ed a vìsta d'uccello la goderai, e di tuttala Città , se non

avrai rincrescimento di salìre sulla cima del maestoso Campa-

nile che corona l'ediſizìo, è tutto il Campidoglio moderno:
Scioglierai colassùvdal te stesso il problema, se le Cupole, le
Torri, e iCampanìlì Siano altezze futili, e delle quali i Greci

sì riderebbero se le vedessero *. In somms. qualalcro Palazzo di

Roma non ìnvìdierà :; questo la solidìtà, 19. Situazione , la vi-

sta? Rimarchevoli sono, come già ti dissi, le due belle cor—

donate, in specie quella cui fronte fanno i balaustrì ornati

‘delle Statue colossalì di Castore e Polluce con i loro cavalli ,

de’ figli di Costantino, dei belllssìmi trofei diTrajano detti di
Mario, la. colonna mìllìarìa-ec., e a piedi di essaſii due Leoni
dì Basalte che gettano acqua, ed il torso di donna panneggia—
tO di porfido rosso; sforzo d’ intendimento per l’ arte, e di
pazienza per la durezza del marmo. Sopra tutto rivolgiti a
contemplare [’ in'compnrabile Statua equestre del più savìo degl’
Imperadori Romani , del più Filosoſo de’ mariti . Con maestà
veramente capitolina cavalca il buon M. Aurelio, e stendendo
lav mano, come in atto di accordare al popolo la sua prote-
zione, e assicurarlo della sua tranquillità. Incanto. l’imponen-
te pacifico atteggiamento del cavaliere, ed il cavallo viene
da tutti i cavallerizzi del mOndO giudicato il migliore de’ ca-
valli possibili, checche ne dica M. Falconet. Si narra. che Pie-
tro da Cortona; (altri dicono Michelangelo, altri Carlo Ma-
ratta) in passarglì davantisolesse dirgli: Cammina; 'ma su quel

- pìedìstallo non può veramente che alzare le zampe, e le 9.128.
benlssimo, quantunque gl'incontentabili vogliano che quellà
,P081tùra Sla momentanea, nè vi sì Possa tenere . Ma il piedi-
stAUO-ancora ‘è opera di Michelangelo, ed il merito di essere

o
" Milizia dizziunario delle belle arti del dilegno pag. 135.

-
—
—
\
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d’ un sol pezzo, tratto dalcornìcìone del Foro dìNerva: dun-
que il tutto di tutto questo gruppo è prezioso.

' Venendo ora al Palazzetto destinaxo per le assemblee de‘
Conservatori, dai quali prenderla denominazione , troverai nel
cortile un tesoro di frammenti colossali in bronzo ed in mar-
mo , scrìtti , cosicchè basta leggere per intenderli , teste , piedi ,
mani , cosce, calcagni .. E dove è andato il rcsto di \al gì-
gantesco cemitero? Il bronzo ſilSO, fin da quando sì pescavano
le spranghe ne'massiccì delle fabbriche, come sì pescano i co—
corallì, ele perle; il resto de marmi, se non se n'è fatto cal-
ce, Starà ancora sepolto chì sa dove ! Ammira da un lato la
pugna del Cavallo con il Lione vincitore : gruppo ammirato
ancora e ristorato già dal Bonarrotì . Nel fondo, e dì prospet-
to_, chiusa da cancelli osserva altra Roma trionîàtrìce sedente,
con due Re prigionieri, più assai del naturale, di marmo bi-
gio, ed un bassorilievo rappresenmnte la Dacia Vinta , tutte
sculîure dì sommo pregio . Retrocedendo verso lo scalone
vedrai dì quà e di là della porta le Statue colosſſalì di Giulio
Ccsare, eAugusto: che rispettabìlì Portinai! La. copia della co-
lonna rostraka che fu eretta, e nel Foro collocata. in onore di

C. Duillio per la prima vittoria navale da. lui riportata. contro

i Cartnginesi , colibrigìnale frammentata antichissima iscrìzione ,
monumento di prima. Lacinità. Sul ripiano della scala quattro
gran rilievi, e di superbo lavoro , che rappresentano M. Aure-
lio sacrìſicante, trionfante, parlante alpopolo ec. , e da un la-

to dello scaloneche siegue un piccolo , ma. interressante basso—
rilievo diCurzio Sabino che sì getta nel lago . Nei due immen-
sì salonì del secondo piano si osservìno ì lſireschi che rappresenta—
no i tratti istoricì più interessanti di Roma Regia, e consolare;
le Statue di diversì rinomati Pontefici; ele prorome di parec-
chigene'rali insìgni di S. Chiesa . Nelle seguenti camere 50110 da

osservarsì la. fnmosa lupa‘di bronzo di cui parlammo, dì scol-

tura veramente Etrusca, i doppi fasti consolari, alcuni busti,
e teste; la Statua d’ Ercole -in bronzo dorato, e sulle due det-

te di Virgilio, e Cicerone, guarda e passa. .
Quì prossimo , per cordonate, «: cortili , saral condotto

in due saloni fatti inalzare dalPontefice Benedetto XIV , espres-

samente a benefizio de’ Pittori: li troverai pieni zeppi di qua-
dri: tutti bellissimî: la Sibilla Persica però del Guercino & il 
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più rinomato, e copiato.- Per i conoscitori, un catalogo ba-
sta, e ſorse non serve: per gli altri ci vuole, il 'custode della.
galleria, che ne sà la data, gli anneddocì, e tutte le istoriel-
le da divertireun amator di Pittura. —

Disceso che sarai, ti 'fa d’uopo passare all’altro palazzet-
to dicontro, dove colloeam e divisa in due piani trOVeraiuna
collezione di marmi ,e di antichi in ognigenere da sbalordire .
Il pianterreno è ;omposto di cortile , portico , e Canapa, o
sia Stanza ripiena“ di monumenti Egizj , trovati appunto nel C4-
mpo della“ VilliAdriana. Osser‘va fra le altre cose la Statua. gi-
gantcsca, creduta del fiume Reno, -che serve di fontana . A
questo colosso sì dà anche il nome di Marfirio, perchè trova—
to nel foro di Marte presso il foro Romano. Egli è celebra-
tissimo per esscre il corristPondente dell’ altro noto torso del
così detto Parquz'na: nelle amose Satire Romane ‘nu/go Pugni-
mm, Marforio interrogava, Pasqnino rìspondeva, o viewerm .
Nel salilje il magnifico scalone , riconoscerai incastrati nelle pareti
quei preziosi fiſſammemi della pianta marmorea di Roma, de"
quali ti parlai al Tempio di Romolo e Remo, dove furono.
tro‘vnti. Per essere inesattì, ed accozzati alla meglio, poco
ne intendeîai sénza ricorrere alle Spiegazioni del Bellori , 'o del
Piranesì ‘che le han pubblicate. Bensì ne’ quattro bassirilievi,
affissi al muro delle scale, che appartennero già all'arco trion—
fale di M. Aurelio ( spianaxo Per isbarazzare il corso di Roma)
apprenderai qual fosse appò i Romani la maniera di rappre—sentare lc Apotcosi . Vedesci SOttO l'arco‘di Tito ]” imagine diquell'Augusto salire al cielo acavalcioni di un’aquila: quì Fau-
scina giuniore v_iene servita da Diana luciſera.

Giunto al secondo piano, trovaai sette stanzè che posso—no dîrsi le sette meraviglie del Campidoglio moderno. A dieci—ne sono quà i.monumenti che meritarono, e meritano ciascu-no un volume. A volerne risapere di tutti l’occorrente vi vuo-le la compagnia di uno, che sì sia facto marmo fra questìmarmi , dico marmo , perchè 1’ inverno vi s’ impietrisce dal ſred—.
do. La prima Stanza si chiama del Vaja, elegantissimo vaso,
che sta nel mezzo, sopra una bocca diantico pozzo, attornodi cui veggonsi scolpite le dodici primarie Divinità de’Greci,degli Etrusci, e de Romam. Cinque belli, ed eruditi Sarco-ſagx, e cento vpntidue iscrizioni, Cſſllsposteintorno alle pareti,
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per ordine de’ tempi, da Tiberio :; Teodosio formano il prin-

cipale ornamento di questa Stanza.

La seconda Si chiama. dell’Ercole; per esservi di questo

Nume una bella Statua nel fondo della camera , rappresentato

ViVamente nel punto in cui, col tizzone brucia le teste all' Idra

Lernèa. Vi è anche da un lato un'Ercoletto bambino che

Strozza. il serpente: sono da. osgervarsi COStÌ principalmente,

"il gruppo di Amore e Psiche, la moglie di Germanico Agrip-

pina sedente, la bella Statua d’ Antinoo, altre iscrizioni sul

muro , cronologicamente disposte ,"e tre buoni bassirilievì .

Siegue il così detto Salone, ove quantunque nulla vi sia.

da scartare, i pezzi che costìtuìscono ls. Spina , o sia la fila di

mezzo, meritano particolare auenzione , eſra essi il decantato

gladiator moribondo, creduto uno de'Mirmilloni che combat-

tevano coi Reziarj , e i due Centauri, con il nome degli arte—

fici , dissotterraxi nella Villa Adriana .

Viene appresso la Stanza detta. deſiFilosofi , che ha pareti

adorne di preziosi bassirilievi, fra i quali il singolarissimo del-

le tre donne che sieguono 'un Fauno , con [' epigrafe Callima—

co, ſorse quello tanto lodato da Plinio. Osserva 102 fra Er-

mì , e Busti di Filosofi , Poeti, Oratori, ed altri nOminì illu-

strì. Quei di Picmgora, di Pindaro , e l' Erma di Omero 30-

no li più stimati, e devono altresì rimarcarsi nel mezzo dell’;

stanza altro erma doppio, che Si gira , di Epicuro e Metrolo—

ro suo discepolo, che hanno i loro nomi incisi iu Greco: co-

me anche nel fondo la Statua di Zenone , capo degli Stoici , rg.—

ra per la qualità del anneggio .

Si passa quindi ala Stanza detta degli Imperadori, perchè

contiene una. serie di 85. busti d’ Imperadori , di Auguste , e

Princi i, disposti er ordine cronologico. Ipiù rari sono quel-

li di 'Èiberio, e i Druso suo fratello: stimabilissìmo è quel-

lo di Poppea, seconda moglie di Nerone , per essere di un 501

Pezzo di marmo paonazzetto, ma. che ha. di bianco la testa.

appunto come fosse un cammeo. Vi è un Ercole di basalte ,

ed una Venere , più Venere delle altre tutte che sì conoscono" .

Bellissimi sono ìdue bassirilievi incastratì nel muro, di Perseo,

‘ Ora sì è :coperta una.!esta di Vene- fa publicata ne’ miei monumenti inediti

re nelli icavi delle Terme Diocleziane , di quesc’ anno con la spiegalwne dell’ eru-

uhe supexa in bellezza mne le altre: 51- dìm Sig. Dottor Alesszudro Visconcl .
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e dell'Endìmìone . Il secondoè il corìfèo de’bassìrìlìevi antichi,

così per la scoltura, COme per qualcheìntelligenza di Prospetti—

va di più ‘che negli altri .

, Siegue la così detta Galleria, guarnita nelle Pareti dì187.

ìscrìzìoni lapidarìe, appartenenti al Colombarìo de’ liberti di

Livia Augusta, scoperto nel 1726. nella via Appia… Moltibu—

sti e Statue, .fra le quali un Agrippina seclente con Nerone in

braccio; e due coloune stimatissìmc di porta. Santa.

Termina il numero Settcnario delle Stanze la così detta

delle mircellanee, perchè contiene 6!. pezzi, fra teste e bustì

che non formano scrie, fra i quali notabilissimi sono l’Arìan-

na, e l’Algessandro , da altri creduto il Sole . Vi sono le nat-

tro colombe dimosaìco celebrate da Plinio , un vaso di brou--

zo scritto, che sì dichiara appartenuto' alMitridate Re di Pon-

to , un Ecate triſorme in bronzo, e cento cinquanta dueiscrì-

zioni sepolcrali . ,

Tre vìsite almeno devi fare , e non di medico, a que-

sta veneranda collina, se vuoi sortirne con la testa a segno,

e bene informato: dedicandoue una al circondario del monte,

unitamente al Palazzo de’ Conservatori: la. Seconda alla Galle-

ria. de' quadri, Palazzo Senatorio, Basilìca e chiostro d’Ara-
celi: la terza al Musſſeo ".

\

* Volendo tutti esnmînarc îpeui :cric- tì Capitolini sì trovano egregiamense de-
ti . e scolpici di (prua insign; raccolta.. scrini dall’ erudita penna. dal Sig. Dottor
devi azquistare al negozlu di sfampe dcl Alcnzndm Viscomi . Ptcssu il medesimo
Sig. chtro Paolo Munrzgnani mirabili Muntagnani xi trovano anche i miei fogli
nena Piazza detta di Paquino i due vo- periodici de’ monumenti inediti . chc va-
lumi dlluipubbllcacî , l’ſſſinno fcorso . can do scrivendo . e li sei volumi di già pu-
bcllc tavole , che hanno per lilolo Rac- blicui .
Colla di mm:: amici:: ec. . ov: i monumsn-
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C A P 0 VI.

MONTE (351.10. *

Clifvoſſ dì Scauro , Curia Onilia . Arca di Silano e Dolabtlla.
Caltro da Pellegrini. Aquedmo Claudio. Tempio detto di Claudio.
Battistcro di Co.cranrz'no . Anfiteatro Cartrmſe. Temyz'odctto di Vt-
nere : Cupula . Obelim di S. Giovanni Laterano.

Cuvo m Scwno .

Devi cominciare I'ispezione di questo Colle dal Clz'm d:”
Scuuro, cioè da quella salits, che divide il Celio, fra la.

Chiesa di S. Gregorio, e l’altra di S. Gio. e Paolo a fronte del
Palatino. 'Esso viene bastantemente circoscrìcto da una epìsto-
la. di quel Pontefice, in cui nomina l’Abate del Monastero di
S. Andrea Apostolo nel Clivo di Scauro suddetto . Tal Chiesa
vi fu ed è presentemente (1) . Dovette perciò quì d’intorno
essere Stata l’abitazione di quella nobile e consolar famiglia:
come attaccate alla Chiesa di S. Gregorio, tutte quelle altre cap-
Pelle , inclusivamente quella di S. Andrea , devono dirsi Santuarj
fabbricati da quel Santo Papa nella sua Casa Paterna, che fu
la nobile ed antica famiglia Anicz'a. Gli avanzi di questa casa
sono visìbili, nella contigua vigna de‘ Camaldolesì (2). Dove
Poi èoggì la Chiesa grande di S. Gregorio ,_ Pretendono che an-
ticamente sìavì Stato un Tempio di Bacco, di cui vestigio ne
sìa. quel pavimento intersìato a diversi rari marmi, serpcntìni,
porfidi , ec. , detto opus cmelatum , Specie dì mosaico; essendone
Stata l'altra parte disfatta in occasìone di essersi dilatate le di
lei navi minori (3) . Gli archetti che voltano da una banda all'

(x) Abbaiem ManasteriZTS-mcrì Andrea:
Apnstoli . paxili in 11.1: Urbe- in Clive Scauri .
Ep. \;. del lib. 7.

(z) Venue. part. [. png. 143. '
(3) Venuſ. loc. cit. Se esìsceue il Vero

antico Sacello edificato da quel Santo Papa .
unito quello ad un Oratorio di 5. Salva-
fare, che fu ov: al prcsemeè la Chicsa di
5. Pietro in vincoli; avremmo li due più

antichi Santner) di Roma Cristiana …' quali
ci nrebbero certamente più cari dei due

gran Chieionî dì S.Gregorìo e di S. Piètro
in ſ/z'nculis , quantunque bcllisslmi. Us-
!erva nella penultima delle capelle che sì:-
guunv , i due Frcschi di Domenichinoe
di Guido , che qui dipinsero aconcarren-
z: , il primo la fusciſimzione di S. Andrea .
il Secondo il suo viaggio alla Croce: sì
legge che il primo ziportasse la palma ;
chiamato Annibale a giudinre le opere
di quad due suoi scolari ; sì \in) d’im-
pegno con dire che Guido avea dipinto



. x 1 :altra del Clîvo , per la loro mala. costrùzìone, si comprende es-scre Stati fatti ne’bassi tempi per appoggiare la vicina. Chiesade’ SS. Gio. e Paolo , Fabbricato. sulle rovine della casa di que’Santi Romani, di cui sì scoprirono ultimamente gli avanzi, me-diante uno scavo di cento palmi dal piano moderno della Chie-saval piano antico di Roma. Entrando per la. porta delle car-rette di questoconvento, troverai a descra un bene inteso emaestoso Portico di Travertino, creduto avanzo della.
Conn OSIILIA . .

Che il Rè Tull’ Ostìlio fabbricò su di questo Colle, dopoavervi traspurmtì e domiciliati [Zi Albani, diversa dall’altra;da lui innalzata presso il Foro mano. La Fabbrica è massic—cia, partecipa d’un certo Stile soſſlo , non diverso da quello del—la Cloaca massîma , dal Tempio della Fortuna Virile ec. Standoalle relazioni del Piranesi , si deve credere parte del Serraglio delleFiere per uso dell’ Anfiteatro, fabbricato da Domiziano con dueordini d’archi; de’ quali l’_ordìne inferiore rimane sotterra. Ad-duce egli uno scavo in cui si potè vedere che, nell' ordine in-feriore, da un arſico all’ altro non vi è alcuna communicazionedìporte; che i muri degli archi dalla parte interna, s’appog—giano al tenſieno vergine del monte, invescito di muro, esca—vato per le grottg delle dette Fiere; Gli archi poi dell' ordinesuperiore mostrano, nella grossezza delmuro, i segni d'esserestati chiusi da muri, i quali avranno avuto forse le loro fine-stre sbarrata dì ferri per ricettacolo degli ucelli feroci e dì ra-Pina; e dove si sono trovate comunicazioni per via di por-ticelle con architravi di grossi travertini, ne’quali, come anchenegli stìpitî, non sì ravvisa alcun segno di perni per reggerporte: onde vieppiù AHSCC il sospetto essere stato questo unSerraglio di fiere, e di volatili. Sodo di una specie di ordineDorico con bugne rustiche di travertino: considerando che lagiunta. enorme , fatta da Nerone al Palazzo de’ Cesari, si Stende-va infinitamente verso il Celio, di modo che tutti a quest’Augusto sì attribuiscono gli avanzi laterizi che rigirano la par-te Boreale di questo colle, non avrei difficoltà di credere che

da mantra , l’altro con minutezze e di-
_

gli pìacev-no più i difertucci dello accla—fermcci da scolare-. ma che non uxtante :: . che la bravura del macsrro.  
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anche questo bel porticato appartenesse alla Damm aura non

ripugnando che Domiziano in seguìto l’avesse convertito in Vi-

fuffrio, dopo fabricato l‘Anſiteatro (1) . Inoltrandoti per la pub—

bhca via, incontrerai presso 19. Chiesa di S. Tommaso ìn For-

mi: 1’
Amo m SlLANO E DOLABELLA .

Non è nè onorario nè trionfale. L’iscrìzìone che vi sìleg-

ge e la seguentc .

P. CORNELIVS . P. F. DOLABELLA

C. IVNIVS . G. F. SILANVS . FLAMEN . MARTIAL . COS.

EX . S. C. ’

FACIENDVM . CVRAVERVNT . IDEMQVE . PROBAVERVNT .

-.,- .

Lo fecero fare e l'approvarono i suddetti Consolì , ma a qual’ eſ-

fetto non sì sa. Pure dal leggersì che Silano era Flumine Mar-

ziale, se ne induce che dasse l’ingresso alCampo Celimontano,

cioè a quel luogo dove sì celebravano l’Equirìe, ed i gìuochì

marziali, quando il Campo Marzo era innondato dal Tevere il

che spcsso accadeva (2); cheſſpercìò veniva. chiamato anch’ es-

so Campo Marziale (z) . La congettura mì per buona.; e che

difatto questo campo sì stendesse di quà sino a S. Giovan Ls.-

terano, una Prova n’ è l'antichissìma. Chiesa di S.Maria Impe-

ratrice , fra S. Stefano e S. Giovanni , detta. in. Martia. Egli è com-

osto di trave’rcinì, solìdo Più che elegante. e perciò sì vuo-

e dal Piranesì che Nerone se ne servxsse Per fortezza nella vol—

(x) Duervata la sconcordanza solita de! Nerone; popolato di fabbriche :; guîîa di

ortica amico con la Lhicsa moderna. e una— Città; Che (…tu la valle e P Anfitea-

e belle Colonnpc‘fie interiormcnrè sosten- tro stesso abbracciavl .

nno la modèma Basilica . internati nel (2) Alteragumineo speclabisequiria cam-

giardino del convento , in fondo a cui gn- po ;

drei la bella visra dell’ Anfiteatro e di tut- Quem Tiberi: curvi: in lam: ur-

ta la socroposta valle;lz quale a] fine del gel aqui; .

.giro di qunto Colle che termina col der- Qui tamen qzcm si furl: tenebìlur

to Anfiteztru , potrai visìtare , : xìcono- unde

scèrvi tra. gli altri xudcri , suppcsti dello Caeliu; ezcipinpulverulenluseczuos.

Stadio di Domiziano . il creduto Ninfeo di OVîd: nel 2 de’ Fasti . Liv. [. ;. e Fesî- V-

Nerone , architenato aniccbìoni , con lo (3) Martin; campus ìn C.le/iſſ mame dì-

speco al di mpra del condotto che vi por- cilur , quad iu za Equiria ſiſſalebant fieri ri

tava l’ acqua . Qui è ddva puoi prezenta- quando aquae Tiberis campu… Marzium a.:cu-

re :\la ma fantasia l’ immenso Stagno dl panem . Paolo abbrevutor dl Fesco .



Il;
tam dell' aquedotto. Non posso credere per conseguenza che
questo fornice abbia Potuco appartenere, Slccome talum Opl-
nzmo, alle mumiom' Alban: (1) o al

CASTRO DE' PlLLEGRlNÌ .

Dato che gli Antichi fossero solìti inantenere ad ogni ge-
nere di fabbriche il suo carattere, e le sue proprie forme; non
vi è ragione per attribuire un arco simile, solo, ed isolato _ad
un alloggiamento militare. Tre monumenti clnssici abbiamo di
questa specie , su cui ſormarsene un’ idea; le cento cella della Villa -
Adriana; il quartierdi Pompe] nel Regno di Napoli "‘; 'il C4-
:tro ”Otricolano di cui ti esibisco la Stampa. Lascìando da par-
te il Pompejano , gli altri ci danno & conoscere, che tali edi-
ficj non in altro consistevano che in lunghe file di camere, a
diversi piani, alle quali sì ascendeva al di dentro, con ]“ aju-
to di scalette di legno, e per mezzo dicateratte: che da una.
camera all’ altra non vi era comunicazione, nè finestm alcu-
na; ma che bensì tal comunicazione si aveva all’ esterno per
via di. menianì, ai quali tutte mettevano le porte; lascia‘ndosi
‘così a cìascuno libero l’ingrcsso , e libera la permanenza: che
ove l‘ edifizio era magnifico, tutti i piani aveano le volte di
materiale , come alle cmto celle di Tivoli, laddove ne' più ru-
stìci si usarono i soffitti di legno: che. finalmente gl'ingressi
del primo piano non erano che andìti a gran voltoni, al E….
ne de’quali eran poste le piccole scale summentovate per
montare al secondo piano, e da quello agli altri. Consimili
anditì o corridori, tutto che sfiguratì, -bene spesso s’incon-
trano nelle rovine dell' antica Roma, ed in Silì, ove tutte le
più ragionevoli congetture persuadono che vi dovesse essere
una guarnigione. Ne vedesti di fatto all’ occidente del monte
Palatino, dirimpetto il Campidoglio; altri ne vedrai a fronte
delle Terme Antoniane, ed altri alla porta. Nomentana. vale a
dire al Cutro Pretoria.

Fig. 1. AA. Dodici ambulacrì, diſesi lateralmente da due
P

(!) Ved. Venur. part. [. pag. Lu. c:.merette per isoldati: somîglizno molto
*_Quem: èi] piùcunservato e divano dai alle celle di un chiostro da fran : e far-19h!) . Cunsistc in un cortile quzdrilungo . xe queni . in origine , Preseto dai (Jasm'circondato dl portici di colonne Doriche 'milimri l’idea de’ loro convemi.

«enn bue. e diam ai portici [ono le  
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corpi di fabbrica BB, che non sì comprende bene a qual uso

potessero essere destìnatì; non iscoprendovìsì nè porte, nè ſi-

nestre, nè canali 0 altro che li caratterizzi. L]. Altro pezzo
di fabbrica di maggior estensìone, serrato in mezzo dai deni

corridori. D. Spiazzo interno ornato di "alcune colonne di tra-

vertino, dove, per ìmoltitubirinvenutìvì, si giudica che grand'

aequa vi sì conducesse . E. Camere riquadrate a cui mettono

tutti e dodici ìcorrìdori suddetti; queste hanno tutte una por-

ta che riesce sul meniano di comunicazione. Fig. 2. F. Pri-

mo rango d’arcate. G. Secondo rango. H H. Solari che divi-

dono ’il secondo rango Siccome più alto, formando due ordini

di camere. I I. Porte di communicazione ai rispetcivi menia—

ni. LL. Corridore di mezzo, o altro sito più nobile come in

pianta, forse per il corpo di guardia. Per altro che quì vici-

no dovessero Stare i detti alloggiamenti, lo prova un iscrizio—

ne trovata nella villa Casalì, dirimpetto alla. Chiesa di S. Sxefa—

no Rotondo in cui sì leggeva '
GENÌO . SANCTO . CASTRORVM . PEREGRINORVM.

Poco'piùin là, in mezzo della piazza, osserva un avanzo lace-

rizìo dell'
AQUEDOTTO CLAUDlO .

Ove dividendosì l'acqua partorìva due aquedottì, uno de'

quali dirigevasì al Palatino, l'altro alle Terme Antoniana al

di là del Celio sotto l'Aventìno. Si vede ciò chEaro da alcu-

ne lettere interrotte, fatte di tevolozza , quali rìsaltando più

Fuori della facciata dell’aquedotto; dicono . . . TONIANA . VF.

sì-vede anche in altoìl grande speco, per cui l’acqua scorre-

va; come altresì, in tutto il corso di questo Aquedotto sìno al

Laterano, sì osservano di tanto in tanto de’ travertinì che ser—

vono aconcatenare la cortina, e a renderne più Stabile l’edifi-

zio. A descra dell’Aquedotto accanto la Chiesa di S. Maria in

Domm'ca, è la porta della Villa Mattei, dove entrerai per vg-

derne rincìpalmente la ma deliziosa posizìone, rincontlſare 11

5110 de la via. Appia, e Latina, le Terme dìCsîracalla, 11_luoî

go dcl sepolcro de’Scipìonì, finalmente l’ agnca mqrggha dl

quadri di peperino , non di Romolo, nè dl Tarquuuo (1).

(l) Venuſ. loc. cit.



“S'

ma dìServìo Tullio, che sostìene ora. in qualche parte -la ‘Vil-
la (r) . Dirimpetto a questa è l'altra'Chìesa di S. Stefano ro-
tondo creduto -il

TEMPIO m CLAUDlO.

L’ esservìsi trovato non ha guarì un torso di Status. Innoc-
riale di buono stile, che sì conserva nella Chiesa in un cassc—
ne di legno , ha rinforzata una tale opinione * . Ma come
può c‘aratterìzzarsi di quell’epoca un edifizio, che per modo
di dire, non ha una colonna, uns. base, un capitello compa-
gno all’altro. Per me dica chi vuole, nè Claudio, nè Fauno,
nè Bacco, nè Giove Peregrino, nè pubbliche Terme, nè Arma-
mmmrio, nè Macello, nè altro che possa dìrsì edifizio di buo-
ni' tempi lo ”crederò mai . 15550 è fabbrica de’tempì'bassi, :
forse S. Sim licio edificollo dipìanta, l’anno di Cristo 4.67 , de-
dicandolo af protomartire S, Stefano . Solo mi muove difficoltà
la qualità del pavimento , fl quale trovo simìle di composizione a
quello dell‘Anfiteatro, Palazzo Imperiale, Terme ec. Non tro-
verei peraltro contradìzìone in credere che il avìmento. ſosse
amico de’ buoni tempi, e il resto sopra edi cato dal Santo
Pa a, con le Spoglia di buoni edificj , che in quantità _erano
su Celio. Il vano di questo Tempio è un circolo che passa
di qualche piede la periferia del Panteon: ha una grande idea
di maestà, e maggiore l’avrebbe, se NicolaV non avesse tura-
to l’intercolunj dg! prim'ordine di colonne, con quelle tri—
ste carniſicine de’ nostri glorìosi SS. Martiri. Osservane la. bel—
la pianta nella tavola annessa. Fig. \. Lè colonne, come iì

— dissi, disugualì nella grandezza e negli ornamenti , dimostrano
essere spoglie di altri ediſizj; sui loro capitelli posano de’tra-
vcrtìni che hanno talvolta scolpito il segno della Croce: le ba—. . P 2

(2) La vicini Chiesa xî bretende archi-
tettura di Rafaelle; ma non è che una
piccola Banilica con colonne antiche. Il
Fregio nell‘ Artico :; chiaro e scuro in for-

- ma di bassorilievo pate indubirato che Sia
di Poh'doro . 0 Giulio Romano suoi Sco-
]a_ri . Sl chiama anche quella Chiesa 5. Ma-
nel della Navicella. : motivo di quella. na-
vetta che vcdesi dinanzi al portico; copia
di altra antica. : motivo di cui come di
alma visibili nella contigua Villa Mattei .

posero molti antiquari qui prossìmo il
Tempio di Giove Krduct .

" E staro di recente rinvenuto il reato
di questa statua . dalla text; in poì. Esi-
ne un nello studjo dello Sculture Sig.
Pacetti . che l’ ha egregiamente raccuncia-
ta . e :upplim. Ma non 'vi nar‘z molto a
mio credere , essendo un pezzo raro per
qualche singolarikà , di cui parlerò fra bre-
ve ne’ monumenti inediti di queu’ anno .  



 

“6
sì ordinariamente non corrîspondono alle colonne: i capitelli
e l’architrave sono goffi e‘ propri del quarto e quinto secolo;

il Portico della Chiesa si vede anch’ esso essere un appiccica—

tum. [ muri non sono composti col buon online costuma‘to in

antico, eitegoloni, che compongono gli archi delle fincstre,

non sono della solìta antica grandezza. I Portici di questo Tem-

pio erano laterìzj: ora non vi resta che il muro circondario .

Scrive il Biondo che al suo tempo, era Chiesa superbissima in-

crostata di marmi; adorna di mosaicì, delle più belle di Ro-

ma. Ora non Vi rimane che l’ossatura, il bello delle colon-

ne, e il colpo d’occhio che vi producono le medesìme, isola-

te , e_disposte in circolo (1) . Inconveniente di questo rispet—

rabile mqpumento sì è che l’estace non vi sì trova persona

che apra, a causa della mal’ ària: l’inverno non vi sì regge

dentro dal freddo, e dall’ umidità . Torno a dire la 'sua pian-

ta, l’idea di quel doppio portico circolare è bellissima, de-

gna d‘essere imitata, ed eseguita cdn correzione (2) . Nella

stessa tavola alla Fig. :. OSserva la pianta. del

BA'rnsrmo Dl CosrANrmo .

Per …la Via'maestra, fiancheggiata dall’ Aquedotto Claudio,

gìungerai alla, ‘gran piazza di S. Giovanni Laterano, ove entre—

rai nel belTempietto, quantunque rustico nellſſesteriore, chi.).-

mato il Banimro di Co.cmnzino. Dico bello, perchè consiste in

un triplicato ottagono sovmpposto l’uno all' altro con bizzarra

idea. Anche :. Palladio sembrò vaga quell’ invenzione . Bellis-

sime ed uniche (3) possono dìrsì le dieci colonne di Porfido,

otto delle quali sostengono il primo piano dell’ottogono; le

altre due incassate barbaramente in un muro, con basi e ca.—

pitelli (Posticci, sostengono al di fuori verso la. Sagrestia _un pez-

20 di regio e di cornice amica non sua: pgrelò mente. con

ragione , non altrimenti che l'arco di Costantmo, anche que—

(13 Le pitture xi dicono‘ del Pomaran- minznge l’ antica Suburn. ove tra le al-

6i & :ono generalmente stimate Ma vr- tre accanto la Porta prmmpalgcsserveru

dinarìamem: :. niuno regge il cuore di una Vrra e bella Statua di Antinoo .

Vede: tutte quelle . benchè mute .carnefi- (3) Anche qgclle che sosſſſ-ngſiorio‘l’ a!—

rine . cone della crociata nella Chiesa & 3.611-

(2.\ Poco dopo S. Stefano aulla manca wgono in_-Trastevere mi sembranc yreno

è da Vedcrsi la Villetta Casali, sicuata sul- : Poco d\ eguil mole .

le rovine della. giunta Nexonianz, : do-
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sto edifizio il nome di Cornacchia Eſopiana *. Si tiene per cer-
to, che tanto le colonne quanto tutti gl’ altri suoi ornamen-
ti marmorei appartenessero un tempo al Palazzo dei Late-
rani; che aver . esistito in tal luogo provano bastantemen—
.te alcuni tubi di piombo conservati nella Sagrestia della Basi-
lica, in uno de’ quali leggesi ShXTI . IATLRANI . e nell’al—
tro TORQVATI . ET . LATERANI . Parla Giovenale di que-
sca Casa (l), e famiglia, di cui dovette essere quel Plauzio
Laterano, uno de’capi della congiura contro Nerone (2) . Die-
tro il Baztistero si vedono ancora. degli avanzi di questo Palaz-
zo che dovette esser magnifico . L' accuratissìmo Nardino pre-
tende che avesse la sua principal facciata verso il Celio, e
che, Sia Stato dìstrutto dà. Tocila, o da. Belisario (3) . Osserva
la tazza. ('che serve per battezzare) di Basalte, in fondo all’Ot-
togono; come le quattro colonnette nelle due cappelle latera-
li, due di serpentino ", e due di alabastro orientale. Di qui
asserai nella gran Basilìca, ove di antico potrai vedere la co-
onna di giallo dell’ arco di Costantino sotco l'organo, le co-
lonne di bronzo. scanncllate Corintie alla cappella del Sacra—
mento , credute del Tempio di Giove Capitolino , la Gotica cro—
ciata, con il mosaìco del Coro, e finalmente la bell’urna di
porfido, altre volte di M.Agrippa nel Panteon, ora al seFol-_

Siena con merletti . trafori . e filograne .-
ha in somma le bellezze Gotiche .

* Come l’ Anfiteatro Flavio Servi di mo-
dello-. agli altri num—emsi cl]: 11: venne—
ro dopo; così da qucsro Buc'istero pre-
ccro i p-cheriuri Bactixteri , ( parlo de’ ma—
gnifici : bella posta inalnti) furm: e li-
gura . Ottagono è quesro . il più aurico di
tum‘ , ottagono quel di Firenze . ortogo-
no quel di Pisz ; ognuno ha qualche cosa
di singolare . Il nosrw hz. la cupola . co-
me sì è detto sustenula da ; ordini , l’uno
sull’ alrm con idea zrravagznte , ha di raro
[e belle colonne, gli architravi anthhi .
il pavimento compartim in buoni marmi.
ed una bell‘ uma nel zentro di bualte , ti-
rarne al Verde. ( Battisrcru Fiurentino
ha la Cupula :; monui di Andre: Tasi .
dilccpulo del C'inméue . e la porta metal-
lica del Ghiberti . chiamata da Michelan-
gelo ]: Porta del Par.;diw . Il Pisano , più
grande di tutti . oltr’ avne la medesima
forma diquesco , ha ornimznti Arabi , o
arabuchi .all’uxo di quei del Duomo di

(x) Satyr. X.
€:.) Tacici lib. xv.
;) In queste vicinanze fu trovata li.

lcggc R-ſſgiz di Metallo . che comervaxi
prcscntcmente nel Musco Capitolino . nel-
le vigne del Capitolo pressu la Chien ,
oye alcuni ruderi latcrizj vengono giudi-
cati dal Piranesi avanzi delli casa di M.
Aurelio , fu rinvenuta la ma rtazua eque-st_re di bronzo on. nell’intcxmonzio Ca-
pitolinq; quella nena veduta dal Palladioavanti il Tempio di Antonino e Fauuinl
al Campo Vaccino .
_* Altre due belliscime di questa [ortidi marmo. " vedono nell: spinz delligalleria del museo Giuxtiniani . fra i mol-

u e_ preliosi monumzntiſſhe formano quel-la ricca collezione , quali s’anderznno : ma-
no a mano publicando nſil min giornale.per enereindiri la maggior pane .  
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cm di Clemente XII nella Cappella Corsini (i) . Sortendo per
la grzinſſporta della Basilica, lungo le mura della Città, (ove
POLral riconoscere fra torri una porta chiusa ſorse la Celimon-
tana antica) " ti condurrai all’altra Basìlica di S. Croce in Ge—
rusalemme, ove negli orti Contigui—raiſviserai gli avanzi dell’

(1) Le cinque navate furono scstenute
prubabilmente da colonne conforme alle
altre Cosraminiane Basiliche di S. Pieno .
g 9. Paolo . V’ è chi pretende che dentro
I pilastri moderni vi …ma ancora ; il che
non so_ credere . Egli è certo che quel
Borommesco lavoro ha confuso si sfrana-
meme il carattere . e l’ idea di questa fra'
le lîasiliche la prima . che ora non è nè
antica . nè moderna . Si disxe-non ha gua-
n' essere :tato fatto il progetto di getta-
re a terra la crociata Gotica . :: riediricula
sul guste delle navate : ma non sarcbbu :La-
to meglio atterrare le navate . e rimettere
le colonne . ed il Gotico della primitiva
Chiesa? Belle sono le Statue degli Apo-
sroli . e sì valutano con ragione più di
quelle di S. Piclſn . tranne però il S. An-
drea del Fizmmrngo . La Capella Corsini .
presa nell’insieme si giudica la più vaga
e bella delle capelle di Roma: è architec-
tixra del Galilei , il quale , buon perlui ,
non avesse fatto quel portico mcschino ,
e quella. secca facciata! Ma egli deve aver
guadagnato un tesoro , perchè un tesoro
coscò quella facciata e quel portico .

* Dalla moderna porta :’ esce per anda-
re :\ deliziosi suburbani . molti de’ quali
conservano ancora grandioxe rovine . So-
no essi disposri in cerchio sulle falde di

una catena. di verdeggiami colline , che

servono \urt’ora . come già servirono un

giorno . di diporto a i nostri maggiori . [

luoghi degni di esser veduri a preferenza
fono 045151 Gandolfo . : Albano , ai quali.
vulcndo’dontznarsi . deve aggiunge… Ca-

ra . 'Per ordine vien prima
Ffascali, che oltre le dellziose ville_mc-

darne , invita & salire il più zlto delle nie

colline , detto la Ruffimſilla , ove ancora nj

mangono gli avanzi di un teatro. e .di

private abitazioni . capriccioszmeme chia-

mare le Grotte di Cicerune: ſidico cagna;-

cioumente;giacchè secondo [’ opinione
dei più accurati _amiquarj . le delizie dell’

Orazor Romano , celebri per le famose Tu-

::ulane , si pongono più in la . versp
Grou- farma . Poche case che circon-

dano un Forte da’ tempi bassi ; Chiesa e
convento de’ Basiliani con pitture di Do-
menichino Sorprendcmissime . Siegue

Marino cre clllue, tre Quadri .Guercino.
Guido . Domenichino .

0.15th Gandalf» , Situazione_ pittoresca
sul lago Albano . scuola dc’Pzesisti e fin
di Claudio Lorentse . Villeggiatura de’Pa-
Pi . Nclla Villa Barberini , non pochi avan-
zi laterizi , (: sustruzioni dell’antica di

Domiziano . ll lago(anticamente vulcano )
ha 7, miglia di giro , circondato da con-
tinuate foreste . Chi vi scendc , trova in

quel piano due ninſei incavati nel monte;
ed un amico emissario delle acque super-
Hue ; ch: perla s'ua magnificenza e solidit‘a,
gareggia con la Cloaca Massima. Esso è
un canale largo ;. palmi . e 9. alto ; per
farlo fu tr. forata la moncagna Per la lun-
ghezza di due miglia. Si edificò 393. an-
ni avanti 1‘ er: Vulgar: in occasionc d’ un-
esrraordinaria escrescen134€d ancora zer-
ve, senza aver mai avuto bisogno di esser ri-
srauraro . Anguille eccellenti . e piccoli pe-
sci detti Lallarmi dì Canella sì produco-
no in queslo lago . il quale si trova avere
una profondità straordinariz solto i!

Moule C.na . Altissimo . dove fu il Tem-
pio di Giove Lazinre . fxmoso per la ca-
lcbrazione delle Furie Latine . Vi andava-
no i uianfanti a ringraziare il Padr: de’
Numi per le vitſorie riportate . cd. icon-

soli a prender possesso della carica; gran
massi del basamenco dj dello Tempio .
frammenci di comici . e due colonne ro—

vescizte: il tutto di scile Ermscſh

Palazuola: sotto il monte:. una. volta

Alba langa . ora convento di Frari , Vi è

di osservabile \” antica Strada conservatis-

sìma . ed un’ amica. tomba , amicbissima ;

intatta, perchè ìncavzta n=] masso dcl mon-
te di pietra Albana. Con—iste questo se-

poluo in una gran bas: che ha scolpiri
dodici fasci consolari . sei per parte ; nel

mezzo un lvm'scernio. e da una parte lo

Scipione , osia lo scetfro con il gl bu. :o-
pra , e l’Aquila: m di tal basamcnru s’inal-

la una gradinata di sette Sgalini. mure-
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Fabbricato di tavolozza.
lo unì colle mura.
pulito .e ben fatto.:
dalla porta vicina
masta che una colonna.
di terra. fino ds. bassi tem
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CASTRBNSE .

Aureliano ne riempì gli archi e
E’ rigiraco di doppio ordine (;orìntio asyai
per vederne l’ esterna pgrte blsogna us'c1re

di S. Giovanni: del second’ ordine non v’è ri-
La parte intelſna è ripiena. di scarichì
pi . Negli scavi costì feltri

son- trovate 0552, e stinchi di animali dìvem,
venuto in cognizione essere [Anfiteatro Caftreme,
Publio Vittore in questa regione,
Soldati vi sLesercitasscro a combattere con le Fiere.

più volte, si
per cm 51 e
nominato da.

fatto espressamente perchè i
Di taligiuochi Castrensi fa. menzione Svetonio , narrando che Tiberioìn Circejo , per far vedere che non era ammalato , non solo ass1stèad essi , ma tirò 'di

mame : misura che sale . e :opra cui fuStatua . o altra cosa che coronasse l’edifi-cio. Nell’ interno dclla mcdesima si cm-va la camera scpolcrale cun pena da unla.:o . ’Qussta tomba , Singolare per tantinflesn , pnblicara soltumo da Piranesî , eben capita da niuno , ci vien farro Spera-re che :la per zssrre con più di esatſcz-IS publicata di nuovo , ed illustrata dall’erudito antiquario Sig. Abbate GiovanniAntonio Riccy . _
Album; prima d’entrzrvi , una. spccîedi torre ban alm, Punrrggiata di quadzidi marmo, e-spugliata della sua rivesmu-

ra e’dccuraziune; creduta la tomba d’As-
canio fondarure d’Alba; al di là dzlpac-
se, altro Mapsolèo formato da nn basa-mento di 45 Pitti] in quadro. sostcncn-te cinque piramidi, 0 mele, somigliaureingran parrà all‘Etmsco del Re Porsmna inChiusi . Rovine di un Anfiteatro alla chie-
sa di S.Paolo; conservn d’acqua; avanzi
di Terme , ed un altare di marmo'irì for—
ma di tripode nella Chien della Stella..

'Riccia piccolo luogo di aria la più 93-
lubre del Lazio ; antichissimo: patria d’Ac—
cia madre d’Augusto .
Genmno : Vini eCCcllentl .
Nemi: Nemtu famoso per il bosco An'-

cîuo . e il Tcmpio di Diana Taurîca . Vi
è zocor: una torreancichlssima , ed un la-ghetto chizmzto lo specchio di Diana .Civita vaiuia il Lavinium di Enea, di

freccia ad un cignale (r) . Nel sito che

!

cui parlammo di sopra:
nino Pio .

Velletri . la capitale de‘Volszi. Vi eb—
bero delizie Augusto , Tiberio , Narva ,
Caligola,()none. Vi è da osscrvare il Palazzo
Ginncrti , :d ilMusèo Borgia. collezione
in ogni genere di Antichità. Sorprendente .

Cora: Fune Citti; de’Volscì , popoli bel-
licosi , emuli per molto tempo de’ Roma—
ni ; avanzi rìspcttabilì di mura, di scra-
de sotterrznce , cavare nel vivo sasso .
d’un Tempio bellissimo d’Ercole; ed 31-tra dc’Diuscuri . Vicinc son quì lePaludi punti…: dixeccate ultimamenteda Plc VI, opera già tentata da AppioClaudio , che vi fece passare la Via Ap-pia, da Giulio Cesare, da Vcspasiano.
Domiziano. Nerva. e Traiano.
Neuuna Città marittima ,de’Volsci , Pa-tria di Nerone . con l’amico Anìium perm :luogo celebre per una villa di Cicerone . peril tempio della Fortuna , e per le delizie diqu=ll‘August0 chevi si godè l’Apollc di Bel-vedere , il gladiator Burghcsiano . ec.
Tornando Vrrso Roma s’incontrano perla campagna infinite. rovine di Aquedorci .Temp) . Tempietti , Sepolcri , ed altri' in-teressanri oggetti per l’uomo di gusto ..(X) Ctr.:zjos pretendi! . acncquam xuspi—el_onzm infirmitalis darel. Castrensìbus lu-di: mm interfuiz solum. n.1 eziam mjxsumìn arcimm paprum jaculi: desupxrpniit. Ever.nel 72. dz leen'e.

patria di Anto-
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occupano la Chiesa, il Convento , e gli Orti del Convento
olLre lAnfiteatro Castrense, sì pone il Smorio, e il

TEMPIO m VENERE : Cumpa .

Se il Scssorìo. fosse Palazzo, Tribunale, o luogo per trac-

tenersi fino a che principiava lo Spettacolo nell' Anfiteatro pros-

sìmo, è incerto; come incerto èaltresì, se nel'sito del Chio-

stro, o della Chiesa, o ivi d’intorno fosse Situato . Tutto quel-

lo che se ne dice è mera congettura, potendosi solamente as-

sicurare, che presso una delle porte Esquiline dovette Stare (1).

Tempio poiſſſſdi Venere e Cupido" sì crede quell’àvanzo laterizio

nella vigna del Monastero Vicino alla Strada. Il Fulvio fu il

primo a batcezzarlo per tale , sul fondamento di un distico di

Ovidio (2) , il quale. da se avrebbe fatto poca forza. Acqui-

Stò in seguito per altro qualche grado di probabilità la di lui

Opinione, per esservisì trovata effettivamente la Statua di Ve-

nere, con quella di Cupido aipiedi, con l'iscrizione nella base,

VENERI . FELICI . SACRVM

SALVSTIA . ELPIDIVS . DD.

la quale poi passata al Museo Vaticano, sì è riconosciuto es-

sere il ritratto di una brutta Imperatrice in forma. di Venere .

Se in occasione di fabbricare ls. detestabile Facciata e portico

della contigua Chiesa non ſosse Stato in gran parte demolito

questo pezzo di Antichità (3) , sì avrebbe potuto fare_ gualclie

osservazione di più su'lla di lui Struttura, e ſorse venirne in

chiaro. Tale qual è , non ha forma nè di Tempio, nè di Ba-

silica, nè di Sala, nè di Palazzo, perciò deve anch' esso regi-

scrarsì frà le rovine anonime. Al termine di questa .ìstessa vi-

gna. si vedono gli Aquedottì magnificamente_ ornatl, _che sì

vanno a congiungere al gran monuinento o. Sia arco dl Iîorta

maggiore, conducenti le acque Clnudm, e Aniene miovo. L Ope-

re. è tbrmata tutta. di gran Pietre lavorate alla. rustica con bel-

(x) Exquîliaz dìcunlur locus , in qua an- (2) AM ubimumrìbu: nati :ua mu-

m: stpzlicéqnlur :o)-pura extra p‘îrlam zllam . nera ]_ſhitzr _

in qua m J‘cssorium. Acton. nelle not. ad ' Abdtdumzrno Tarmaredzvrx oyur.

Om. Satiſ. 8. lib.l.
De Art.am. nb [.

_(z) Venul. Part.]. pag. uo.



, ’ I;!
l:.- comice che ricorre sopra gli archi . ' Anche questo nfonu-
mento fl: negli ultimi tempi martirizzato con la demolizione
di una gran parte dell’amato (l) . Inſeriormente alli detti a-
uedottì rimane un bottino con delle fistole, il quale servì

Fòrse per la distribuzione delle acque in servizio de'privatì',
secondo quello che ci dice Frontino . Osserva il ristauro di
questi aquedotti fatti da Sisto V per c0ndurvi l’acqua Felice ,
e come tale aqucdotto venga. compreso nelſſterzo ed ultimo
circondario (2) . Ritornando per la medesima Strada, avrai di
prospetto, sino alla Piazza di S.Giovanni, nobili e pittoreschi
avanzi degli archi dell’acqua Claudia detti Nerom'am', i quali
la Prendevano dal suo Castello a Porta Maggiore per ortarla
al Celio ed al Palatino come vedesti. Presso questi, nel 3. Villa
Conti, sono alcuni avanzi di conserve d'acquaj congiunte insie-
me Per via di mura mediocri, con segni del-Tartaro, e la so—
lica rivestitura che sì vede nelle Terme di Tito e di Caracal—
la: si credono appartenere ai bagni di S. Elena per una tron-
ca iscrizione che vi si legge (3); ma dalla. cattiva connessione
de’ pezzi si rileva ch’ ella vi è Stata riportata onde'mal vi si
congettura sopra. Siegue ìndosso alla fabbrica della Scala San—
to. il famoso mosaico detto il Triclinio di Leone, il Santuario
della. Scala Santa, fatta fare da Sìsto V al Cavalier Fontana.
Che non vi si portò male, e finalmente l’ '

Ossusco LATERANENSI .‘

Alco centosessantotto palmi il 5010 ſusto , e largo da pie-
di tredici; Costantino lo rimosse dall’Egitto , e lo condusse
ad Alessandria per il Nilo, di dove con un vascello di tre-
cento remi volea portarselo a Costantinopoli, ma quell’Augu—
sto se ne morì, e fu meglio," perchè così Costanzo, lo fece
venire in Roma. Sbarcato dal Tevere, si legge il viaggio che
gli ſil fatto fare :; traverso dell’Aventino, al Circo Massimo

‘]

E!) Venut. loc cit.
2) Prima di uscire da questo luogo vi-

oitz l’interno della Chies: . ove sono belle
e maniacie colonne di granito; osserva
le quattrp di breccia corallina che soxten—
gono l’zltare di mezzo , le più belle di tal
mm. di marmo in specie due. la vascz

di busalte , e la tribuna dipinta da Pietro
Perugino . [ quadri principzli degli altri
zltzrl sono copie di eccellenti originali di
Ruben: i quali si consexvzno nella Bibliote-
ca_ del Convento . Ivi bu'oni quadri . buo-
… libri , e belle vedute dzlli di lei balconi .

(3) VedAVenuci part. [. pag. nl.  
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sulla di cui Spina fuſſìnnalzato (1). De’suoì geroglifici Am-
miano porti il tenore in Greco, raccolto com’ egli dice dai
libri d’ Ermapz'one “ . Gl’Obelischì sono pìramìdìlunghe e Stret—
te , ordinariamente di un 501 pezzo, fatti apposta Per orna-
mento delle piazze . Di fatto sono di una meraviglìosa deco-
razione; ma qual migliore effetto non produrebbero, anzichè

in mezzo del làbbrìcato, collocati sulla verdura fra gli alberi?

Ls. proporzione dell’ altezza 0 lunghezza, è in tutti quasì la
stessa, cioè dalle nove fino alle dieci della grossezza. La lar—
ghezza in alto mai meno della metà di quella in basso. La

qualità del marmo la stessa pur anche in tutti. Granito ros-

so, o sìa marmo Siennitc , detto in Greco Pirapecil’an, cioè

avente i colori di ſhoco . Ramis: lo innalzò, econsacrò al 50-
le, Nume a cui erano soliti dedicarsì: che anzi l’ immagine

de’ suoi raggi con quella forma. aguzza fix rappresentata .

Ventimila uomini 10 tagliarono, e Si legge che per assìcurar-

ne I’ innalzamento vi facesse quel Rè porre alla punta il suo

proprio figlio, (taluno dice il figlio dell’architetto, cosa più

probabile). Plinio riporta, che Cambìse presa la Città d’Elio-

poli, e datogli fuoco, lo facesse estìnguere vicino all’Obeli-

sco, perchè non ne restasse danneggiato. Ammiano Marcelli-

no ci assicura che i suoi intagli contengono i titoli pomposì

di Ramiſ: figlio del Sole , padrone del mondo ec., ed apprcs-

50 le sue conquìste. Augusto non ebbe coraggio di traspor-

tarlo. Lo ebbe però Sìsto V d' innalzare questo con altri tre

appresso , sebbene rotti, e fracassati; servendosi anche egli di

strattagemmì sul fare di quel di Ramìse.

(l) Dzſcrmr in vìcum Alexandri , tertîo 14- può sapere . Dalla tesca di qualche Sfinge .

Fid: ab urbe sejunclum; unde chamulfl's im- per altro ki è potuto rilevare da kael-

Paxilus , !ractusque Imi… fer Oslie’m‘em mann a. qual 'purir‘a di gongornj gmrlzgeQ-ſſ

Parlum , piscinamque publicam Circa illalu: te l’arte presso gli Egizzam . 1 qual} soſill

en maximo. Ammian. nel 17. sì dilettarono di Obeluclxi. L’allegona …

' Sono questi tante allegorie che han- architettura ha luogo , e vale , quando è

no avuto relzzìone . : persone , a fatti , a

mìsteri di religione ec, di que’ tempi,
buonissimì per que’tcmpi e que’luoghi ,
ove tutti ne potevano comprendere il sì-
gnìſicam . Ora non sono che indovinelli

per la maggior parte . Nulladimeno nella
erudita Opera del Signor Zoega non ha

guarì publiczm. nè troverai quanto se ne

chiara al pari d’un crlsmllo . che fa vede-

re l’oggeno che cuopre. Per ezempio;

ze l’oncre è il premio della virtù, e da

quesra sì passa a quello; chi non appro-

Verà i due Tempi di Marcello della virtù

e dell’ onor: congiunti in modo, che non

sì poteva yassare in uno , senz’ :mure nell?

altro ?

FINE DEL PRIMO TOMO.



IMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendissìmo Patti Magistro Sacri PalatiiApo-
stolici. ‘  Benedictus Fenaja Congregarz'oni: Minimi: , Archiep.ſiPhìlipyen.

Vicexgerem .

1 M P R I M A T U R. \

Fr. Th. Vincentius Pani Ord. Praed. Sacri Palatii Apost. Ma-
gìscer.
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CAPO VII.—
'- "ADIACENZE DEL MONTE CEonſi.

, .
Suburra. Calossèa . Meta Sudante.

_ S U 3 U R R A.

_L tratto di Strada. che di quà tra l’Esquilino e il Celio " por-‘ta al Colossèo, compreso lo Stradone di S.Giovanni ,ſſſſvìenepressſſo a poco a ribattere con l’antica Suburra, di cui tanto sifa menzione dagli Scrittori antichi, una delle più frequentatee dilettevoli contrade di Roma. Giovenale (1) fa dire ad Um-bricio sazio della Città
/ Ego fuel Prachytam praepona Suburrae,
come se Roma e larSuburra ſossero un’ istessa cosa. Vi eraun continuo mercato di varie robbe ([) . Dai scoliasti di Ora—'zichſirone, e Porfirio si ricava essere stato in uso di portar.-vi lasera robbe ſurtive a vendere. Per esser luogo di diletti,e passeggì vi abbohd-arono le donne pubbliche, chiamate daOrazio Cagne Suburmne (3) . Difatti sì legge in Rufo Subaruzz…Luparz'ae, e in Vittore Lupariae z'n Suburra . ' Per i raffinatinel.vizio vi fix anche' bottega. di sferze‘ in capoſſ di 'essa, conuna celebre Tosatricc (4). Ma il capo della Suburrg dov’ era-Z‘Nella regione d’ Iside e Serapide, precisamente all

&

* Orco colonne di bel granito Biànco urio de’rîstòratoridellz Pittura::fanno epo-_sonovî da Vedere nella Chiesa di Sami ca nell’arte.quarlro sul Cclio , :— quì in basso merita (x) Saſir.7.di csscr Veduta l’antichissima Chiesa di S.Clemente. (]_purcicbſictn di quattro co-‘lonne duc cormrie, : due joniuhe sustcn-
gono un pezzo di decorazione Gotica o
Semiguricd: l’atrio ha 15 mlunne di ognigenere.— e così lr: 16 della Basilicz; mavi xi vcdunu belli Amboni, lì più bclliesfimazi (il Roma Semiancica. Grande an-tichità in qnd]: hncsfnzllc arcuate; Nun[a_lsciar di \zſidcrc ]a Lappclìa di S- Carc-rma digiuna. curiusalncncc dal Masaccio

\2) Mart. epìg. 30.1Ìb. 7. , e 92. del lo;
(3) . . ..... Adultzrum

Latrsm mbarrſiznaz cane:. Od. V. eyed.
(4) Tnmlrix suburrae fahcibu: Scie!

primi;
Cruenla pendant qſſua fflagella lor-

lurum. Epig. 17. lib. 2.
Il gran (.'esare abhò nella Suburra ne"suoi
principj e meschinamcnte modici: aedibuc.Svet. in vir.  



 

ANHTIATRO Funo .

Detto con ragione il colma. Qual‘ altra mole teatrale vi

potè essere più macchinosa. di questa? Equal vi è ora Più su—

Perba ed imponente rovina (1)? Basta vederla per non iscor-

darla mai Più. Il pittoresco ehe il tempo nel distruggerlo vi

ha insensibilmente introdotto, l'ha resa poi sì vaga ed inte-

ressante, che sì giunge da molti a non desiderame il ristau-

ro. Potrebbero contentarsì l’età fiume di vederlo nello Stato

presente; ma lo sfacelo sì avanza a gran passi: di qua ad

un secolo se n’anderà il resco dell’ interior tessitura, e farà

d’uopo ai curiosi di ricorrere al Serlio, 9.1 Dexgodetz, al Fon-

!MM, all'O-Oerbtke, al Piranui , al Marangoni, aLMuffei, al

Marcelli, al Carli, e forse ancora a questa mis. descrizione;

col pericolo di saperne poco , e Persuadersene meno. Prima.

di venire all‘esame dell’ edifizio, ti giovino le segucnti notizie

generali su tal genere di fabbriche. Ricordati che , Siccome il

' Circo fil Principalmente destinaro per le corse, il Teatro per

li Spettacoli scenici, così l'Arjireatro fuimmaginato per li giuo-

chi venutorj, e gladiatorj . L’ampiezza di questo, e il comodo

d' innondarlo , fecero Poi sì che vi sì dassero anche de’combat—

timentì navali: divertimento pro rio soltanto delle Nauma-

rbie. L’uso degli Anfiteatri solo alora cominciò ad introdur-

83, quando i Romani, non più contenti di treo quattro paia

di gladiatori, che ne Fori, 0 avanti ”\ sepolcri per onorare le

Ceneri di qualcuno gìostrsssero; ne vollero vedere le centina-

ja perdere il sangne e la Vita, chi per una gloria infame,

chi per un vile interesse . Accadde ancora che , in Occasione

delle guerre Numidiche, Egiziane , e Cartaginesì , conosciute

d:; essi le Fiere dell’Affrica, ebbero putvoglia di vederle com-

battere, e di dar loro la caccia., il che richiedeva luogo non

solamente spazioso, ma circolare per comodo degli Spettato-

ri . Dagli Etruschi, come de’ Teatri, così degl'Anfiteatri l’uso,

e la forma credo che i Romani apprendessero . Il primo che

in Roma ſosse innalzato, lo fece Cesare, e sì chiamò Vena-_

toria. Slatilio Tauro ne formò in seguito un altro di materia-

(1) Dunque non dai Còlono di Nero- l’Anfit. di Capua; e il Maffei nel trama.

le . ma della ma mule derivò tal nome . degl’Anſix. hb. I.

Vedi il Manocchìo nel Comment. «opra



. , 3le nel Campo Mar'za. Uil altro Caillgolaſi' ne cominciò vicinoaiScpti: ma questo , che nel mezzo dell’antica [Roma la. po-tente e ricca mano di Vespasianò edificò, sul ’id‘ea già datanocla A'ugusto, tutti superò nell’ampìezza. e magnificenza. Conkaddoppiare la curva del Teatro , tolta la scena, formaronogli antichi‘l'AnſiL-eatro . Ebbe perciò ragione-Cassiodoro di chia…-marlo quan“ in unum [muta dua oimriu (1) , cd Isidoro quad exdualzu: Theum': n': fiutum. Bensì in luogo di dargli una forma-perfettamente sfèrica fecero che l' arena descrivesse un ovale .wi :yeciem ejm' amm concludeva, accrescendole in circa la quar—ta parte del diametro in guisa, che la linea più lunga alla piùcorta fosse in ragione di l- e ;- adſſ [ . Ma perchè nori dar-gli ſorma perfèttamente sferica? Niuno fin’ ad ora, ch’ io sa’p-pia, sì è proposto una cal difficoltàſſ. Due a mio credereine flironò le ragioni . Una la trovo nel vantaggio di accorcia-re la visuale degli Spettatori, in guisa che, o empiendosi l'An-fiteatro la maggior parte, o non empiendosi tutto, il popolo ve-deva più comodamente >lo spettacolo; tanto più che essen-dovi necessità di coprirlo illanguidivasi necessariamente la. lu—ee_. In oltre la forma elictica riesce appunto Più facile 2 co-prlrsi, restando ]a lunghezza del maggior numero delle tele edelle gomene dalla linea circolare interiore allſi'esteriore piùcorta . Le parti componenti l’Anfiteatro sono presso—a poco lemedcsime (tolta la scena) di quelle del "Teatro . Eucriormmte,varj ordini di arcate, il primo giro delle quali dava .l' ingres-50 al popolo, che per via di portici interiori passava alle ri—spettive scale, da queste ai vomitorj, d’onde alli cunei, ed‘ai sedili sì conduceva . Interiormente, le principali sono l‘arenao cama il piano dell’Anfiteatro : il podio cioè una muraglia in-torno l’arena in cui sono gli sſori per le fiere, e sopra i luo-ghi più distinri per gli Spettatori di rango: appresso i mmin—ni come nel Teatro divisi in cunq‘, con i suoi ſDOMl'Mſj e mu-ri di produzione . In fine la copertura .
Venendo ora al particolare diquesto: sorge esso nel mez-zo dell’antica Roma, luogo detto il Ceriolenn, fra li tre colliExquilino, Celio, e Palatina, precisamente ov’ era lo Stagno di

a 2

(l) Caisiod. loco :opracit.  



 

4.
Nerone, secondo Marziale (1) . Tre vle celebri e frequentatissi—

me vi mettevano la Suburra, la. Sacra, e la. Nuovd (2) , oltre

il Vico Sundalario da te veduto . Augusto lo immagìnò; lo fab-

bricò Vespasìano; e-Tìto suo figlio lo dedicò (3) . Vedendo

questi buonſſì Prìncìgì i Romani ìn malinconia, sì per i rapìlli

e lavc Vesuvìane c e sì avevano di già ìngojato Ercolano e

Pompeja, come per la quantità degl” incendj accaduti in Ro-

ma stessa; pensarono dì mllegrarli con mettere a fine l'Anſi-

teatro, e darvi sontuosì Spettacoli. Perciò dice Vittore, non .

ebbero tempo di ornarlo con scolture Siccome volevano; ma

in due anni e nove mesi (4) lo condusserq a fine con somma

precipitanza; per ragion di tal fretta non potè essere ìn Pron-

to tutta la quantità di travertino necessaria, end 'e che tal-

volta vi sì vede meschìato il peperìno , e il tufo: anzi nulla

estrema muraglia vi 50110 ìnzeppatì avanzi di colonne, capì—

tellìſi, ed altri materiali. Si dice che trenta mila schiavi Ebrei

facessero la forza, non senza Di'vz'tz'arum yrofiuo flumz‘nc. Prima

di osservaxne l’ interior tessìtura, consìderane la. parte esterna

verso l’Esquìlìno per anche conservatìssìma. Ella è ornata di

quattro ordini di architettura, tre in colonne, ed uno in pì—

]astrì Dorica, ”jonico, Carinzia, e Compon'to. Il suo vero punto

di vìsta sì gode sull” Esquìlìe nel giardino de' Maronitì, Ciò.

che alla prima sorprende lo Spettatore, sì èla sveltezza dell’

edifizio quantunque colossale: al che‘suppongo molto contri-

buire la. sua forma curvilinea che sfugge ed inganna l’occhio.

Più leggera comparirebbe ancora 56 lo Spettatore ſosse Situato

nel basso Piano dell'antica Roma, e l'Anſiteatro restasse el:-

Vato sopra i gradini, due, cinque, seì, 0 sette che fossero.

F composta la mole di quattr’ordìnl di Architettura; tre di

Colonne ìncassate con archi, e l’ultimo di pìlastrì senz”archì.

Si calcola l’altezza palmi 222. circa. (5): I detti archi, in nu-

(x) Hic ubi :Mpicui venerabilîx Am- Vesp. e parlando ìn sqguito del figlio

phirearri
Amphileau-u dedicato , Thermixque celeriler

Erigitw molex . Stagna Neroni; erlruclis mmzus ediclu upparam'szmunx . 170

crani. Ep. 2.1. !. Sfarzo fu , che vi 51 ucmsero cmque mda

(A La via Trianfal: che pzsszva sotto fiere . Cassiod. lib, ;. Ep. 4}. 'Si vcd? l’An-

l’aſico di Couamino . ebbe chhc il no- ſiteatm nelle medaglle' di 'Tth , d\ Alci-

me di …la-v.: . perchè rinnovata da Cara- sandm Severq . e dJ’Gordlano .

calle allurdìè fabbricd le Texme. (4) Alm' 'dlcolîlo unque. _ . .

(33 Item Amphilmlrum Urbe- media. ul (5) Amphumlrz male… sulzdamm lapzdu'

dcſizinasse comperata! Auguslum. Svek. in Tiburtini compſizge, ad cu)… sumnumxe‘m
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5mero di 8D… circondavano tutta la inacchina per" il giro ‘di "pal-miſſzzsò., "piedi pàrigini 1612. Tutta. la lunghezza ovale daun’Iato all’altro è palmi 8.1.5. , e la sua larghezza palmi 700.Furono tutti numerati, e se ne vedono ancora in Piedi dalXXIII. sino al LIV. Retrocedendosi \dal segnato XXII. verso ilmezzo giorno, il numero I. cadeiſa presso quell’arco chiusocon un cancello: sopra questo dovette essere l’LXXX . Nellaparte settentrionale verso l’Esquilino , fra gl’ archi corrispon—denti al mezzo dell’ovale, ve n’è uno che nòn ha numero fra.il XXXV. (: il XXXVIII. Ivi da un capitello all’altro delle co—lonne, manca tutto il cornicione sinſio al piano del porticosuperiore. Tal mancanza indica a meraviglia. l’attacco di unPonte che dava il passaggio all’Imperatore dal suo Palazzo e, Terme sull’Esquilie all‘Anfiteatro. Ciò si conferma da. che indirittura di questo taglio, trapassati i due portici, si trova unasFaziosa camera che comprende cre arcate, adorna la volta ed1 fregio con varie figurme e lavori di Stucco di ottimo stile.Ordine primo . E Dorico. La sua altezza è di 35. 4. 53:le colonne doriche sono del diametro 2. 8 g : alte 26. il cor-nicione 6. 1. {: gli archi alti 22. S- 5, e larghi 13. 3. Intutti e quattro gli ordini le colonne sono dello stesso diame-tro . Osserva in uno de'lati della pianta lett. "B. il capitel-lo e la base di questa colonna, il primo cscmpio di Doricocon base (1).

agre- visio lzummm conscemlit . Amm. Marc. dell’ ozio . Dei tolti dal Colosxèo ne ha
lib. 16.

Veduti l’Escliinardo , il Maffei , il Fico.
(I) Ecco i solici bu:lii , dc’quali ti av- roni , e potrebbe vederne chiunque si

visai nalla …‘ulonna Trajana. Hanno ch- dasse la pena di rintracciarli in specie
sri esercimto l’ingegno di molti antiqua- nella parte meridionale . Secondo il cavoche ordinariamente trovasi ne’buchi , il

\) iu rlcercarne la ragione, il lun}… e gliautori . Dopo attente osservazioni sì è sco- perno era quadrato; grosso circa tre on-
perto che sono di due 50…" . Alcuni fat- ce nella Fante che entrava nella pietra di
ti per appoggiar travi onde formarne abi- Sotto vano l’angolo , e circa due once o
tazioni , sbarramenti in tempo di guerre poco meno alla parte di scpra; lerezza
civili , tende : botteghe in occasion: di era due o tre once per ogni parte; era—
fiere , actaccaglie per uxensili cc, , restan- no posxi dentro al sasso circa un palmo
dovi per sìno alcuni chiodi ancora con- lla parte di fuori; coll’avverrenza di
ficcaki. Allri in numero assai maggiore lzsciare nella pietra di sono, }Srima di
fa…” per esrrarne perni 0 spnmg/îe di me- mettervi sopra l’altra , un piccolo canalet-
tallo: il qual genrre divenne prezioso , e to corrispondeme al di fuori per— potervi
scqpo per conseguenza de’ladzi, allorchè infondere il piombo da saldare il perno.
riflfîdcndo gl’lmperadori in Cosra'ntino- e difenderlo dallar ' ' '
pull ,. Roma priva di commercio , e d’in- se era di ferro; benchèdimm. ſſdivenpe albergo della miseriz e bo zi veda in qualche luogo corroso. e  
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!

Ordine mondo . E‘ Ionico; alto 36.10}: le co‘ſonne nou

sonò alte che 24. 1.?;'il cornicione 6. i: gli archi 20. o. \; :*

larghi 13. 7. Le colonne di ambedue quescì ordini aggettano

più della metà del loro diametro, quelle del terzo non agget-

tano che la metà .
Ordine terzſio . E' Corintîo: le colonne sono alte 24; han-

no base Toscana alta 5 del diametro: gli archi 20. o. 4; e lar-

ghi 13. 7. {. Vedi nella. pianta lett. A. un pezzo della sus.

cornice, Singolare per avere in luogo del gocciolatoio, de’

modiglioni uadrati: un Simile esempio trovasì ancora nella

cornice del empio della Pace. Nel secondo e nel terzo or-

dine , le colonne sopra Piedìstalli alti 6 ;nel quarto i Piedestal—

li sono alti 8. 10. ';-
Ordine quarroſE' composito dì pilastri alti 25. 9. {, la

loro base èAttica: il cornicione semplicissimo alto 6. Io?; .

Rimarchevole è la sus. cornice, la quale corona tutto l’edifi-

zio, e predomina su tutte le sottopostc, senza avere altra dj-

mensione che la necessaria per il suo ordine. L'avere il goc-

ciolatojo a tre fasce senza cimasa grande, gli dà forza e bel-

lezza. Il Signor Milizia da cui prendo queste misure , riflet-

tendo che in tutti e quattro gli ordini l‘architrave è a tre ban-

de, Pensa che meglio sarebbe Stato che al prim’ordine l’archi-

trave fosse senza banda, al secondo ne avesse due , e al terzo

tre. Come altresì «'.-d’opinione che più magnifico sarebbe com-

parso l'Anfiteatro senzs. il terzo e quart'ordipe , senzs. pilastri,

con i soli piloni, come si osserva ai di dentro de’ portici .

Osserva in quest’ultim’ordine l’architrave tagliato da alcuni ca.—

nali, i quali corrispondono a gx'ossi mensoioni … numero di

24.0. I primi facevano l'offizio d' incastrare , ì Secondi di sor-

reggere le travi, a cui siccome vedrai veniva. raccomandata ia

calcinzto. Se ne trovano di tali canalet- gh: giovavano A stringere. e conclcenz-

ti ed in alcuni vi ti vede ancora del rei pezzi l’uno acume dell’altro. Si

piomba. Oltre i remi fn-rzi e metallici trovano di fatto buchi di una pietra. all’

marano ancora quegli antichi scarpeuini , altra Cùlriìpoddclfli , indìcmti un: sprm-

wprai quadri, pcrni di \rzvulino nes- ga della seguente form: ſ’] Neil:

:o; in guisa che facendo un buco nel colonnz Tnjana essendo torri i peli] so-

«uo vicino . congiungeva…) un perno coli’ vrapponi , non si fece alu” mo che dg'

11m). Ouervanc un esempio nena roc- perni. come vedesti: qui al contrario

tura degli archidel Portico uterirxre dal- per [: MHW unione d\ cssi , un

la parte verso l’ arco di Tim , in alto . Perpendicoizre. ora orizzontaie; sì trova-

Siccome poi i Perni !ervivano a connet- no perni e sprznghe . e moka volte unì-

te:: le pietre soprapposte. così le spran- con accanto l’altra.



7copertura dell'Anfiteatro . Mira quivi il doppio ed ìneguale or-dine dì'ſinescrc in numero di ottanta.; osserva come tutto ilmuro esterìore rastremi a proporzione che sale, onde meglioresisterc alla. spinta delle volte; come la figura dell’Anfiteatrosia owl: anche esteriormente contro il sentimenro di Palladioed altri che lo hanno creduto rotondo. Gl’intendentî non la-sciano di censurare le partidi questo edifizio; trovandovi pro—fili inesatti, modi-nature cangianti di altezza, misure, e di-stanze non corrispondentì. Al Serlio piacquero sì oco tutte]e cornici, che le chiamò Tedexche, deducendone (: e l'Archi-tetto era Sicuramente Stato Tedesco (1). Ma quesci con altridifetti dell’interno, souo minuzie assorbite dalla. grandiositàdella mole. Osservane ora attentamente l’interior Struttura.Il piano che nelli Teatri sì chiamava Orſbmra come vedesti,negli Anfiteatri avea nome di arma , perchè luogo solito dm;-lvuluri, et arma mm:” in mum pugno. Ma il piano Eresente èformato dagli scarichi: l’antico andava più giù se- ici buonipiedi o sia palmi 25. circa, ed era di travertino . Nel suo dia-metro maggiore è lunga almi 4.10. e larga Palmi 260. Rin-contra d’ intorno intorno a sua scenica figura, e dove mancala mole per la rovina, supplìscivi con l’imaginazione. Nell'al-tezza del Podio, ora ìnvîsìbile per il riempimento, devi figurartile cavee per le fiere; le quali che sì portassero in gabbie dalvicino vivario, e che da queste incastrate ne piloni o fra i

camere chiuse; secondo, perchè restandovene colà un numeroconsiderabile per ‘del tempo. avrebbe esalato da quei ricettaco-li un puzzo insoffrìbìle in Specie sulpodio, luogo il Più rispet—tab1le: al medesimo livello dovettero Stare gli emxssarj dell’acqua. con la quale s’innondava l’arena per i giuochì nava—li (2). Sopra il Podio nel lato boreale l'Imperadcre, sua fami-

{0 Marziale epig. lib. ]. ne fa autore di unaîscrizîone nel «otterranno di S. Mar-
uu cerco Rabirìo architetto della Cas: di \in; occura per altro . e che poco per-
Domiziann, perchè di uma la fabbrica «unde, .Vprreldbe dame l’amore : quell’Augusru . il (2) Due fiumi ; bella poſſsta condottati ,
fl] cm pine mangiava . Ma è a tutti noto l’uno dal Celio.1’alrro dall’Esquiliuo , zer-
il dolce nomachevole di quel suo Epi- vivano : lavzre l’arena dal sangue ed :
gamma. Se ne fa generalmente autore riempirla per le Naumachia, dopodi che
nn ce…) Gaudenzio Grimano in vigore tornava) gitani dell’arena per nuove 



È;

glia; indi ì Pretorì, ìConsoli, le VergînìYéstalî, e tutti quei —

che godevano l’onore della sedia curule. Dal podio in su l’at-

_;acco de’menìani in numero di tre, come per anſſche sì rico-

nosce dalle volcicellc esistenti, le quali sostenevano le gradina-

te . Dì queste, i primiquattordici gradi erano occupati da. Se-

natori, e dall'ordine equestre; il resto dalla plebe, e dalle

dqnne c_ome nel Teatro (1) . Si fa il conto che ottantasette-

n}1la persone vì potessero capire, senza contare altre ventimila

c1rca, che ne'porcìci Superiori , ed intorno al velarìo poterono

Stare (').) . Quattro secondo il Fontana (vedi la pianta) furo-

po gl' ingressì nell'arena; Per i quali da. Portici esterìorì pote-

 

pugne, e di nuovo ad innoficlaſrsì per
f_arvl zl fresco sanmose cene . Diun.1ib. :.
I cor'nlyanimcnci ;i facevano fra uomini &

uomi… , o fra uomini e bcsrie . L’orch-
nzno modo di combattere fù conspada .
:. scudo . o nudi , o armaxì da capo a pié-
d! .. Multi portavano gli occhi bcndari & sì
clnzmavano Andabam . Oàscrva la, strana

figura di uno di quesci :rmui (da me il-
lustrata ) :: cosa purtasseru in tcsra pe': mò-
mare dispreno; ed incutere avvilimenm '

DFW AVVerszrio . Altri che iezv‘ìvansj di re-

\l_ contro i loro emuli , dicevansìkuiàffiii .

S] accrebbe talmente il di loro numero che

gli lmpcradori li Fdnewanùxombattcre a mi-

gſſlgjz . Anzichè la scima di questo vile eser-

culo crebbe a tal segno , che , dove piima

erano gente prcnolaca : feccia del popo-

lo , si videro combatten- i Cittadini , iCa—

Valicri , i Senatori , e (al volta gli Augu-

sli . Uno fra questi fù Commodo, che an-

che sì Pregih del nome di Principe de’gla-

clinton
uomini nani che vi combattevano a mor-

te : l’ istcsso facevano gli s;hiavi , de’quzli

il vin:icore acquîstava … mſizzo agli ap-

plausi la li'herrà . Dividrndusi talora in

uuppe combattevano sino all’intera di-

suuzione di uno delli due partiti . In mez-

zo ad. un tal sanguinario p acere scinulla-

vz talvolta qualche lampo di pietà . Sc qual-

anno da quei glzdiawri accreditati o per

qualche ragione in grazia del popolo ve-

nìvz « gridare [label : a questa parola ces-

nva il combattimento e Veniva salvaro .

Non era meno orribile la zuffa che face-

vasi colle fiere ; ma di lado Venivano :;

qucsta i forti atleti . Ordinaxîamcmc vi sì

espancvano rci di morte . scbiavi fatti in

. In cexti tempi vì 'ccmparivano'

guerin , o disp‘rezzatori degl’ldoli . En

poi come un glow i] trasformar l‘arena;

in un’ orriia selva , da cui sbuccia: si Vc-

davano innumcrabili ſicre

AÌz [reyidi qualies nas descendenti;

ar'mu '

Vidimm in parle“ rupmque vora-

gine terra

EanrJSFe ferzs; el zisdym mey: la.-

[e!)riſiſi
Aurea cum crncm c'rcverun! arbutn

libra . Calpur. Egìogſi. 7. 69.

Ta‘lvolm compariva una nave aniſijosaſſ

mente compatta che ‘me sl'aricaxſſz fino :

sectecenlq; il .che [facto fu- un. atomo sì

richmdeva . Un passo di _Vup'sco in Probe .

da una giusm idea Hella furia con la quale

solevano uscire le fiere dalle cavce; neque

erat bzsliarum impelus ille qui zii: cavei:

egrz-ii‘entibus sole! . Per cava qui non dx

ìnrendcrsi cameraogrotu, ma bubba ; nel

qual senso vìeq prcsa» da Ciccl. Staz. ed

altri . Pusca la gabbia all’ap:r.ura dcl can-

cello ed ìstìgaca la fiera con qualche mm:

mento, dchva certamente es:;ire can—im-

pem .
(x) Vid. Callioc. de lud. scenicis. Svet.

iu vir. Aug.
(1) l/z'd juil. Lips. ;- Fontana . Queste

acclamznti , urlanti , fischiami annunziato-

no altre volte un popolo guerriero , sì-

gnore del mondo che parevactemo ; ura

poche civ=tce cd. un squzllido Lremica che

qui sta di guardia, convincono ognuno che

tutto cambia. Uno cerro dc’pn‘l bſilll e

pen-trami spccucoli , ?: l’Anfichru vc-

duto zll’imbrunir dell’axìa, o a lume

di Luna .
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rono introdursi ìgladìatorì, le fiere, cle macchine, ed anche
estmrsene i cadaveri (1) . Taluno gli ha creduti due soltan-
to:, quelli cioè per i quali sì passa anche oggidì: ma.. quelle
aperture sono tagli fatti espressamente per dare 1’ entrata all’
axena di già riempita dagli scarichi sîno alſipodìo, sotto di
cui Passava l' ìngresso amico. Non &: Poi vero 'che l’arco d’in—
gresso interiore , dalla Parte orientale, sia più largo del suo cor—
rispondente , ma lo è bensì quello accanto, chiuso , con cancello
di legno . Difatto ambedue combinano nella grandezza: che
anzi in tutti e quattro i punti medii dell’ovale, sono statì ri-
conoscìutì gli archi alquanto più grandi; il che ſavorisce non
poco l’opinione de’quattro ingressì . Si conviene generalmente
che nel mezzo dell‘arena vì fosse un’ara, ove sì sacriſicasse avan-
ti il cominciare de’giuochi (2) . Essa però a mio credere sarà
Stata lignea ed amovibile, poichè diversamente, in occasìone
di combattimenti navali, avrebbe recato molto imbarazzo . Per
osservare adesso l’inferiore Struttura dell'Anfiteatro, è duopo
che'tu ne rincontri le parti Piano per Piano, con la pianta. e
lo spaccato insìeme (3) . ſſ

Piano Primo . Entrando per l’abitazione del Romito, che è
l'ordinario passaggìo, ti troverai alla rima nell’Androne piana
ta 3 , profilo D; ove sono molte scalDe 2, C. che, guidano al
secondo piano , tutte di una Partita con un 301 ripiano. In que-
sto ambulacro dovette esservi molta oscurità, r1cevendò lume
soltanto da alcune, finestrelle veryicali 3 , E. nel inezzo dell'
ovale se ne vede la squadratura di una . Quì ebbe effetto la.
congiura contro Commodo, orditngli da Crìspina sua moglie.
Osserva le altre piccole finestre 4, F. che davano lume ai ri-
piani delle doppie scale; ve ne sono delle conservatissime di-

b

(x) Sitrova dagli zmîchi fatta menzio-
ne di due porte , che erano nell’arena , una
col nome di Libitiuznie,per cui si tirava-
no fuori i cadaveri degli uccisi xopzaler-
li. 0 arche chiamata Sandapìlat; l’altra detta
Smavivaria per cui ne uscivano i super—
Riti . Graev. Thes. Ant. Rom. Tom.lX.
prefar.

(2) Giusep. Amici:. GZud.ziſi-Ìze IM. 19.
mp. :. Venut. Rom. ant. par. 1. pag. 26.
Mmîcelli de Srila inscript. Ianpag. lol. ()rz
" n ouerva una Croce . e molte Capelle

‘ ſi

intorno, per il pio elercizio della Via Cru-
ci: , in memoria de’ mcki crinizni che vi
sosrennem il martirio.

(3) Nota che li numeri arabîci della pian-
ta corrìspondono alle letlcle del profilo .
E’ divisa in quattro pani per mesxrſiare i
quartu) piani indicati dagli ordini estcrio-
Fl con numeri Romani , egualmcme che
il profilo : :e- nun che in qucsto vi : la giun-
ta_ di un quinto piano , indicato dall: ro-
vma come Vedrai.  
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lO ,
rimpctto alla porta del Romitorio. Ciò che Più înteressa ìn

questo primo piano , sono li tre archi aperti nel mezzo dell’ ovs.-

le, decorati di Stucchi ove trattenevasi l’Imperatore: nella par-

te meridionale opposca non lascia d’esservi indizio altresì di

tali Stucchi; anzi nel piede del volto di un arco contiguo alli

tre che mette all’ arena , si scoprono alcuni soldati o gladiato-

ri espressì con buona maniera; di qua. egli , per la scala 5, G.

passava sul Podio 5, H. ov” eri il suo Pulvinare (1) . Nota

che la detta scala sì protrae al di sopra dei podio, per an-

dar dove fncea d’uopo scenderc sette gradini. L. Vomitorio

da cui sì calava al Podio . Dalla piccola linea punteggiata si

rileva aver occupato, e tagliato tre sedìli del primo meniano,

contro il sentimento di Vitruvio che vuole ì vomitorj aperti

interamente nel muro della precinzione . Vero sì è però, che

1l primo grado del meniano era bastantemente alto, erchè gli

-' Spettatori potessero vedere senza essere impediti dal a gente ,

che dal podio veniva, e andava (2). Sotto il portico pilastra—

to con volte a crociera. 6 , I. per le fiere . Porte dei carceri

7, M. La lettera N del profilo, dinota un'inclinazione dell’

arena. di cinque o sei piedi per l’innondazione; e il numero 8.

nella pianta, li quattro ingressi nell’arena chìusì probabilmen-

te da. cancelli di ferro. Da questo androne che viene a Stare

sotioſſîil principio della precinzione del primo muniano, puoi

internarti ad osservare il doppio portico esteriore, il quale -

troverai che dava l’agcesso a venti sca—le doppie con i suoi ri—

piani 1 , A, E. Per qualcuno degli scaloni 3 , C. salirai al

Piano .ſecondo . Osservati ambedue i magnifici portici so-

stenuti cla grossi piloni di travertino , ineguali di altezza e cor-

rìspondenti in tutto a quelli del primo piano , riscontm alcu-

ne piccole scale di nove gradi, scoPerte dal Desgoſiixz 9, O.

che imboccano ne'vomitorj P. e menono sulla via, ove per

gli scalarj 10, poteasi discendere ai ſcspettivi luOghi dcstinati

ne’cunez' del primo meniano (3) . Girando Per il portico este—

(1) Lo chiamano taluni cubiculum Prin- magnifiche szdie curulì , e di chi dovea

Cipi; , e nun zulu lo pretendono dìstì'iuo passani dick“). '

dd maggior‘ elcvatczza , ma anche cliiuxu - (3) All‘ uccasìnne del Teatro di Mare;]-

Bulnzg de Car. cap. 35. : Ave!- z'n Nerone . la ,s\ dies: che Cuneo s’mund: fluſilfflſifl-‘FÎ

(2) Ciò nm vedrai praticato nx’discgnì zìu fra gli Scalaſ] , «) scalcuc dx gmdſſi pl‘J.

dcl s'ſirlio . i di Cul :cdili incominciano piccuii ,Prſ cun…do di scdld—ſcſſ Lîkuſî-

dal piano d’angusxissima via . incapace delle nna , in luogo daiii 9.gradi , n= mclirſi …



][
rîore nel mezzo dell’ Ovale, sì vede l‘arco di congiunzione al
ponte .sqpraccennato con l’indizio di un piedistallo .'Esso avrà
probabilmente sostenuto qualche figura. Imperiale o Statua eque-
stre, restandovi sìto sufficiente per il passo in ambedue i la-
ri . Il Serlio mette dei balaustrì s…tuttì gli archi , de’ quali per
altro non V‘ è traccia veruna. La linea punteggiata Q. giunge
al di sopra. del Vomitorio C. , denota un tubo o canale il qua—
le scende sino.al basso nel primo piano per comodo delle ac-
que o delle orine. Alcuni li hanno cre'duti\destinati ad esalare
profumi con poca verisimîglianza , attesa la, loro forma e gran—
dezza.. Gli altricanalì, visibili ne’pìedrittî del portico interno,
50no Sicuramente fatti ne' tempi posteriori per ìscolare le ac-
que dopo che incendiata la parte lignea, e caduta buona par-
te del fabbricato superîore, avrebbe l'acqua innondati i porti-
ci, 56 non ſosse stata derivata. E’ degno di osservazione il forte
lastrico, la grossa arricciarura de’ muri, come altresì le belle
vedute che quasi tutte le arcate presentano- dell’ Esquilino , Cc-
lio, e Palatino. Osserva poi la scala 13, T. conducente alla
metà del secondo menìano il quale , per essere di più gradi , eb-
be il comodo di un vomitorìo di più, anch’ esso incastrato ne'
gradì . Questo è notato anche quì presso la scala. con piccola
linea perpendicolare punteggiata: sorge quindi dall’androne
1-2, 8, 'altra scala R, pianta Il. profilo R, che mette al

Piano terza .ſſDel suddetto androne S, trovasì sufficiente
avanzo: corrisponde csso quasi alla metà déll' ovale piuttosto
verso il Romitorio, ed è l’unico passaggio rimasto per ascen—
dere al più alto della rovina . Quì s’incontra la traccia della
scala summentovata R, conducente ad un’ altro ressochè sì-
mile androne . V, illuminato soltanto da piccole nestre obli-
que, come ſcritoje, ſrai piedritti del terzo portico 14… e da
questo in seguito 1 , protrae la medesima scala-, 15 , Y, fino
al terzo piano . Quà giuntisiresta allo scoperto; caduta. essen-
do tutta la parte superiore, che dovette indubimtamente esse-
re di legno; ed ecco il luogo che ha dato e darà sempre ma—
teria di congetture e di dispute agli antiquarj; non meno che

‘b 2

un disegno grande tre,, in un piccolo quat- la nel 1692… , ed egli das: fuori la. suîſi
tro . Egli non deve aver veduta l’ opera nel x7o7.
del Dcxgodeu . quamunque fosse pubblica-
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agli architetti, quelli che meschiansì delle cose, anziche. Gli
avanzi sopra de’qualì ſormansìidiversì raziocinj, altrq non 50-
no che gli archi, e la gran muraglia del circondario esterno,
dall' altre. un basso muro che interiormente ricorre , vale a dire
il muro della preclnzione per cui sì calava al secondo menìa-
-no marmoreo. Non v’è dubbio che tutto lo Spazio racchìuso
fra i detti due muri, dovea esser dìviso da’ pìlastri corrìspon-
denti agli altri del portico esteriore , formandosene due corrido-
ri X. Z: il primo più laÌgo con volte a crociera 14… e 15 ,

che riceveva il lume dagli archi esteriori, cd a cui metteva
l'apertura 21 , c , corrispondeme al vomitorj: l’altro più stret-
to 16 , che lo prendeva dai vomitorj , e dalle finestre della
Precìnzione. Nota quì un abbaglio preso dal Desgodetz al luo-
go contrasegnato nel profilo COn asterìseo . Egli fa terminare
il meniano ad angolo acuto, come mos'tra lo scuro della Sotto-
ppsta muraglia, venendo COS‘L ad avere una maggiore inclina-

zzone, e per conseguenza a riescire più basso e meno como-

do, per vedere, del primo: quando alcontrario visirlconosce

un arco fatto a bella posta per sorreggere una via da cui scen—

dere ai gradi, e che nel tempo stesso servìva a dare al me-

nlano la sua. giusta altezza . In quanto agli archi , fa maravìglìa
un pezzo di travertino squadrato, che quasì in tutti i pilascri

sì vede sporgere sensìbilmente, ma d'ineguale grandezza e non
a livello fra di loro X. Rapporto al muro della precìnzìone,

degni sono da osservarsi i vomitorj tramezzati da finestre fin-
te e vere, le finte pianta 18 , le vere planta 19, profilo 6,

fig. 1. 2, E qui nota che, avendo riconoscìuto dai loro avanzi

che le finte o chìuse non furono mai aperte come taluni pen-

sarono , deve dirsi che servìssero a contenere ornamenti postìcci ,

ed anche Statue, che un vago ornamento dovevano alcerto fà-

re nell’ interior prospetto dell’ Anfiteatro . In fatti qual ragio-

ne di far ivi delle finestre chiuse, quando aperte avrebbero

somministrato tanti luoghi di più per vedere lo Spettacolo? I
vomitorj sono più bassi delle nicchie e finestre; hanno cìmase

di marmo; e le medesime si Veggono ìncassate interamente, o

negli angoli. Indosso ‘al muro della. precinzione ricorrono i

medesimi canali; ma non vi Si vede alcun indizio di quelle

scale che Vi ha posto ìl Serlio . Il Fontana sì è tolto da ogni

imbarazzo tralasciando questa e le altre tutte che mettevano



. ' lì
alla soknmità dell’ edifizio, togliendo così l'uso di tutta la Pur-
te sqperiore . Che; questa parte superiore esistesse, lo persuade
abbastzmza l’elevazione del muro circondario, come gl’indizj
di diversc scale che sì veggono ìn esso per salìrc a diversi
piani . Che poi questa lbsse di legno lo provano la total rovina
della medesìma, l’autorità degli Storici che l’asserìscono arsa
_e ristaurata (1), finalmente la celebre iscrizione degli Arvali la.
quale numera espressamente tre meniani, due marmorei. ed
uno ligneo . *

LOCA. ADSIGNATA. IN AMPHITEATRO
L. AELIO. PLAVTIO. LAMlA. Q, PACTVMEIO. FRONTONE. cos,
ACCEPTUM. AB. LABERIO. MAXlMO. PROCVRATORE. PRAEF. ANNQNAE
L VENNVLELO. APRONIANO. 'MAG. (.VRATURE. THYRSO. L.
FRATRlBVS. ARVALIBVS MAENlANO. î. CVN. xTL GRADLBVS. MARM. vm.
GRADV. 1. P. vs: GRADV. u. FED. VE) F.?ED. xxxxus. GRADV. (.VNO.
P. .xxus. ET. MAENIANO. SVMMOÎL'. cvuîi. GRAD13.MARM.N.'GRADV.
l.. vuo. P. xxus. ET. MAENl-ANO. SVMMO. IN LlGNEIS. TAB, Llll. GRADlBVS
xx. GRADV. L“. PED. v. : GRAD. Xl. PED. v.==-) F. PED. Lxms. ==…

SVMMA. PED. CXXVUHS = =...

Data dunque la necessìtà dì questo terzo menìano, come di
una trabeazione che lo sostenesse e coprìsse , pogè desso avere
la Forma che ra‘ppresenta la tav. III. fig. 1. e 2. Nello Spacca-
to della tav I. vi si vede in alto un’ ordine di pochi gradi sco—
perto, e viene terminato l'edifizio con un portico maestoso'
secondo l’idea del Fontana: ma un tal progetto non è plausi-
bile; primo perchè, il menìano dovendo essere ligneo, ragion
voleva che ſosse coperto, tanto più che questa copertura ve-
niva a formare quella trabeazione magnifica che faceva, secon-
do gli autori, decoro all’Anfiteatro, e di cui tanto dispiacque'
]a consunzione : secondo, perchèli finestronì F. del muro cir—
condario corrispondenti aquel Portico, sarebbero restatì inuti—
li, entrandoyi internamente, per le aperture degli archi, lume
Più che Sufficiente. Parc indubitaco che quelle finestre doves-
sero servìre ad illuminare un corridore interno, divìso da. muri.corrispondenti alle pilastratcinferioxi degli ordini. e de’ portici»sottopostì .

1.) Dion. lib. 59.343. 645.

\
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Piano quarto . Riprendendo il filo del nostro viaggio nell'

Androne del terzo piano 16, Z, sì collochi la scala 17. 4,
che ben vi può Stare, attesochè avendo questo corridore la vol-
ta a botte , come il Serlio osservò , doveva avere le pareti inte-
re, non ad archi e pilastri, e perciò suscettibili delle anzidet<
te; per via di €556 sì sale al quarto piano 9.2, d, illuminato
dalle Piccole finestre aperte ne’ piedestalli delle pilastrate Co—
rintie : (1) . Quivi a. doppio invito sorgono molte Scalette 23,
f, precisamente sopra i pilastri degli archi del gran muro cir-
condario. Dall’ indizio di queste, sì è potuto procedere alla
formazione di un’altra verticale 24, g, sostenuta dal sottopo-

sto fornice di cui vedesi non equivoco avanzo, e necessaria

per venire al vomitorio b , onde scendere al meniano i, di un-

dici gradi, per corrìspondere alla riferita iscrizìone degli Arva-
li, probabilmente d'estinato alla plebe, ed alle donne . Di tale
scala ed arco il Serlio appena ce ne ha indicata una traccia,

ed il Fontana niente del tutto. Dal ripiano corrispondente al

suddetto vomitorio k, è necessario che parta un altro branco

di scala che ne guidi ad un secondo corridore interno, i ,per

illuminare il quale trovansi opportunissime le sopraccennate fi-

nestre 25 , m. Questo sito resra Verificato non tanto dalle trac-

ce visibili sul muro circondario, quanto dalle finestre medesi-

me, e dal principio che vi si scorge di un altra lunga. scala;

che , trapassando fin sul terrazzo n , mette al s'ommo dell' edifi-

zio. Riconoscila indicata con punti, l'unica nella fig 3. della
tav. III. Quattro soltanto ve ne furono in tutto l’Anfiteatro,
diuna delle quali luminosa scorgesi la traccia sopra il romito-
rio, vedendosi salire e tagliare il muro obliquamente . Dal pia-
no. I in su, tutto l’edifizio non era che di comodo Per quegli

uomini di marina destinati alla direzion del Velario. Osserva

inoltre fig. 1. e 2. la lett. a. Essa indica una mensola di mat-ſi
tone, sostenuta da tre modîglioncini in forma. di gole dritte,

che termina in altra gola dritta. della grandezza della mensola.

Questa gola fa un pezzo intero con l’architrave p, portato
dalle pilastrate interne che servivanoſſ a formare degli archetti

come fig. 2. lett. r, onde sostenere il ripiano 4, per le ope-ſſ

(z) ln pianta non ai trovano Segnate . vi sono bensì le Superiori o siane le più.

grandi clic: per altro non hanno numero .
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razioni de'] Velarìò'. sfuggì all Serlio, ed al Fontana quèsta ſſmen-
sola-che Pur fac'eva un offizìo ben importante; e il Desgode-tz
l’ha‘ calata di sito alcuni piedi. Veniamo al '

Piano quinto . Che l’Anfitentro sì coprìsse, non 5010 dagli'
autori sì ricava, ma con certezza lo provano que’ forami \del—
la cornice esteriore con que’ modiglionì ad essì corrispondenti.

"Dubbio rimane se tutta o no l'arena restasse coperta, se la.
vela siſi stendesse d'un pezzd, o in diverse partite:, come le ve-
le in così gran distanza sì maneggia'ssero, e sorreggessero; e
di qual materia ſossero. Eccoti pertanto di questo meccanismo
delle vele una mia. particolare idea. Si stabilisca e conduca
nell'arena un tessuto di corde, la di cui orditura per maggior
cOnsisſitenza sìa formata da funi longituiìnali e trasversali , come
fig; 3. lett. y. Sis. pur esso di vari pezzi per facilità del tras-
porto, da conſrontarsì per via di numeri 0 altro, e così ‘con-
giungersi sul luogo medesìmo, e da fissarsi nella buona Stagio-
ne. L'anello di mezzo abbia. intorno di se altrettanti anelli o

‘ gìrelle 'di metallo, quante sono le vele ds. distendersì con l'av-
vertenza che , esìgendo la figura ovale dell‘ Anfiteatro , che al-
cune vele finìscano alcentro in punta, ed altre con un picco-
lo 1210; questo per miglior guida e sostegno, debba avere un
piccolo ferro 0 bastoncello nell’ estremixà . Alle dette girelle
poi dell'anello di mezzo Siano avolte delle ſunîcelle proporzio-
nate alla vela, ma doppie, da scorrere facilmente dal circolo
minore al maggiorei. Stabilito il cordaggìo nell’ arena, ed at-
taccate .allſſanello le sudette ſunicelle; dalli travi |, fig. 1 , 2,
e j, sì abbnssino ad un cenno per via degli argani : , i cana-
pi maestri , i quali coll’ajuto dì grossi uncini abbraccino ed
innalzino il tessuto . Giunto questo al livello del piano e 50-
pra. il meniano ligneo, ecco tosto ]a cordicella doppia nelle
mani dell'operajo, il quale avendo altresì a mano involm in
un curlo la vela: se al filo superiore ne attaccherà il vertice,
tirando l’ inferiore , avrà la vela spiegata, e Facilmente la rac-
coglierà tirando la. vela medcsima, con il manubrio del curlo.
Che se ri sembra difficile la disrensione ed il cammino di es-
se o per l’imralciamento dcl cordaggio sottoposto, o per s.l-
..tra ragione, pensſſa che alla direzion del Velario erano desti—
nati gli uOmini di marina; che anzi ſin d'allora ne'Teatri
e negli Anfiteatri usavano i ragazzi, vescîti in belle fogge vo-
lare dall' alto al basso per Via di corde .  



 

16
" Gradiscì ora queste, le notizie cOmpîlate sull'attenſita

ìspezìone di moltivscavì fatti dentro, e fuori l'Anſiteatro, per
anni 12. dall'ingegnoso macchinìsta Sig. Carlo Lucangeli, il
quale , sebbene sîa vicino :; restituìre a questo sìngolar monu-
mento sopra non equivoci fondamenti la sua integrità; e que-
sta esìbìrla mediante non 3010 gli scrittì e le Stampe, ma per
mezzo di esatti e grandiosi modelli in legno; ad onta di tut-
tO questo, non sì è negato di anticiparmele, ad effetto di pre-
venirne fin d’ora il pubblico intelligente, e curìoso .

Parte exterior: dell’Arjîteatro .

Egli è certo che l’Anſiteatro è rotondo dentro e fuori:
Errò per conseguenza'il Palladio , e travidde e non vìdde, rî-
guardo & questo, chi insegnò l’arte di vedere, in dicendo il
Colossèo Ovale di dentro, e rotondo di fuori * .

Più che decisi rescano li 4. principali ingressì cioè , la
Porta Sana-vi-variu al Ponente verso la Meta, la Sandapilaria Li-
bitineme di contro verso S.Giovanni; quindi a tramontana e a
mezzo giorno lì due Ingressì Augustalì, communicanti all’ im—
menso Palazzo Imperiale , di cui , dopo la giunta di Nerone
e Tito, una parte occupava il Palatino ed il Celio, l’ altra
l’Esquìlìe; ed ora. in una parte, ora in un altra, dimoravano
gl’ Im eratorì. Si è osservato poi che dalla Parte di S. Grego-
rio, ’entrata Regia era formata di un risalto di scalini, i qua-
li sul ripiano avevano la decorazione di una quadriga, come
vedesi nelle medaglie *: dalla parte opposta Vi rimane ancora
l’avanzo di uno zoccolo che sostener dovette una Statua, non
sì sà se di Tito, o di Domiziano, per così ribattere, e forma—
re l'euritmia. Rimane ancora da farsi uno scavo Per appurare
se vi fosse il ribattìmento eguale de' risaltantì scalini, come
nel lato opposto, in guisa che l’accesso vi fosse praticato nel—
lo} stesso modo; o se l’ Imperatore vi passasse Per Via di un
ponte al coperto come sì crede generalmente.

Sì è trovato che 3 , e non più sono gli scalìni che mette—

" Miliz. Dizion. delle belle Arti tomi, preuo in tutte, :: chîarissimamente vîsi-
Pig 31. bile in quelle di qudian‘o , stadl’ attacco

* Quesra quzdrìga non ai vede affatto in del pome , seppure , in vece di ponte.
verum medaglia «\ mia notizia . bensì im- non fone un venibulo dell’Anfiteatro .
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vanoſiggl’ar'chjſiosia agl’ ingreSSÌ; bensì avevano pendenza. in-
avami Per lo scolo 'dell: acque, e ricorreva sopra. dl essx un
warclapmde largo, e dlstante 5. palmi dal Plìnt0\ delle co-
lonne . ‘ſi . . , .

Chez tutte le arcate avevano rapettì con cornice all’ in-
îorno, è non al di fuori; la qualreminutile sarebbe Starz*,» per

' non Poſiterla godere da così alto. '
Che i duecento quaranta canali che tagliano la cornice, e

Pei cui s’infilavcmo le travi foderate di metallo, sono quadri,
ed hanno due palmi di larghezza per ciascun lato.

Che sopra la cornice vi resta l’avanzo di un’ riparo 0 pz.-
rapetto di travertìnì, alto 6. palmi, declivato al di ſilOl‘Î per
lo scolo-delle acque; sopra cui devono figurarsi salienti di non
'p‘oco le travi destinate a reggere la coFertura . '

Che sc al di fuori quattro sono g ’ordìni di architettura,
i Piani internamente son sei , siccomeſſvedremo; trovandosi che
quelle piccole finestrc sotto le grandi, illuminano un basso
ambulacm, ricavato nella gtossezza delle volte del— sottopo-
sto Piano . ſſ

Parte interna dell'Arg‘ìteatroa

Tutti gli ambulacrì avevano sopra il mastice un avimencodi mattoni a coltello , 0,2 spina—ſidi pesce, secondo Cie ìnsegna.Vitruvio, dagli antichi chiamato opus :picatum: sì sono trOVatìi' pezzi di mattone, restaperò dubbio, a mio credere, se_anche l’opus spicatum ſosse ricoperto da stucco, come solevasìtalvolta praticare: ìn Specie nelle terrazze, il che non credo .1 gradi delle precinzioni non erano alti iù di due Palmi
e due terzi. Se n’è trovato così il pezzo d uno, rovesciato
nell’arena che ha incise a gran caratteri VERO:

Nel ricercare le imboccatureſi delle due entrate regie nell’”arena, sì è rinvenuto li scorsl giorni un pezzo bìslungo di(bassorjlievo con Apollo sedence avanti un grifo, di buona ma-‘ niera . , -ſi
_ _ I piani, come dicemmo, sono sei; equantunque noi nonne abbiamo numerati che cinque, ilſi sesto però lo riconosce-‘raì benissimo, nel profilo tav. IH, fra. il piano quarto e quin-,tſſoſi. Il piano s—csto, era allo scoperto per i meccanici destinatìfll’knporcante e difficoltoso magiscero delle vele; e al di den-

C  



 

:S ‘ .

tro sulla gran muraglia sono riconoscibili, i lunghi scaloni ìn-
cavati che vi mettevano. ‘

Il muro delle nicchie e finestre, scbbene di cotto, ave-
va, come apparisce da. testimonio ancor esistence, cornice di
m_armo sqpra e sotco: i pezzi delle quali uniti a tutti gli 31-
tri marmi quì rinvenuti, sì porteranno in Campidoglio .

Le nicchie , dice il Sìg.Lucangeli, non 50 con qual fon-
damento, contenevano Statue di bronzo e non di marmo; il
muro poi circondario dalla Pme' interna , che faceva prospet—
to all‘Anfiteatro aveva stabilìtum, ed arricciatura dipinta all’

encausto di rosso, come di tal maniera crovansi tutti quegli
ambulacri interni, che hanno muri stuccati .

Il terzo meniano ligneo aveva 11. gradi, ed éra ricìnto
da balaustro, 0 balcone di metalLo.

I vomitorj, sì è trovato, che avevano stipìti, e cimasa
di marmo scorniciata, dell'altezza. di un palmo..

Podio , : Amm.

Ove doveva Stare il pulvinare Imperiale, sì sono trovate
delle Zima, per l’ invitolde’ pìlastrelli, che ne reggevano la

decorazione . La porta Regìa poi che gli corrispondeva al di-
sotto, e che traversava tutti e quattro gli ambulacri sino al

di fuori dell’ Anfiteatro, sì è trovata larga 9.3. palmi giusto,
senza gli stipitì; ed ambedue avevano decorazione di Stucchi,

e cancelli di bronzo, come dai buchi ancor esistenti appari-

sce : che anzitutte le entrate, nell’arena avevano detti cancelli.
La muraglia del podio Regio, che avea di grossezza palmi

15 , internamente era foderata di marmo, e al di fuori arric-
ciata, ſſed intonacata al solìto di rosso.

‘Questa muraglia , oltre le quattro aperture principali , ave-

va di più otto altre porte più basse, arcuate , larghe 8. pal-

mi e un …quarto, alte 14. giusti, da cui sortivano i gladiatori,

o quelli che erano destìnati & combattere, o ad esser divorati

dalle fiere; le dette erano rivestite di marmo.

Vi rigiravano ancora 28 nicchionì quadrati, incavati nella

grossezza del muro 4. palmi e mezzq, e larghi 8 e tre _quar-

ti, per rlposo, e ricovero de’ gladiatori: quali ricettacoh em-

no stuccatì e dipinti all'encausto .
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Vi erano di più quatro altre aperture arcuate della lar-

ghezza di 8 palmi e mezzo, e altezza 13 , con piano molto
inclinànte verso l'arena, che dal quarto ambulacro andava a
terminare sul marciapiede, di cui or ora sì parlerà; le quali
erano altresì fodeme di marmo: e sembra chiaro che scrvìsse—
ro per contenere le barche che sì dovevano lanciar nell' arena
all'occasione de'combattimenti navali. Egli è Certo pefò che
dovevano essere ben piccole e capaci di oca gente .

Vi si sono scoperte nella detta. muragEa altre quattro aper-
ture quadrate, corrispondenti aquattro soctoscali, delli 16 del
uarto ambulacro, larghe 7 palmi e mezzo circa, e alte do-

gici, le quali mettevano all'arena per mezzo di sette scalini,
dell'altezza di un palmo circa; quattro de' quali passavano sul
marciapiede, e tre 5“ internavano nell’arena . Queste aperture
dovettero probabilmente servîre er intanarvi le gabbie delle
fiere, acciò istigate al disopra, fgssero’ per quei scalini obliga-
te a scendere :; rotta di collo, seppure di qui non sì scendc—
va nell’arena .

L‘arena poi 51 è trovata cìrcoscrìtta da un marciapie-
de di travertino, che aggettava dal muro del podio .niente me-
no di almi 27. . Non era bensì continuato, ma. veniva inter-
rotto alle quattro grandi entrate, e dalle porte delle fiere per
i risalti di quelle gradinate sopradette. Veniva un tal sì lar-
go marciapiede a restringer di molto lo Spazio dell’arena, al-
meno Per i combattimenti tcrrescrì; giacchè per i navali sì
comprende che il marciapiede veniva sormontaco dall’acque *.

Sotto poi al marciapiede sudetto, alla distinza di 3 palmi
e mezzo dal muro del Podio, correva al coperto un canale
di 3 palmi, foderato di travertini, e con lastre al di sopra
di marmo, amovibili . In questo canale mettevano otto emissa—
rj; i principali , che ricevevano le acque di tutto l’edifizio; ed
essi poi sì riunivano in numero 4. bottini più recipienti anco-
ra, collocati sotto le quattro aperture‘destinate alle fiere .

Il marciapiede era sorretto da una serie d'archi laterizi,
cpntinuata attorno l’arena; la quale Per miracolo, ed in gra-

C2
_*ſiAvranno per altro avuto de \” ripari queira su—‘a veduto e rappresentato . so-dl lfguo , temporarj . : amovibili per im— pra Sicure tracce . nei moi modelli dal Si-pedn-e Ally acque ,’ che se ne escissero dalle gno: Luczngeli .4. grandl , principali apenure: ma tutto '
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zia di alcuni addossamentî di fabbriche semîantîche, sì è potuto
autenticare che ſosse lastricata di'travertinì; giacchè alla riser—
'va di qualche piccolo sqùarcio rimasto sotto le dette rozze fab-
briche, tutta [‘ intera platea n’è Stata affatto spoglìata.

Per ultimo non deve omettersi , che nella muraglia del
Podio vi erano ancora otto finesrre ad uso dì feritoje, Per
dar luride ’al quarto ambulacro. Dì queste ve n’erano anche
due per parte alla porta Sandupilaria , : Sunavi'vuria , alle qua-
,lì, sì saìivq Per s_calette interne; ricavate nella grossezza del

"muro .. Si trova che tutte quesce aperture erano serrate da can-

Celli di metallo , acciò le fiere ndn vi saltassero dentro; e Si

crede che le quattro sudſſìette servissero ai direttori degli Spet-
tacoli , Per darvi di là gli ordini opportuni.

ln quanto al velario, non 50 dipartìrmi dall'idea da me
fin quì immaginata, Parendomi la più semplice, e naturale ſi—
.no ad ora. .

Fatte tutte queste rìflesgionì, potrai dire di aver veduto
ſil’Anſiteatro Flavio, il Colonea Romano . Dopo di che per nota-

re alcune differenze, e sempre Più conoscere tal genere di
edifizj, non ti dìspìaccìa dare un occhiata nquesì’altro scoper-

ro negli ultimi tempi in Otricoli, di una semplicità e chiarez—

29. che incanta. Fig. :. Pianta dell' Anfiteatro di figura ellitti-,

ca. A. Portici all’ intorno a tre piani sostenuîì ds. pilastrì sen—

za verun ordine. B. Ingressi con scale che conducono al se-

condo piano de’ portici. C. Altro ingresso con scala che porta
al cerzopìano, dal quale scendevaſisi ne’ gradini, s_ervendo gli

altri di ambulacxi al popolo, e di ricovero in caso di piog—

gia. D. Scale de’ cunei che mettevano ne’ gradì. E. Gradi. F.
Arena o Cavea. G. Podio . Fig. 2. Sezione dell’ Anfiteatro . H.

Piano dell’ arena . I. Ingressoalla medesima per fiere, gladia-

mori- ec. L. Podio. M. Sedili. N. Scalette dc'cuneì per anda-
re ai sedili. O. Portici dietro le scale a due ordini d’archi che

avanzavano ed interrompevano il giro de’ gradi, formando un

-sìto separato «: dìstinro in mezzo all’ Anfiteatro al paro delPo-

dio. Fig.-3. Prospem esteriore dell’ Anfiteatro per lungo . P.

Ingressi con scale ai differenti piani sopraccennatì .

Sortendo per la parte occidentale., fra l'Anfiteatro e l’ar-

co dì—Costantìno, resta Per anche un avanzo conico della 
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Fu dessa una fontana quì fatta contemporaneamente all°
Anfiteatro per adornamcnto della piazza, e comodo ‘del popo-
10 e de’ gladiatori, Sicchè potessero rinfrescarsì. Facea prOs et-
to al vico Sandalarìo, ed alla Via Nuova, oTrionfale; si' Cgia.-
mò mem perchè rappre'sentava una. meta. di quelle. de' cerchi;
e perchè veniva bagnata. dall’acqua come da. Pioggia , gli -_si ag-
gìunse il nome di radente Pare che Seneca l additi (1) , e che
vi avesse l’abitazione Vicina; il che non è improbabile -serven—
do esso nella corte di Nerone. Forsc la fbntana. di quel tem-
po fil gettata a terra, erifattſia da Tito; oppmgg, per qualche
suo ristauro o bonifico che gli facèsse addosso, n’ebbe eglisolo
l’onore. Erano tutti d’accordo gli scrìttori delle'Romane-an-
tìchità nel riconoscere questo avanzo per una Fontana, veden‘ſi
dosi nella rottura del mezzo il vano del tubo, per cui s’alzavz‘
l’acqua; ma. niuno aves. Forum sapere la quantità che getta-.
va, da qual parte, e qua e aquedotto la conducesse, :: final-
mente se Nerone, o Vespasiano l’edificassero. Considerandqsi
le iscrizìoni che dicono avere questi due Imperatori riscorato
IÎaquedotto di Claudio, sì credeva che dal Celio venisse l’acqua
alla Meta Sudante; tanto iù che nell'orto de’ Reverendi Padri
di S. Gio. e _Paolo su que Colle, si era trovato _un tubo di—
Piombo capace‘di ventitre libre di acqua colla direzione a que-
sta parte . Ma nel [74.3 il Ficoronſſi, ottenuta la permjssione di
cavare, disco er-se l'imbocco di un grande aquedotto , Provenien-
te dall’Esquiiino o sia dalle Terme di Tito; il che convinse
esser .essa Stata. fabbricata in occasione e -contemporancamente
all’ Anfiteatro . L'aquedotto era. composto pulitamenſſte di lar-
ghi, -e grossì cegolonì di terra .cotta con la copertura di lascre
di travertino, capaci di soscener qualunque Peso: l’altezza del.-
lo speco era di “palmi 7, lalarghezza 3 , e un quarto, la ro.-
tondità 14.

€1)_Narrz Seneca il c'himo che dall’ cantar. nd exclamat. Ep. À7.1Tzlnno,per
alutazione ma sì !enciva..Euzdmì mucur- altro suppone ch’egli parli di mia mem
rmſ:: puma , et fabrum inquilinum . :tſzr- non di Roma ma di Baiji. nell regno di
rmum Vicinum . aut Ìmnc qui a.! melara Nayolì. ov’ era con il mo Padrone,
mimmo: tubes tzptrltln’; :: Mics; nec ’  
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MONUMENTI LUNGO [.A V… APP-lA.

Via Appia . Sepolcro degli Scipioni . Arco di Drum. Camp!
degli Orazj, : tomba di Orazio. Fiumicello Aimone. Altri "pol-
cri d'incerta denominazione .‘ Catacombe . Mutatorio . Sepolcro di C:-
cz'lia Metella . Altro creduto della gente Strviliuſſ. Circo di Caru-
cullq. Tempio dell‘ Onora : della Virtù. Fontana Egm'u. Tempio
del Dio Ridicolo .

VlA ApplA.

ome adiacenze , e proseguimenti del Celio Possono conSi-
derarsi ì seguentì monumenti. Il tincipio dell'A pia era

la. porta Capena, di cui ne lì: da noi' Essato il sito all angolo
occidentale del Celio, subìto dopo il Circo Massimo . Ti è già
noto l’orbo Console che la fece, e che gli diede il nome l’an-
no di Roma 442 , tìrandola dalla Porta Capena sino :; Capua.
e di là Sino a. Brindisì. Resta che di tali magnifiche Strade nc
impari a conoscere la costruzione, al che ti gioverà non poco‘
l'annessa tavola (1) . La di ]oro larghezza soleva essere d’in-
torno a palmi quindici. Avevano ne'lati una guida a guisa dì
cordone dell'altezza di un palmo : mezzo, eſſdella grossezzn.
di un palmo. Di più, ad ogni almì venti, un gran selce gros-
so due Palmi ìn quadro, e" a to tre, lavorato Similmente a
cordone; e di picciolo rinforzo le servìvano altri selci interme—
dj di base (Ìuadrata, e curvi al dì sopra, i quali di poco sor-
montavano a guida òcordone suddetto . “ Tutto ciò , senza bi-
sogno di lettere, rilevasì aun colpo d’occhio nella pianta fig. 3.
nel profilo fig.4, nella Prospettiva. fig. 5. La Via era composta

(1) Presentn es:: veramente un pezzo dîoegnato . ucendente : dìecî miglia.
della via Cassia , ramo della Flaminia . ' Dì unto in unto . lungoi contrafor-
altrove di me riportato; il che non fa ti v’erano delle pietre più alte Per ri-

‘ different: notabile . cuando . in quanto alla ponte . e per mentire : cavallo ; non
coztruzione . tutte pleno : poco le mede- essendo lucera ; nostra notiziz, che i ca-
lime . La I . !. nppresenu la Strada an- valieri Romani couotcessero stzffe . V! era-
tiea . la :. a nuova. A, la terr: d’Orio- no ad ogni miglio le colonne milliaxîe .
lo . l . una certa oneri: delle capannac- e in abbondmlz. tempietti . Sepolcri , e
cle, che appunro è la dizaon di quesco osrerie .
pena di scnda conmlare cementato e 
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di un masso ben solido sopra cui posàva il piano de’ selci Spa—
ziosi e d’irregolar forma. Questo poi, rilevato nel mezzo a
:chiena d’asino, andava per il lungo della via formando de’ de-
clivj, in fine de’ quali l'acqua raccolta per via. di alcune chia-
vichette, veniva tramandata nella campagna lett. a in tutte e-
tre le suddette figure . Da tutto ciò puossi agevolmente com-
Prendere a qual punto di solidità porcassero gli antichi Roms.-
ni la costruzione delle pubbliche vie . Pur quelle loro enormi ‘
selciate non dovettero riuscir comode che per lì pedoni , e

. quelle chìavìclîettc cheosservansì nella via sopra descrìcta, sen—
cn una continua diligenza in tenerle nette ed aperte, doveano
;Pesso interrirsi e produrre degli allagamenti notabili. Dal con-
ronco bensì delle due Strade, antica, emodema, sì rilevaſiche
posero grande attenzione nell’evitare le'salite e le scese: e
providdero assai bene alla Sicurezza de‘ viandanti col dare il
meno possibile di tortuosità alla Strada, e con far andare il
Passaggero allo scoperto , perchè col vedere da lungi , Provedes—
se meglio alla sua. Sicurezza. (Jammin facendo ſilOI'Ì della por-
ta, ne vedrai degli squarci interrotti; e ne’ muri delle vigne
incantati quà e là de’ grossì selci che la componevano. Co-
minciate. la via, cominciavano i sepolcri ", e tanti ve ne fu-
rono nell‘Appìa e così Stabili, che ancora. lottano coi secolì, ::
colla carabina. Pochi bensì son quelli che 'presentano qualche
cosa di più che le 0553. Taluni bisqgna nntracciarli sotto cer-
ra come appunto il

‘SEPOLcRo nun SCIPIONI .

Dopo aver passate le Terme Antoniane alle falde dell’
Aventino, ed un ramo della Crabra che nel quadrivio Pros-
sìmo fa. mostm; fra questì, e la. moderna porta. di S. Seba.-
stiano, a mano manca 'in una vigna. sulla di cui Porrà legge-
sì Sepulcbm Scipionum, fu scoperta l’anno 1780 questa ris etta-
bile tomba. con tesoro d’iscrizìoniappartenenti :! quell illu—
_stre famiglia, tutto in marmo Albano, o sia peperina. ‘Fino-
a quel tempo un tal sepolcro sì era. collocato fuori della mo-
derna porta. , prima di giungere .alla Chiesa diDomine quoI 'W-

_ * Ùp’ opera zi è intrapren piacevole ed mente. e con bellicsime vedute . tutti i mo-umunvz dal valente paesista. Sig. Carlo numepti della Via Appia.Labrunx . in cui nono riportati accumu—  
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di:, in un avanzo rotondo al di sqplra, e quadro nel piano;
che Conserva ancora. delle nicchie , nelle quali si credeva esserc
State le Statue degli Scipioni, e diEnnio, descritte' dn Cicero-
ne. Bclla che nel 1616 rinvenutasi quì d’intorno un' iscrìzio-
ne agli Scipioni spectante, in Peperìno, fu creduta apocri-
fa (1) . Nel Maggio del detto 1780 i padroni di questa vigna
volendo rinforzare alcune grotte scavate nel tufo, ne trovaro-
no una di P. Cornelio Scipione Flamine Diale, ed un altra di
L. Cornelio Scipione figlio del vincitore del Re-Antioco, uni-

tamente ad una testa in peperìno giovanile, 'e laureata. (2) .
Datane la notizia. al Prefetto delle antichità, fu scguitato lo
scavo a conto di Camera: quindi tutte le lapidi, ed un urna
Dorica con crìglifi’, spetcante aScipion Barbato , ſill'OnO tras or-
tate al Museo Vaticano. Quest‘urna di Etrusco lavoro, a i
triglifi scanalatì , gocce coniche, e con metope quadrate , ador-
ne di rosoni, con dentelli nella cornice (irregolarità) , e con
coperchio :; squame, econ: volute, come per cuscino . Il se-
polcro sì trova avere la solìta forma de’ Mausolei; un corpo
sferico sopra un quadrato. Così dovette essere il più grandio-
so del Re Mausolo Re di Caria, d'onde Maumleì . Giov; il vi-

sitare quelle veneranda grotte che sì cònservzmo permeabìli a

bella posca. ll m‘onumento Stava. tra le vie Appia e Latina,

anzi su di qucsta avea il principal prospetto. E' da notarsì

che le iscrìzioni furono tutte scgate dalle loro rispettive cas-
se mortuaria, il che da a divedere essere stato stile di quella

famiglia il ſarsi seppellire, e non brugiare , come portava. il costu-
me di que‘ tempi. acanto al detto sepolcro vi èun’arenario ,

o catacomba, con loculi di tal lunghezza, che sembrano fatti
per giganti ‘ Fu quivi dirimpetto, nella Vigna Moroni, il sepol-

era della. Gente Furia, come da varie lapidi, ultimamente rin-

venutevisi potè ricavare . Mi ricordo per altro d‘aver lettoſſche

questa nobile famiglia Romana avesse altro monumento al-
la RufH-ziella di Frascati . Nulla di quà sino alla porta, che è
la Capena, del terzo recinto. Bensì avanti la. medesima è da
osservarsi l’ '

(1) Ma!? arc. cric. lapid. pig. “gl ione figlio di Gnèo morto di znniAventi ;
…(z) Crcduradi Ennio , = dal Ch, Ab. En- Il quale avendo dim riprova di ungula-

nio Qlirinu Viscumi illusrratore di quel valore potè merìtue quelli allan .
monumento spiegam per quella di L. Sci-
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Anco nr Dnuso.‘

Arco trionfale, di un solo vano che gli eresse il Senato
nella Via Appia. (1). Tacito di fatti lo pone vicino al Tempio
di Marte mmmuranea, il quale generalmente si colloca quì
d'intorno (2); esi vede essere di un 501 fornice, giusto come
sì rappresenta nelle medaglie di Claudio (3) . Per altro aven-
dovi il Piranesi osservato al disopra uno speco diretto alla por-
ta di S. Lorenzo, e di quà e di là, avanzi di opera arcuata,
]o giudicò prospetto di un condotto arcuato fatto da. Caracalla,
per trasportare un ramo dell’ acqua Marzia (da lui ristabilita,
ed accresciuta) alle suc Terme. Buono sembra un tal pensa—
mento; bensì non credo che giustamente rifletta, quando dice
esser quest‘ arco composto di spoglie d'altri edificj, e per ve-
dersi privo di alcuni ornamenti architettonici, non doversì ri-
Putare mai un arco trionfale; bensì il monumento del preſato
condotto Antoniano. Panni ripugnare non meno che il Sena.-
to4 Romano a que’ tem i ſacesse a Druso un arco di robba vec-
chia, di quello che ta e lo facesse Antonino Caracalla, magni-
fico nelle sue fabbriche quant’ ogn’altro Imperadore, e trat-
tapdosi di farlo sull’ Appja Regina Viarum. " Anche il ramo
della Claudia , spiccato dal Celio , dove:; per andare alle Tèrme,
traversare la. detta via; perciò vi avra avuto un fornice largo
Per comodo di passare, e forse ornato e decorato d‘ìscrìzio-
ne . Data per vera l'opinione del Piranesi , due dunque dovette—
ro essere i fiumi che questo Augusto condusse ai suoi bagni,
come due si vedono esserei Scrbatoj d'acqua. nel corpo di es-
51, uno a Levante , l’altro aPonente . Non vorrei peraltro che
qucsto speco avesse diretta correlazione coll'altro del Celio da
noi veduto, cche questo ſosse il medesimo condotto, il quale
portasse non la Marzia, ma. la Claudia, unica esola. Non mi

ci

(!) Praeltrn Senatui inter alia camplura. _ to semplice. e imposrato sopra cornice
"HITÌÎHÌI'RZUTL “TCZHÌl cum “'ni'/1815 Vla, AdpPl‘l ben Profilflta . Da una parte rimane an—decn-vit , et Germania" uugnumen zpu pude-
'iiquz :jſiu’. Svet. … (.‘laud.

(ZY vcd. Nard. e V=nur rum. :. pag.4.
(j) Bellot. numism. XH. Ca.:sam'n (Llaud.
* Fanno molli elogio di qucsr’arco .

txîovandulv di una custruzione ben Solida
d] [riveninu . piantato xoyra un lmamſſn-

cora un indizio dcl Pronſ-zne: dzll’alzra
textano due colonne d’ Africane . d’ordme
compositu . (segno ch’è Arco di trionfo ) .
SOPH picdistalſi alci , e cun un pezzo di
archîrrave di buono nile . Miti}. Ram. delle
belle art. 11. 56.  
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farebbe osſſmcolo il 51.10 tortuoso giro, Stante che avrebbe po-
tuto esso derivare dalla costituzione delle tàbbriche che aveva
indosso il monte in que” tempi. Altronde è verissimo che Ca-
racalla ristorò ed aumentò l’acqua Marzia., aggiungendovi il fan-

te Antoniano. Ms. l’iscrizione della porta. 8. Lorenzo che dice
questo, non Spiega ch’ egli n_e condottasse un ramo ds. questa
parte; onde quantunque vcrìsimil ciò ſosse, essendo Stata la.

Marzia, per bere, la miglior acqua di Roma, pure sopra una

congettura, per bella e buona che sìa, non ardirei riposarini.

Forse una tal questione potrebbe decidersi, facendo una dili-

gente ispezione della direzione e ribattimento di questi spe—
chi , o sia di ambedue i condotti, che è quello ch’ io non ho

fatto. Lo speco di questo sì trova largo due palmi e mezzo,
efi alto sino alla curvatura della. volta piedi cinque; e sino alla

Cima sei e tre once; ciascuno de’fianchi è grosso piedi due e

once sei (1) . ‘I bei quadri di marmo che rivestono i Torrioni

e la Porta si dicono robba tolta ai vicini sepolcrì: ma. di tal

furto non ne veggo indizj. L’opera mi sembra uniforme: l’idea.

è soda e maestosa, qual sì conveniva alla Via: i quadri gene-

ralmente uniscono, sìper-la qualità del marmo che del taglio.

Dunque perchè non può essere di Aureliano? perchè que’ ma-

teriali si hanno da credere rapsodia e spoglie d’altri ediſizj? A

pochi passi sulla sinistra fuori della porta si pone il

CAMPO DEGLI Omm, E TOMBA m Omm. (2).

Non già "quello dove gli Orazj vìnsero i Curiazj che fu

ben lontano dal fiume Almone e dalla Capena, sebbene da

questa parte; ma altro campo detto mcro , niuno 59. il perchè ,

, forse per qualche tempio vicino. In una vigna ov” è un antico

rudere con sopra casuppola moderna , sì pretende sepolta l’in-

felice Sorella del vincitore Orazio di cui è abbascanza noto il

tragico fine (3) .

(1) Ved- Fabretti nella Sua opera degli to che ebbe tomba dove cadde uccisa. Ho-

RCqufiduîſi, ' ralz'izz xcpulchrum qua loco corrueml ism.

(2) Capena grandi porla qua plui! guua. tournant… es! mxo quſizdmw le.ncl !.

Phrigiumquc Mſilris A.]mu qua lava! Di Orazi; zola purciò purè cssere monu-

ferrum . memo qunto rudcre Sepolcrale , sranhcbè

Honduran; qya vìrtt îacer Clmpuî i Sepolcri degli Orazjguerricri sì ;: auch

151.un puuilli fzrvcl Herculix , F.l- stati nel territorio al" Alba , dove Segui il

num cc. Martial. lib. ;. combattimento .dicendo Livio loc.ciſ. Se-

(3) Si pretende dico , mcmre solo ècex- yulcm :x:-mt , qua quisq‘uz/aio ma: da;
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FltTMlanLo Amon .

Poco dopoſisìegue una lagunare. detta Aquataccz‘o dalla sua.
xccîua stagnante. Questa la forma il celebre humìcello Almo ne,
che , dal suo nascere al Tevere , non corre che lo Spazio di cin-
que miglia circa: perciò Ovidio ne fa. menzione così . . . cur-
.m: ille brefuz'm'mu; Alma . Sorge al di là di una valle , detta ora
la Caffarella, anticamente la Valle Egeria. Si chiamò nel suo
rincìpio lam: :mmm, lacus .ralutarìs, per esser acqua minera-
e- buona per diverse malattie sì degli uomini, che delle bestie.
Vi fu a questo effetto anticamente vasca e Stagno, come al
Presente vasche e Stagno vi sono, ampliate ed abbellire negl’
ultimi tempi per comodo di quei che nell’ esrate vi vanno a
prendere i bagni. Questo rivo, per lo lungo della valle scor—
rendo, cresce sempre più. coll” altre acque che sorgono in co-
pia dal suo piano umidissimo; finchè piegando a sinistra sen—
za entrare in Ciriè, attraversa le Vie Appia,.ed Ostiense , nòn
lungi dalla. quale entra nel Teveré . Ciò che sì legge di Strano
sì è che i Sacerdoti di Cibele vi facevano dentro il bucato alla
Statua della. loro Dea ogn’ anno . E qui bada a non equivoca-
re , come fa taluno de’ Più sensatì scrittori, a porre nell'Almo-
ne quella cerimonia. che i mercanti ai 15 di Maggio solevan
fare nell’ acqua diMercurio; ove, dopo aVer sagrificato al Tem-
pio di quelNume, empievano un urna, e portatala alle pro-
rie botteghe con frondi di lauro ne' aspergevano se stessi , e

lje robbe loro (1) . Il fonte di Mercurio, quantunque ignoto
in quanto alla sua. origine e derivazione , sì sa. essere sfata. un
acqua vicino al Circo ed alla porta Capena antica, diversa aſ—
fatto dalla Cmbm, e dall’ Aimone .

d 2

Romana uno loco propi…" Album , tria Al- Puru: xuffum , quam fera! ÌzawirIana Romam vermi , sed dinamic: luci . ;! (1. z…… ,
ul pugnatum :;! . Uda ſit him: laura: , laura Spargim-

(ur cab mia
(1) E:: aqua Mcrcurii parlae vicina C’a- Omna , quſſze dominus um! Ìm-

peme _ bilura now; .
51 ][;W/ Cxptrlh' credere . Nu- Spurgìz el ip:: suo; Amro roma): e.:-, .mm “abc! _ leDi ,

Htc va… :::.-in:… lunica. mercato“ E: pe'rzzgil solz‘m f.lÌ/ere vocepre-«: urna c:: . Qvid. nel 5. de’ Fasu' .  
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Syrom… n’mcsnn omommzxorqz .

Tenendoti sulla destra lungo l‘Appia, poco dopo il fiumi-

cello , riconoscexai quel sepolcro che fino al 1730 tù creduto la
tomba degli Scipioni, ricordata da Livio e da Cicerone (1) .
Vedesi privo de’ suoi ornamenti, anzi spogliato affatto de’ mar-

mi che lo rivestivnno, Ha grande e quadra la base con la sua

camera sepolcrale, e rotondo il secondſſ ordine, con nicchie

all’uso de’mamolei. Seguendo il cammino nelle vigne tutte
Specialmente sulla manca,'e sopra e sotto terra sono rovine di

fabbriche e di sepolcri, che ben compensano l’incomodo di vi-

sitarle, quantunque vadano nel numero delle dispensabili.‘ Dì

quì imorno comincia a scoprirsì lungo la via il torreggiante

Mausoleo di Cecilia Metella: Prima però di giungervì, quando

non abbi vedute giammai catacombe, come per esempio quelle

di Russìa, di Napoli, di Agrigento,. di Siracusa, di Malta:

non devi lasciar di dìscenclere nel sotterraneo di S. Sebascìano,

ove sono le più spazìòse e permeabili di Roma.

CATACOMBE DI S. SEBASTIANO .

Presso che tutta la campagna Romana, attorno attorno , tro-

vasi minata da questi arepm—j, catacombe, e cimimj. Le scava-

vano i gentili a due e tre appartamenti per servìrsì di quel-

la terra vulcanica, rossicda, e tenace, detta pozzolana, ec-

cellentissima per fabbricare. Còminciate le persecuzioni al na-_

scente Cristianesimo, vi si annidarono e nascosero que’ primi

fedeli, i quali a poco a poco le resero sempre più comode ed

abitabili. Quando dagli Augusti Più umani vì sì lasciavano Sta-

re, non solo vi Vivevano alla meglio, ma vi seppellivano ilo-

(Ù A1 [(l-egressus purm Capena cum Ca-

larzrci, Scipzunum , Scrvzliarum . M:!cllnrmn

S:}ſſzlz/sm viſilzs . Cic. nc] pum. delle Tu-
sculane .

" In una vigna di contro il primo mi-
glio ,si s…… trovate tre camere Sepolcri;-

li , che: il Fabretti ed altri hanno cruda-

to appartenere al liberti e Servi della fa-
miglia di Augusro; IVeVano incavi ne’

muri , per contenere urne e vasi einexa-
rj , dispgsci in forma di Colombari: & le

rispettive iscrìzioni , quali hai'di già ve—
dute incasrrare nelle perni de] Museo

Capitolino. Grandi Stampe di qucxti sì-

ti ne' lla dato il Piranen: ma d\ Co-

lombarj nè vedremo altrove, Sappi in-

tanto che (uttc e poi (ulte quesze Vi-

gne fiancheggianci l’Appia sonu piene di

rovine imeressznrissime . e da farvi supra

belle scopcrle; il prelodaco Picture Carlo

Labruzzi pud attestatlo , che più di rum

ci vi ha penetxato e riflettuto sopra .
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ro morti, incavando i lati ad uso dì colombarj (1) . Tratto
tratto incontrerai delle camere che servirono di oratorj, o di

adunanza 9. que’ primi Cristìanì. Orizontalmente nelle pareti
degli andronì , scorgerai le fosse dei cadaveri, e grandi e Pic—
cole n. proporzione dell’ età, le quali, riposci che vi erano i
defunti , sì chiudevano con mattoni e calcìna ermeticamente:
ai capocrocì de' corridori ravviserai regolarmente de' buchi per
collocarvi le lampadì, onde illuminare, crender praticabili que'
sempre tenebrosi ambulacrì . Finalmente penetrandovi dì mol-
to, incontrerai di tanto in tanto delle aperture nella campagna
o dal caso fatte , 0 a bella osta . Sorcito da quest’ antica Ba-
sìlica, acento .passi più in B., quattro rispettabili monumenti

sieguono osservabilì, che tutti entrano nel giro antiquario so-

lito ſarsi . Il primo dalla manca dentro una Vigna sì è il Tar-
rion de’ Borgiani chiamato dagli Antiquarj comunemente il

\

MUTATORIO.

Se per Mutatorio sì deve intendere un luogo Per Spogliat-
sì e Vestirsi (2) le fazioni del Circo quì prossimo, e gli atle-
'ti inservìenti agli altri Spettacoli soliti darvìsi ;ſinonho difficol-
tà di ripumrlo tale , trovandosi immediatamente presso i car-
ceri dcl medesimo; anzi avendovi riconosciuto porta di comu—
nicazione dirimpetto ai carceri stessl . Consiste esso in un mu-
ro laterizio quadrato che sostenne de’ portici ora interamente
caduti; questi rinserravano nel mezzo un edifizio rotondo po-
co più in basso del livello del suolo, soscenuto da un gran pi-
]astro', all’ intorno di cui sì può andare, e che sostìene ls. vol-
la del sccondo piano (3) . Il Serlio ed il Palladio ne fanno un

(\) Fa prcparzſire i lumi ed intanto nel-
la. Sagrcsria osservanc se ti piace ll pianta
xicawua esattamcnſe , rcsmnduvi ancora
però altri sici ignoti , e qui , ed altrove:
Vi è gente pratica tanto di que’laberinj ,
che dſſsidcrandosi qualche sanco cadavere ,
di quéwnrradistinri , sanno ove andare per
rinvenirli. Tu Senza p::sonz cspcrſa, e
xznza [.us/era.: non devi ìnnolcrarci in es-
:i : Potcndu una corrente d’ ana. estingue-
rei lumi . e farai :cmprc balle :; resſarti
nelle: pnme v1c, esscnduvi neli’intemo
ilrìnhio ancora di uno slamo improvviso
dl qu‘ell’ Mena ( come talvolta è accaduto )
,al): n soffoſhi o rinchiuda pcſ Sempre .

VÎ'era anni addietro un Monaco soxtom-
rato espcrtissimo PL! i molti scudj.eri-
Ccrcllc fattevi . Quc’soltcrranſii ( mi ha egli
contato più volte) eranu la sua passeggìa—
ta favorita: vi faceva sulo vizggi lunghi:-
simi . e qual Columbo \emando suuprc crac-
ce ìnsolire , Sentieri nuovi . Nulla ha qu:-
Sta Chicsa che meriti particolare. indagine;
il portico sì . avendo sci bclle colonne .
due di graniſcllu bianco , e quanto dx g'ra-
nilello vexdiccio cun macchiate a onde
nere . assal rare .

(:) SVct.'in Aug. c. 29. num. 7.
(3) Altro conslmile edifizio si vede a

due miglia fuori di porta maggiore per li  
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Tempio con peristilio, vestiboli , nicchie ed altri ornamenti.
E’ molto verisimìle di fatto, ghe nel piano supcriore , ov“ è la
moderna abitazione vi fosse un Tempio , dove sì raccoſſgliesse , e
da cui partisse la. pompa Circense. Nardino chiama Mutatorio
l’ istesso Circo, perchè in 6530 sì celebravano i giuochi soliti
fàrsi altrove; ma tale interpretazione è tirata. co’denci: al-
tronde già il Venuti osservò che nella pianta marmorea capì—
tolina si vede essere Stata il Mutatorio una‘ Fabbrica quadrata.
con portici, differente dal Circo , e molto analoga a questa.
Poté anche detto edifizio esser a proposito per mettere 3 co-
perto i cavalli ed i cocchi che venſiivan da Roma , come anche
per servìre di quartiere ai Soldati , che necessariamente dovettero
esservi per mantenere il buon ordine: negli Spettacoli . Osser-
vai massi enormi che formano il piantato del Tempio, la. co-'
struzìone del muro quadrato d’intelajatura: la posizione di
tutto l’ediſizio e la sua corrispondenza ai Carceri; e 'ti‘persua—
demi essere questa fabbrica contemporanea ed acccssorìa del
Circo, come tante altre che verso la parte orientale sono an-
cora VLSlblll. Più innanzi s’ erge il

SEPOLCRO m CECILIA METELLA .

Fra tutti i sepolcrì che sono lungo l'Appia, il più nobi-
le ed il più conservato . Per fare idea giusta del monumento
elegger comodamente l’iscrizione , è d'uopo scostarsi; anzi sa-
lire alla parte opposta della Strada. Un quadro ne forma la
base, ed un cilindro il corpo del sepolcro; solita forma. de’
Mausolei. Così quel di Augusto (1) , di Adriano (2) , de’ Plau-
zj ec. (3) . Tutto fu rivestito di bel travertino, il che lo de-
nota. facto verso il fine della Repubblica, ma la rivestitura del-
la base n’ è andata, vedendosene ormai non più che il midol-
lo , riempito amaca: regge ancora. e molto bene quella del ci-
lindro, e reggerà per un pezzo, lasciando vedere travertinì
ottimamente incassati senza affatto, o con pochissima calcina
uniti, che forse fu lo stesso travertino pesco. Termina. la ci—

vîa Prenestina , detto la Torre degli schia- (
vi: si vuole: che l’uno_ e l’altro abbiano (
suggerico al Vignola il bizzarro Pensìere (
del famoso palazzo di Cayramla.

) Nelszpo Marzo, dietro S.Rocco
) Oggi Castcl S. Angelo .
)

1

sſſ Sotto Tivoli presso il Ponte.
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ma un bel ſestone Corintìo dì teschî dì bove per metope , in
marmo bianco * , come di marmo e il basgorilievo, e l'iscri-
zione che dice

o A E c I I. 1 A E .
Q. CRETICI . F.
ME T E L L A E
C R A S S I .

cioè 4 Cecilia Metella figlia dz" Quinta Crm'co, maglie di Cram .
Dunque o il marito, o qualcuno della Famiglia de’ Crrtksi ric-
chissima , ne fece la spesa. Si vede che l’iscrizione era fiancheg-
giata da bassirilievi parimente di marmo. Per il mo lato orien-
cale s'entm nella camera del sepolcro, spogliata al presente di
ogni rivestiuſira, :: di conica forma, che rastrema a mìsum
che sale. Nel mezzo vi fl: un t'empo un urna. molto grande
di marmo bianco, scannellata, ed ornata di un bellissimo
meandro, trasporlata sotto Paolo III. nel cortile del Palazzo
Farnese. Si vedono ancora gl’ ìncastri della gran porta. di bron—
zo che chiudeva la camera sepolcrale . Fa stordire la enorme
grossezza del muro tutt’ uno dàll’ ingresso esteriore Sino alla
camera; di moìo che essendo questa appena. capace di conte-
nere la detta urna , sì può consìdcrare quesco sepolcro per un
intero masso. In tempi di minor antichità, fu trasformato in
rocca, essendovi scati fatti in cima imerli, e ſabbricatogli ac-
canto un Castello con Chiesa ed abitazioni, come può giudicarsi
dalle rovine ancor esìstenci. Vi si vedono scolpite le armi della.
famiglia Caetani che Vi sì ſortificò ne’ tempi delle fazioni ci-
vili (1). Quasì di contro la porta sepolcrale vi è a fior di
terra una cìsterna con apertura da un lato, la quale se comu-
nica, conforme dicesì, 'cou le Catacombe, ſorse un giorno
potè servil'e di una comoda e Sicura sortita agli abitanti del

- Castcllo. Volendo dilungarti per l’Appia, troverai tutt’ora ri-
guardcvoli avanzi, di sepolcri, edicole, temp], case di cam-

* Tutto qunto bel fregio marmoreo è (1) Così i Frangipmi sul Giano quadri-
ſorza dire che 513 cavato a sgalpzlìo , e la— france , =: quel di Tim . gli .innirſialdi . nel
'Oralo tenza rega ; assuuranducl Plinio Colmsèu , 1 (.’-zmmzcſii nel Mausoleu di Au-
de l’ arte di sſigare il marmo non tu no- gus… , i Cuſſ-si nſillz Chicsa di S.Paolo ,ita in Roma prima d’Augusm . lib. 35. ms. Savelli al Tar… di Marcello . gl’ OrsiuiGſimt. _3. l’istrho deve dirsi della Pirîî- : Monte Giuxdmo ec.
"Ndc dl Cestio .  
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pagna ec. Alla dîsmnza di cinque miglia circa., s‘incontra sullz
sinistra una quantità di muri denotanti uh borgo che ora chia-

masi Roma Vecchia. * Una volta vi si trovavano a fior di ter-

ra moltissìme tavolette di preziosi marmi gialli, pavonazzi,

serpenlini, non altrimenti che sulMonte Palatino, alle Terme

Antoniane, di Tito, e dOVunque furon sepolcri o fabbriche

rispettabili. Ho fatto quel giro fmi molti con il valente

paesista Sig. Labruzzi, rinvenendo sempre fra quei ruderi de’

punti di vista interessanti; massime all'apparir degli archi resi-

dui dell’ acqua Appia, e più lontano gli aquedotti deila Clau-
dia. Molto diverte, per vero dire, la qualità delle antiche

fabbriche che s’ incontrano, ma più istruisce la varietà del-

le medesime comunque dirute , le quali ordinariamente circo—

scrivono il passaggìo dell’ antica Via .' Retroccdendo dal Mau-

soleo pochi passi , ſarai aprirti il cancello della vigna più pros-

sima per introdurti nel Circo, che al di là del Sepolcro si

stende nella sottoposta Valle da Ponente a Levante . Cammin

facendo però dentro la detta vigna, ti verrà di prospetto un

mucchio di sassi che al di fuori nulla annunzia‘ di buono; ma

entrandovi al di sotto-, si ricdnosce contenere un elegante se-

polcro creduto'il

SEPOLCRO DE' SERVlLl .

Non con altro fondamento ( per quanto ne sappìa) che

il sopr’allegato passo di Cicerone; dove, parlando de’ sepolcri

maiuscoli della Via Appia, nomina Calutz'm' , Scipioni , Sewvz'lj,

e Metalli, rubricando i Serfvz'lj accanto ai Metellz‘ . Ma. chi as-

sicura che l'Orator Romano 19. facesse qui da Storico, anzi da

Topografimel registrarli per ordine? Grazioso è il partito di

quella camera sepolcrale attorniata da un portichetto, che an-

cor si vede esser Stato dipinto. Corre voce esser quesm fab-

brica più antica del Circo. Lo credo anch’io volontieri: ma

 
" Non dee conſondersi queira Rama ve:-

ebiz con l’alira ch’è fuori di Pana Mag-
giore pcſ l’antica yin Prencstina , a Sini-

ltn di chi eme da Roma , poco al di là. del
terzo miglio . Queslo imporrantissi'mo si-
to , ottiene anche il nome di Czral :m-
iuario . per la mOlſlf'lde degli antichi mar-
mi xinvenutivi; forma al prcseme un Mar-

cliesato . che li gode dal Sig. Marche.":

Turlonia ;ed è staro ultimamente con in-

finita erudizione illustraco , e idcnrificaco .

dal prcludzto Signor Giovanni Antonio

Riccy , pur l’ amico P.zga Lemunm ſi.

dal «olo Pompeu chſo fra (nui gh anu-

chi scritcori menlionam .



… 33quelle sì ‘fàtte pitture, clie ebbero principi? da Ludio sqtto
Augusto , me lo fanno supporre di data. Imperiale come la Pixa-
mide di Cestìo. Chi sa che l’altro, piuttosto mal creduto de—
gli Scipioni , non appartenesse ai Servìlj? Ne ho grati sospetto,
sembrandomi che tanto il vederlo siruaro nel surriſerito Pas-
so Ciceroniano fra quello degli Scipioni e de’ Metelli, quanto
il suo massiccio e colossale avanzo, proprio giusco di un mau-
soleo non dissimile dagli altri due, ne siano due forti conget.
ture. Di quàadestra innoltrandoti, giungeraì alla frutta, ‘tra-
passata la quale , ti trOVerai immediamentc col piede sulla llnca
de'carceri del

Cuzco m CARACALLA .

Confronta l’annessa pianta con il vero, e ti ſormerai unaidea giusta ed adequate. di tali edifizj. Potè darteng un em-
brione ciò che ne vedemmo e dicemmo sul Circo manimo; maquì la linea de'carceri, la Spina, il pulvinare del giudice so-no chiaramente indicati; i portici poi del circondario si veg-gono generalmente del tutto conservati. Per chiarezza maggio-re, ti riduco a tre capi principali le riflessioni necessarie su delmedesimo, cioè Parti della fabbrica, qualità de'qvettacali, mododi vederli . ll primo nobile e regolare edifizio che il ſasto Ro-mano dedicò agli spcttacoli fu il Circo, ove principalmenteaver dovevano luogo le corse de’carri e de'cavalli, come ri—levasì dalla sua forma. ITeatri -, gli Anfiteatri non furono-cheinvenzioni posteriori di molto; furono raffinamenti dcl gusto,che, animato dall’opulenza e dalle braccia Înnumerabili deglischiavi, sefpe e potè per ciascun genere di rappresentanza ,ergere un uogp proprio e conveniente . Il rimo Circo ed ilpiù sontuoso fu il Massimo, questo fu l’u timo forse, ed ilpiù meschino. Si è sospettato di fatto che abbia potuto esse—re un circo privato, un circo di campagna; regnando in tuc-ta la fabbrica un’economia, ed una rusticità discorde dall'an-tico 111530 e magnificenza Romana. Generalmente l'opera è atufi regolarmente disposci di tavolozza triangolare. Nella gros-sczza poi delle volte si veggono adoperate alcune olla, ſſcioèvasi di terra. cotta colle bocche all’ ingiù, non per altra ragio-

e  
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nc che per nsparmlo de' materiali (1) . E sarà esso veramente

di Caracalla come sì dice? Tutto il fondamento Si fa in una

medaglia, di questo Augusto, nel cui rovescio sì vede un Circo:

come anche nel leggersì trovate tomo quella parte le Statue

di Caracalla (: Giulia Sua. madre (2). Ma il Circo rappresema—

co potrebbe non esser questo, essendo incertìssima cosa, co-

me ognun sà, il giudicar gli edificj dalle medaglie; e potreb-

be ancora quell' Imperatore aver ristorato qualcuno degli altri

molti cerchj che erano in città, perchè gliene fosse dato l’o-

nore sullc monete . Il ritrovamento de’ suoì Simulacrì (qualora

sussista) non prova molto, subito che sì dice accaduto 'vmo

quella parte . Le suddctte ragioni avrebbero pur qualche forza

se non esìstessero le sontuose Terme, che pur ‘verm questa par-

te ſabbricò Caracalla. NOn è gran tempo che sì dice esservì

state rinvenute alcune figulìne con il consolato di un certo Do-

mizio, che sì trova aver vissuto ne‘ tempi di Caracalla . Non so

se qucsto basti per appropriarlo con Sicurezza a quell’ Impe-

radore, stantechè, dato per ìpotesì essere’ il Circo opera de'

tempi di Aureliano o di Costantìno, quando sì rampazzavano

i materiali di quà e di là; potrebbero quelle poche figulìnc

essere un avanzo 'di altri ediſizj. Nìuno al certo sì permaderà

cb: questo Augusto sì ricco e magnifico ne’ detti bagni, dive-

nìsse tanto povero e meschino nel Circo: che se in quelle per

alleggerire le volte sì usarono le pomici; quì nelle volte, ene'

muri medesìmi s’ im iegassero le olle: finalmente che Sparzia—

no nella vita di quell? Augusco parli delle Terme, ma del Cir-

co nè punto nè poco. Trattandosì di fabbriche egualmente pub—

bliche, egualmente grandi nel loro genere, fatte da un ìscesso

Principe , e forse dall’ Architetto medesìmo , non è da. credere

che fra una e l'altra. passasse nel tutto e nelle parti diVersità

tanto sensibìle. Al contrario quel modo di fabbricare, di cui

Se ne vedono altrove vestìgj , 51 suol datare da tempi assai poste-

riori 9. Caracalla. L'Abbate Fabretti lo vuole di Gallieno, elo

(l) Ormai è rigettata uni_veljzalmente in piccole celle . ]: paſſte concava del vzso

l’amica opinione che que’van \n stusero restava ;coperta per glcevFrla. Al cgncn-

er fu rimbombare gli evviva del popolo rio qui i vasi sono interi e scpolu nzlla

sull’e'sempio de’ vasi che sì”ponevano ne’ camerflzlone: onde tenza riceverla non

Centri per riverberare la voce . Secondo potevzuo renfierla.

yl‘insegnamemi di VìcſuVio . Questi riman- (2) Ved. Fleur. Rom. ant.

davano la voce ; perchè :ebbeue nucoszi
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35sostiene con forza. Trovo fatta menzione nelle descnzxonì tut-
te‘di un Circo d'Aureliano . Se realmente un Circo avesse fat-to quell’Augusto, dovrebbe esser cìuesco, attesa la qualità del
fabbricato; ma nella sua vita non eggo altro se non che egli
rìstorò il portico milliurz'mſe negliOrtiSallustiani, oVe abitava, e
dove ogni giorno cavalcava Sind alla Stanchezza, per esser di
cattiva salute(1) . Senz'altro qualche Imperadore Cristiano, vo-
lendo a poco a‘ poco abolire l’uso degli antichi Spettacoli , fab-bricò qUesto circo lungi dalla Città, acciocchè non se ne sen—tisse lo strepito e molti o per la distanza, o per la rÌStretteZ-za ne restassero esclusi..Venìamo
te da considerarsi i Carceri AA
tutti insieme alla porta B. sotterrati ,

alle parti; Sono primieramen-
, in tinta più chiara per esser

onde solo ’a riempitura
del terreno ne mostra la traccia.. Dionîsio ci fa. sapere che sì
Facevano archeggìati fiaruicati, e che sì aprivano per unam tran-
mmum, vale a dire per mezzo d'una infirriamo cancellata (2) .
Di fatto arcuati e con

a due partite , ed i tre che sì
caſſncello, uno apre la dritta l’
ordinariamente dodici di numero
bero sopra luogo
rilievo alcuni gradì
volta dipinti,

1 cancelli osservane cinque nel bassori—
lievo annesso appartenente al Mus‘èo Borgiano . I cancelli sono

afrono hanno due persone per
a tro la sinistra parce. Furono

con porta nel mezzo, ed eb-per i Consoli: in fatti si vedono nel basso-(3) . Talvoltai fornici erano Semplici , tal-‘sicchè Ennio parlando delle bocche de'carcerile chiama Fitta: fàucu (4) . Varrone rende conto dell’ etimolo—gia della. Parola Carcere: e fa menzione di
pidi che tu vedi lateralmente alla linea de’
si comprende abbasranza perchè i;carceri

quelle torri, o Op-
medesimi (5). Non
fossero nel numerodi dodici, quando solamente quattro carrette per volta. ne sor—

(x) Qualidi: :! quo: et :: fixigdu,qun-
Vis :ſiszt mm bimar vale!:zdìnì; . Vupls. … vxr.

(2) Reliqua par; Ialcrum Circ: minorum .
nb diu posilſiz UCu—llul’ carcere; Izabel . qui
per unam lramnmam simul apcriunlur .
Dionyu. lib. ;. pag. 201.

(3) Tum qui.: ts! ]amm Cumulumqu:
:ezltſi ;

Ambil quam p.zrie; utriuque leni;
('ryp/i: , carceribufqut ſomicalus .

Eldon. XXIII. 317.

62

(4) . . . I Spectant ad carceri: am
52114 moi: :mimznt pitti; :faucibuf.“

Vid. Cassiod. Var. lll. sl.
(5) In circa prima unde mitumtur qui »mmc dicunlur carcere: . Narvik: nppidum ap-

pella: . Camere; dicti quud coercerentur equi
nt inde :zeanl . anlequam magislratuſ mi-ſìl .'Oppidum quad ad muri pertem pinnìs
lurrlbusſilul carcere: olim ſuerunt . D: ling.la:. [V, 31. -  
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tì_vano, come sì 'scorge p'ressochè ìn tuttììbassirilìevi. Quattro

dl fatti erano le fazioni la bianca, la roma, la verde, la. tern-

lea . Leggendo per altro che Domiziano vi aggiunse la purpu-

rea, ? l'amata; Stimo che i carceri servìssero sei per volta al-

le 861 fazioni alternativamente, un sì e un nò; o tirandosi :\

sorte . Nota poi la linea de’ medesimi essere Stata dìagohaìe e

n-on retta; il che fu necessario per dare a tutti i carri nel sor-

tire un egual vantaggio, e fargli percorrere un eguale Spazio

dai carceri all' imbocco della Spina. Quindi per tal motivo tut-

ta la Fabbrica per quel tratto, sì vede procedere irregolarmen-

te, .fòrmando allaſporta D. un angolo ottuso rientrante, La det-

ta irregolarità sì a vieppiù manìfesta dalla linea punteggiata. E.

‘che dalla parte dei carceri sì protrae al detto imbocco destro

della spina; come dall'altra consìmilc esterna F.,Che se ciò

nonostante ſit-ì' sembrassero di miglior condizione quegli Auri-

ghì che sortìvano dai carceri più centrali, rifletti che il pic—

colo vantaggio della maggior prossimità alla Spina , veniva com-

pensato dalla difficoltà del voltare alla seconda meta, da cui

dovevano scostarsi tirandosi sulla destra \ non urtare , laddo-

ve l’altro trovavasi più a verso per fare E sua voltata gìrandosi

sulla sinìstra. E qui devi altresì osservare come i’ìngresso della

Spina G.è più largo del sinistro L , niente meno di trentadue

piedi; che a misura che sì avanza ristxìngesi ,, in guìsa che lo

Spazio ai punto G. trovasi più. largo del segucnte H. questo di-

minuisce insensibìlmente al punto I. e Si rende anche più Stret-

to al punto L. ove termina il corso. Ciò trovasi praticato con

moita saviezza; perchè dovendo tutti i cocchi entrare in car-

riera dalla parte desrra, vi era necessità di un maggiore Spa—

zio, acciocchè con egual vantaggio potessero tutti intrapren-

derla, potendovi tutti capire nell’ istesso tempo . Avanzandosì

poi, tanto luogo non era necessario , poichè non potendo cor-

rer tutti egualmente, dovevano per conseguenza scpararsi, al-

cuni avanti, altri indietro, e perciò nel ritornar c e facevano

alla parte sinistra , trovandosi di già separati , basxava ad essi uno

Spazio infinitamente più ristretto. Per tal ragione la Spina non

Poteva. nè doveva tagliare il mezzo dell’ arena, ms. piegare;

come di fatto piega, da una parte . Altro non fu la. Spina. che

una bassa muraglia adorna di colonne, Statue, archi , edico—

le, obelischì ec, sicchè talvolta la copia. degii ornamenti avrà
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fion poco impedita la vedùta della corsa da una parte all' al-
tra. Eravi quì nel mezzo M. un obellsco che Innocenzo X. fe-
ce ristorare: cd innalzare in piazza Navona., coll' opera. del Ber-
nino, e l'assis—tenza del Padre Kircker, perciò che concerneva
il rlattamemo de’ caratteri Egizj . Raffigura nell’ annesso bassq
rilievo (1) prìncipalmentela Spina; e riconoscine poi alla riem-
pitura del terreno tutto il tratto della medesima. Parte di que-
sta essenzìalìssima er'ano le mete N N. una alla cima, l‘altro. al
fondo della spina. Già altrove tì dìssi che le mete altro non
erano che tre cilindri di legno, odimarmo uniti ìnsieme, ter-
minati in cono, molto somigliantì al cìpſiresso (2), e collocati
sopm una. base cìrccîlare. Scrive il Fulvio di averne veduto gli
avanzi: ora non sì vede che ambedue i piantati di esse. Sot-
to le mete erano capellette, o edicole, ove ai sìmulacri de'
Dioscuri, dìNettuno, e di altre Divinità ivi riposti, si rende-
va culto innanzi il principleſ de’ gìuochi. Le suddette edicole
sì riconoscono ancora. Si entra nella prima per un forame mo-
derno , e sembra che l’apertura corrìspondente alla Spina fosse
dì finestra anziche di porta. Forse Porta non ve ne fu nessu—
na, e gl’ Idoli vi stettero come in un santuarìo inaccessìbile .
Osserva come fra le mete e la spina. vi passa una. via., e co-
me il muro della medcsìma Spina rientra alquanto per dar luo-ſſ
go forse alla pompa che quì sì trattenesse per qualche tempo,
o all’adorazione delle immagini, o a scannarvi qualche vittima.
Riconosci ora il portico circondario T T. sostcnente i gradi.
Questì, come‘ rilevaſisì dal frammento di alcuni di essì ancor
existentì al principio del portico a, non potevano essere Più
di dieci, e talmente incomodì da non poter sedere che metten-
do ciascuno i piedi fra le due persone sottoposte . E’ rischìo-
so l’asserire di qual materia. essì fossero, _sc di marmo, traverſſ
tino , o altro . Alla rustìcità che regna in tutto l’edìfizio sa—
rebbero convenuti anche di ngattonc. Non vi potè cssere quì
la distinzione de’ menianz‘, come nel Texto diMarcello, e nell’
Anfiteatro Flavio , ma. dovette il popolo alla. rinfusa sedersì su

’ (Ù Di sìmili bassìrilievi si servîrono gli ri le tenevano belle e fatte e ‘le vendeu-
dncicbì :d esprìmcrc il cono della vita 110 all’ occasìone .
umana. pem'ò s’incontrano spcsso delle (2) Muasquz imita, Wynn!" . Ovid,
can}: nyamuſſie con tali rapprrkntanze . Metam. X, mo’.
ndmmammte .di .rono nile . Gli Sculloi

'T.  



 

33 .
i gradi. Esso entrava per le porte del muro inferiore VV. del-
le quali ognuna aveva dirimpetto i vomitorj Y Y. formati da
due scalctte incavate nella grossezza del muro interno: per
queste sì salìva ai gradi. Il portico prendeva lume non solo
dalle suclclette porte, ma anche da alcune finestre più alte del-
le medcsime, delle quali tra una Porta e l'altra se ne vedono
ora una, ora due, ore… tre . Oltre la porta che resca in mezzo
de’ carceri, sono nel Circo altri quattro ingressi, due lateral-
mente ai suddetti carceri fra. gli Oppidi e i portici O O , il
terzo D, il quarto al fondo del Circo in cui si osservano an-
cora delle pitture. La Porta D, crede taluno che ſosse la. li-
bitinem‘t per cui si estraessero i cadaveri: di fatto per esser
verso la metà del Circo sarebbe riuscita comoda per tale effet-
to. Pur trovandosi stabilita dirimpetto al Pulvinure, luogo il
più nobile, ed avendo un egual piantato clell’ altra che e in
fondo al Circo; sembra anche questa esscre Stato un ingres-
so rispcttabile, , e forse servì per introdurre la pompa Cirmm
che nel mezzo ed avanti l'Imperatore faceva la sua entrata.
L’altra porta compagna in fondo del Circo si COnviene che das-
se la sortita al vincitore de’ giuochi. Le due vie dunque lace-
rali ,ai carceri potevano ben servire per fare uscire ed entrare

gli Atleti, ed anche per estrarne i morti . Il luogo segnaco R.
dovette probabilmente essere i—l Pulſſvz'nare per l’Imperadore , 0
Per il Pretore, che di là doveva dare il segno della mossa, e
giudicare altresì della vittoria . Non vi è in tutto il Circo al-
tro sito più ;; roposito per tale oggetto . Di quà si domina-

no 1 carceri, lingresso nella Spina, ed il termine della corsa.
Dietro il pulvinare sì vede fabbrica annessa , anZÌ nella vigna.
adjacente molte rispettabili rovine esistono di egual costruzio-
ne del Circo con camere e corridori oggidì sotterrati, dipinti
:\ grotteschi, tutto però di mediocre stile . Nota Che sotto ll
detto Pulvinare sì vede .un principio di muro Z, che attraver-
sa il portico, ſorse per separare qucsta porzione di gradi, che
Siccome prossima anzi sottoposta al Pulvinare, dovette esseſe
destinata o al correggio dell’ Imperadore o a. personc di ran-
go . Ivi, sotto una volticella, resta ancora visibile un intonaco
rappresentante una donna che dà da mangiare a quattro ca.-
valli . Nella parte opposta, ma più verso la fine del Circo , esi-
stono 1 piantati d’altra fabbrica S. non ignobile con i detti
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”muri tràversì. Pare che anche da questo luogo ,- come mterme-
dio fra una meme l’altra., potesse osservarsì molto bene ìldop-
Pio e perìcoloso voltar de’ cocchì , ìn Specie alla seconda me-

ta,,ove di già lo Spazio dell’ arena ristrìngevasi sensìbilmentc
come vedemmo. Le misure principali di questo Circo sono;
sua lunghezza piediparigìni1484; larghezza della. spìna 834; lo
Spazio dalle carceri alla prima meta 503; dalla Seconds. meta.

alla porta del finale 153; La prima larghezza dell’arena nel
cominciar della Spina A.14.o.; seconda B. 129; terza C. 111;

quarta D. 108.
In quanto alli gpsttacoli solitì rappresentarsì nel circo;

sembra che le corse, e la. gìnnastìca vi avessero luogo a Pre-
ferenza; gli aurighì, e gli atletì eran dunque iprinci ali atto-
ri del Circo. l Gladiatori nell’Anfiteatro, come in oro pro-
Pria sede sì mostravano , ed agivano. Prima di tutto s’ſiintro-
ducevano nel Cìrco -gl”]dolì, sì pregava, esisagrificava. Ovi-

'dio descrìve al vivo tal pompa, e numero. persìno le Divinità

solite :\ portarv‘isi (1). Dopo ciò l’ Imperadore, ì] Pretore, o
i Consoli con la. Mappa, 0 sia con la salv'ietta davano il segno
di cominciare (2). Sortivano le carrette dai carceri ìmpetuo-

samente a due , a quattro, a sei, e fino a dodici Cavalli,
quali chìamavansi Righe, Q_uadrighe, e Sejugi, Osserva nell’an-

(1) A1 cumpompa frequen: celestilms "ibi: Artificzx in !: verte Minerva ma-
eburnis ,…; , '

Tu Veneri Domina: plaude f…- Ruricolae C'erari , !:neroque adsurgì—
vente mmm . Art. aman. lib. [. (e Baccio .
ed altrove Pallucem pugile: . Caslam placer

Sed j.lm pompa veni! , linguis animîs- eque: .
que' favela , Nos tibi , blanda Venus, Pueriyque

Tempus Adn! plazzsus . aurea pam- potentibm artu
pſiz Vrnfl Pla'ſidimus; iìlſc‘plÎS amme Diva

Prima loco ferlur pmsis Victoria pen- mei: . .Amor. lib. lll. deg…}.
m'; (2) Piuttosîo lo facevan dare da un 56:-

Hue ade: , e'! meu; hic fac DM va detto perci‘d Mappurìu . szvìn.de lud.
vinca! amor. Circ. \ giuoc‘hi sressi Circensi talvolta …-

- Plaudi/c Neptune nimium qui credi- no deni Mappa .
lix muli: ['”er Mcgalesiacae rpectacula Mappa:

Nil milzì cum pelaga . mz meu Idae'um :olcnme commi. . . Giov;n.Szt.9.
[grra capi; , E Giustiniano part illum vero Secundum age!

Plaudz [ua Mile; Marti: no; odimus' spzcmculum ccrtantium equorum . quod iu
arma lpmm mappa… xemel exfizbmdum . Collatino,

Pax ]uvat , tt media pace reper- 4. dell’ Aucencìc nel tiro]. d: szsul. onde
lu; amor . potè la mappa ecsere ancora scultura o pi\-

Auguribu; Plzſizebu; , Phaeb: venanli- tuſ: de’ giuochi del Circo. Nella regio-
bus udii! ‘ ne Xlll. vi era un luogo chiamato In.  
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nessa Stampa [’ îmſimagîne di un carro antico esistente ne] Museo
Vaticano (1); e nelle due seguenti le figure di due antichi
Aurighì, il rimo esistente nella Villa Albani, l’altro una vol-
ta nella Vil a Negroni, poi in potere del Sig. Tommaso jen-
kìns (2) . Sì distinguevano dalle loro fazioni e dai loro colori
ch’ erano quattro, bianco, rosso, turchino, e verde come ab-
biam detto, perciò chiamaci Alban", Rmmli , Pralini, e Vene—
ti (3) . Accanto :\ ciascuna biga correva altro auriga su di un
cavallo sciolto per affrettare e spingerc i cozridori (4) . Dover
va correre intorno la Spina sctte volte , e talvolta cinque sen-
za urtare nelle mete: l’abilità perciò *de' cocchìeri consisteva
nel passare il più che potevano vicino alle mete per descrive-
re uno Spazio più corto (5) accostandosi però con gran pre-
cauzione per non urtarvì (6) . Perchè non nascesse conſusione
!: disputa sul numero delle girate, al terminar di ciascuna dì
esse s’innalzava alla pubblica vista un o'vo, e un delfino insic-
me, i quali probabilmente furono di legno dorato come le
mete; lì primi all’ onore di Castore e Polluce; li secondi all'
onor di Nettuno, siccomc a lui consecratì particolarmente fu-
rono fin da principio i giuochì Cìrcensì (7) . Di tal provvedi-
mento se ne vuole inventore , o piuttosto restitutore Agrippa. (8) .
E' incredibile quanto fosse grande il fanatismo de’ Romani Per

 
mappa d’ oro . Nardin. lib. 7. cap. 9. Sern-
Ùra che il dare il Segnale toccasxe ordina-
riamente zi (Îunsoli , o al Pretore.
Maxima jim vacuo Praglor speclaculiz Circo
andrìjugzs aequo carcere mzsit equa; .
Ovid. Am. lib. lll. eleg. :.

(l) Stava nella Chiesa di S. Marco ,ed
era. conosciuta per :edia di 3. Marca . ma
I smentime ul denominazione banca il ri-
flettere che nelli parte anteriore eravi un
fonme necessario per l’invito dell’assc
che vi è sraco modemzmencc rifatto . Uno
de’ cavalli è unrìco . [’ allru moderno ; co-
me moderno è culto [’ arnese egregiamcn-
te intagliato dal Sig. Franzoni .

(1) Ambzdue sono simili ad un’ altro
turiga impresso in una lucerna. , del Bar-
toli . Dall: uniformità di tali figure può
tilevani che quella foggia di vesnre era
]: propri: di tal gente . ed ?: forse quell’
abito che da Svetonio nella vita di Cali-
gola vien detto qnadrigurius : usaco di quell’
Augusto . quando diveztivuì x_condur cax-

retre sul ponte di Baia da lui medesîmo
cum-utſo . Curiose oltremodo mn quelle
fasce . onde hanno :normale: il Petru , e
fra le quali in urlo vedesi infilzato un col-
tello : guisa di roncetto.

(3) Panvin. de ]ud. circ.
(4) Ved. il basmrllievo della con: Cir-

cense . Quoto è quel cavallo detto da Grc-
ci xtÀlq- wvcnre ricordato da Pindaro .

da’ Luini singularis .
(5) El modo lora daba . modo verben

(erga nalaba
Num: :!ringam mela; inferiore

ram . ()vid. am. Eleg. Il.
(6) Mnaquz fervidi:

Evinua rai. . . . . Om. od. [.
(7) Singi- [ſii Czrci "namenti: singuliz rem-

plſiz sunt : OVA Ìzvnuri Caimrum adwrìbunt .
qui illos ovo edito; crcdznda .de cygnojuvo
mm erubzscunt: D:}phìnos szluna vovml.
Tertull de specuc. cap. 5.

(3) Cum viderel in circa Lamine: mfp:
errare circa numerum q:.ztiorum dfcllrl'flndſh
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tali corse . Domiziano, perchè se ne potessero fare in un 501
giorno cento, ridussſſe il numero de‘ giri di sette a cin ue (1).
Soleva ciascuno del popolo prendere il suo partito. Ovi io, do-
po aver collocato l'amante vicino alla sua bello., lo consiglia a
secondare in ciò il di lei genio (2) . Che perciò giravano del-
le tavolette co’ nomi degli Aurighi, e correvano delle scom-
messe come si ricava da Ovidio stesso (3) . Non solo con le
carrette, ma talvolta sì correva con i sòli cavalli, e talvolta
con più cavalli, saltando dall’uno all’altro“; detti demltari (4);
come recentemente abbiamo veduto fare anche a delle donne.
Questc corse, qualora siripetevano molte volte, credo che, ac—
ciò non Producessero noja, lbssero interrotte dagli afleti, _i
quali vi lacessero per intermezzo diversi giuochì. Questi Sll'l-
ducevano ?. cinque lotta, mita, dina, cmc, form, i quali co-
stituivano il Pentatlon de' Greci, il .Qginquerzia de’ Romani. A
questi si può aggiungere il Pancrazio, vale a dire una lotta più
estesa; in cui eralecito offendersi in qualunque modo (5) . Os-
serya’ il sarcofago quì annesso , unico monumento, ove tre di
questi giuochì veggonsì rappresentati num. 1. il cesto, num. 2.
la lotta, num. 3. il Pancrazio. Osserva la forma diversa de’
cesti 1 quali furono o di ferro, o di piombo: come vi pas-
sassero dentro le dita stringendoli a guisa di un bracciale da
pallone: come fortemente se li allacciassero per non perderli
mai: come a questo effetto usassero tenervisopra una Spugna,
onde con l’umidità assicurarsenel’impugnatura. Bellissima figu—
ra di Cestiario è l’Atleta Affricano quì annesso, una. volta nel-
la Villa Negroni, ora in Vienna, con un ermè di Ercole _bar—
bato. Deve essere Stato il ritratto di ?ualche celebre Atleta

rum . Delphina; e! waits fafiricns cansſiſuir.
guibu: circum: curnculurum nomrentur ac
aumerunntur . Dion. lib. [.

(4) Circensium di: qua facilius cenlum
mirra rragerenlur . sìngulos a :zplenix rpa-
u'i; : quinta .:Orripuit . Svet. cap. 4. n. 8.

(z) Cu]… (qui vmiant facile Studio.": re-
quires ,

Nec mom. quisquis erit, cui f.zwt
illa fave Arl. Am. lib [.

(3) Dum [aquimn lmgulur manum, paid-
(que libellum ;

E! queril paxilo pignare vinca! Mer .
loc. :il,

(4) Ved. va. loc. cit.
(5) Ho: es! ab omnibu; Viribus . ct omni

rcsistendi genere , quaiſ in Ìzin: czrlamini-
hu 41/1191“ effundebant . ct manibuſ pedibus—
:que . cubitibus pugnantes interpetramr .
Quint. II. Imc. Ora!. [] giuoco de’ Lotta-
tori celebri di Firente xi vuole che cia il
Pancrazio . Queata cana mortuariz. di :x-
cui mediocre scultun. nerve di Iavamano
nella agraria di S. Stefano in Pilcinola.
Force una volta concenne le ceneri di qual-
che Atleta celebxc ne‘ deni giuochi .  
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oriundo dall’ Affrìca, avendo fattezze di moro, e scolpìto ve-
dendosi in marmo nero (1) . Riconosci nella figura seguente il
più bel giuocatore di Dixco che sì conosca al mondo (2) , rap-
Presentatòſſ nell' atto appunto di lanciarlo; ll Dìsco altro non
era che una ruzzola di marmo, o di metallo , della grossezza di
tre o quattro dita, poco più lunga d’un piede. Sembra che lo
giuocassero lanciandolo per lungo e per alto , con girarlo in pri-
ma artificiosamente per imprimergli maggior violenza (3) .

Ecco finalmente come delle pompe e giuochi Circensi go-
devano gli Spettatori . Abbiamo osservato che di quà e di là.
dai carceri sono due edifizi circolari aguisa. di torre, chiama-
ti Oppidi da Nevio . Non vi è dubbio che di quà vedesserolo
Spettacolo i Magìstrati o altre persone distinte . Si legge in fat-
ti che Teodorico ordinò si restitujsse a Marciano c a Massimo
giovani Patrizj , la Torre di cui avea goduto il loro Padre (4) .
Al principio della Spina, ove resta anche qualche avanzo di fab-

brica; l’Imperatore, oil giudice dovette starvi, per esser quel
sìto il Piùaportata per ben giudicare della corsa. IConsoli, c
forse l’ordine equestre aveano luogo conforme alle autorità nl—

legatc sulla linea. de’ Carceri . Tutto il popolo poi alla. rinfusa,
diversamente da' Teatri ed Anfiteatri , fu seduto su i gradi, senza
distinzione dì sesso, per quanto apparisce da Giovenale e da
Ovidio. Questi principalmente sì raccomanda a chi sìede die-
tro, che usi creanza, e non offenda coi piedi i fianchi della
sua bella (5). Altrove dice alla medesima che non può sco-

starsì, venendo ciò impedito dalla. linea de’ posti (6). Dunque
su igradi vi erano delle linee che determinavano i luoghi di ognu-
no. Credo che anche nell'Anfiteatro , per-evìtare la conſusione ,
vi stàssero , e che fossero quelle , prese in cambio del Serlio per

emissarj d’acqua., oanche d’orina. Qucldire per altro Ovidio
s'agit noslz'nm jungi; amìo credere dichiara che fra una linea e

.(1) Agli atleti vincitori che avevano (4) Cassiod. Ep. 41. lib. 4.
Vinto tre volte., sì facevano in Grecia le (5) Tu quoque qui xpeclas pos! nos 11m
sxarue al naturale tx membri.- ipmrum Simi- conlrulre aura .

lztudine exprzssae, quas ]canizas vocanr .Plin. Si pudar nl , rigida m': ;rzm:
lib. XXXlV. 4. !rrgagmu . Amor.lib.ll.e III.

(2) ll celebre Disuobolo della Casa Mas- (6) Quid fruslm reſugis . cagit no; li-

ximi.da me illusrrato ne’mnnumjnedddl’ nza jungi
anno x_7èz'4. Haec in leg: loci cvmmadd Cir—

(3) Mini]: mmc Discì panda: in erbe ro- cus Izabel . loc. cfr.,
ut. Propert. IH. 12. xo.
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'altraìstassero più persone; altrimenti la linea. sìngolareera

più al caso di separare che di unire gl’ individui . Altrove con-

siglia l’amante :; stringersì più addosso che Puole alla Signo-

ra (1) . Bisogna dire che_ così le scaletce de’ vomitarj, come il

podio, tutto avesse Per Slcurezza una balaustm: rhenxre Ovidio

attentìssìmo ai comodi della sus. amorosa, perchè non tenesse

i piedi apendolone, li fa ad essa introdurre ne’ cancelli (2). Su

questo Circo per altxo i gradi non poterono essere’dì tale in-

comodicà da impedire alle Signore che toccassero coi piedi

il suolo. Era. già conceduto ai Senatori, e aiCavalieri il sedersì

sopra cuscinì, e l’uszu' cappelli (3); ed anche da molto tempo, le

donne erano use :; Portare nel Circo sgabello e cuscino. Il

Nasone, vigilante ìn profittare di tutti i piccoli incerti d’amo-

re , suggerisce alsuo amante di Stare attento a porre con gra—

zia il suddetto cuscino e sgabello, potendolo molto giovare

quesr’ attenzione (4). Il Sìlvesrri poi illustrando un passo . di

Giovenale su tal prop05ito; (5) fala satira. a quelle antiche don-

ne ghiotte di divertimenti così,
Ugulnìa di ricchezze in Fatti è scarsa,
Onde per far comparsa
Nelle circensi e teatrali feste .
Prende a nolo ls. veste,
La Serva, la seggecta, ed il cuscìno,
Le amiche, la. nutrice , eſi quell' ancella,

Che più dell’ altre graziosa e bella
Attende i di lei cenni da. vicino .

Terminati li Spettacoli , che avevan fine ordinariamente col gior-

no , oppresso ma non sazio se ne uscìva il popolo . Quindi i

vincitori, per la gran porta al fine del Circo fra. le acclamazio-

ni e gli evviva , se ne sortìvano anch’ essi . Anche tu scorso, e

visitaco con attenzione questo rîspettabile monumento, te 11” e-
ſ 2 -

(1) Proximus a Damina. nullo prohibznt: Si Pninr es! de pulvino surgal

…le/o : equesm . Giuvui Sucyr. H[.

junge tuum luteri quan: pam v. 25;.Dion.lib LlX. pag. 740.

usſſue- 14111: , loc. cit. lib. (. (4) . . . . . . . . . . Fui! ulile multis

v. l;9. Pulvinum facili cumyasuiſi'ssmanu.

{a) Sud penduzl tibi crura; pole: ii farle . . . . . .. ...........

juvſizbìl Et cav.: mb tenerum scamnu. dt-

Canczllix primo: izzseruisxepedes . , disse pcdern . loc. cit.

Loc. cit. ;. 23. (5) C'o'nducz'l camiln -ell..m , ;crvìcal,

(3) ...... . . . . . . :xe-zt inquil umimf . Satyr. VI. v. 51.  
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scirai Per la medesìma porta non so sc sazio, ma contento;
spero‘, un poco per le vedute rovine, un poco per le mie
chiacchiere, un poco per l’ajuto necessario della tua ſantasia,
e delle annesse Stampe; contento, dico, di sapere cosa ſu
Circo. A poca distanza dal medesìmo, verso il settencrione
sulla cima d’una collinetta sta il

TEMPlo DETTO nsu.‘ Onora : num eru’ .

ln oggi Chies; di S-Urbano alla Caffarella.

Una tal denominazione gli viene dal Piranesi: ma niente
è più sicura delle altre che prima gli sì diedero di Barco edel-
le Camme (1) . Non è meno problematico poi il decidere dell’
epoca di quest’ediſizio. La sua forma rettangola, con il suo bel
portico tetrastilo di quattro colonne Corintie scannellate, e
que’gradi, danno a questo Tempio l’idea di cosa buona ed an—
tica. Questa rimane comprovata anche più dall’ elegante e bel
fregio, che nell’ interno per la cella ricorre in Stucchi, compo-
sto di trofei e di armadure di ottimo Stile. Ma l’Artico ap-
punto dell’interno con que’meschini pilastri, e molto più
l’Attico esteriore del portico così alto, che regge un ſrontispì-
zio scorniciato , di membrature Gotiche , il tutto di cotto, e
con quellÎocchio nel mezzo, ne confondono l'epoca. Potreb-
be conciliarsi ognicontradìzione, ammettendo, che in origine
ſosse realmente un tempio rettangolo con un portico ed un
ſroncespizio più basso della cella:, che alzato di poi così , in occa-
sione di ristaurarlo ne’tempi Posteriori , allorchè fu convertito
in Chiesa di S. Urbano, ne ſosse chiuso il portico per ricavarci
qualche Stanza per un Cappellano; e decorato il tutto dentro e
fuori all’uso di que’ tempi . Confrontane TAV. ]. la pianta ed il
praxpetto . TAV. II. l'inferiore ed merinre veduta . Si scorgono accan-
to il suddetto Tempio attacchi di altre fabbriche antiche: e sisa
che quivi altri tempietti erano fino ai tempi del Nardino, co-
me in quel tempo esisteva ancora in gran Parte il bosco di

(l) Nardino pone il Tempio dell’ Ono- Sapendosî che sulla collina sovrasrante al-
n e della Viru- vicino ai trofei di Mario la grotta Egeria, eravi un Tempio , ebu-
lull’Esquilino . Fu questo dem; di Bacco sco alle Camene sacro; la qual denomi-
per un ara esisreme ncl portico. in cui si nazione forse è \: più giusta . Vai. Ven….
Vcdcscolpim ilSerpeDiſmìsìaco. Finalmen- Rem. Ant. Tom. 2. pag. 6.
tu sì iOSPctEÙ che all: Camme appartenesse.
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pioppi , da cui non fu lontano l’antico, da. Numa consacrato al-

_ }e Camene. Scendendosi dì quà sulla sinistra incontrasi la ce-
lebre spelonca o 818. .

"FONTANA Ecu… .

Nè la spelonca, nè la valle tutta. conserva 3.1 presente al-
cune. idea di quello che furono un tempB, secondo le descrì—
zioni lasciatecene . Non vi sono Più i boschetti , i Tempj , c
le belle praterie decantate . In quanto alla grotta; se Giovena-
le sì lagnò che le avevanoſitolto [' idea di un ritiro sacro (1) ,
é che venisse affittata agli Ebrei (2); cosa dovremmo dir noi ,
che la vediamo priva di "ogni decorazione, e abbandonata da
tutti. Anche la pianura, per essere piena di fossi, priva di
buona Strada praticabile, ecircondata dalla parte orientale di '
un certo tufo rosso vulcanico; non reca ora che malinconia.
Numa soliro fin da giovinetto, a fuggire le conversazioni della
Città, e a vivere in luoghi solìtarj cremati, teneva quivi la

. sua 4micn,ck'accndola. passare per uno. Des… quale egli di tan-
to in tanto venisse ,a consultare. Ma vìveniva perſimepe ,- et .rine
arbitri:, dice Livio, il quale poi dice chiaro che gli era mo—
glie (3) . L’acqua vi resta ancora e buonissìma, la. quale uni-
.cgmence adl’altra :alutare de’bagnì , che sono quì dirimpetto, for-
marono e formano il fiumìcello Aimone. Sbocca questa in di-
versi luoghi alquanto alta, ed a larga vena.. Ne parla Ovi-
dio, anzi dice in un luogo di averne bevuto a piccoli sor-
sì (4) . Nella volta. rimangono alcu‘nì residui di antichi Stucchi
rimodernati; e quantunque tanto le nicchie per le nove Muse ,
quanto…le mura mostrìno esserc antichissime, vedendovisi tra—
mezzato qualche squarcjo di opera reticolare, fa d’uopo crede-

(x) In vallem Egeria lexccndimux . et furlan}. quorum caphìnuſi- fenumqu:
!pelunca: supellzx . Giov. loc. cit.

Dzssimilcs veri: : quale prenomi… (3) Lyn quia sepermepe Numa zine arbi-
ener tric . velut ad cungrtsmm Due . infertbzt .

Namen aqua . viridi sì margine clau- Cannoni: eum lucum sacmvil , quod :mmm ibi
dere! umbra: concilia cum config: suaneriue-sstnt :: l"b.l.

Herb: ; n:: ingtmmm violare”! mar- (4) Defluit incerlu la i usux murmurz rivui
mora tnplmm , Giov. Satyr. ;. Snepe. :: zxiguis Ìmmfibus m-

J: bibi .
(z) Htc ubi noclurnae Numa canalituzbu Egeria ex! . qua:— prazbelaquax . Dm

, Amica: _ grata Camehi:
Num: m.:ri fonti; Ntmus «: dzlubr‘ ' Illa Numa: amp;: . camililm-
[unma- gu; [uit . Fan. 3.
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re tal grotta rìstorata ne'buonì tempi. Nella nicchia principa-

le di prospetto; sotto di cui scarurisce l'acqua, vedesi giacente

senza tesra il sìmulacro di questo fonte, essendovi scolpita

anche l‘acqua a piè di esso. In terra sonovì ancora capitelli ,

ed altri Pezzi di marmo, spoglie di que’ vicini Tempi che ri-

cìngevano il Santuario . Tornando indietro per questa valle si-

tuata fra le vie Appia e Latina, s’ incontra sulla destra, al-

quanto dentro la campagna. il

TEMPIO DEL Dro lecom.

Dicasi piuttosto Radicola a redeundo, fabbricato dai Roma-

ni in .cprezum di Annibale, che accampato due sole miglia lun-

gi da Roma in vìsta dglle mura, sì vide miracolosamente tor-

nare indietro, in un tempo in ‘cui gli sarebbe rìescito d’ im-

padronirsene * . Il poggio quì prossìmo sulla sinistra, non po-

teva esserc più a proposito per dominare le mura. di Roma;

combina la distanza delle due miglia dalla porta Capena anti-

ca; e non vi sarebbe sconcordanza nel genere della fabbrica,

la quale moscra grande antichità, quantunque di elegantissima

maniera.. Tutto l'ediſizio è di cotto , quadrilungo , con colon—

ne ottagone da un lato, annìcchiate. Gli altri due hanno pila-

stri, ed il quarto, nè pìlastri , nè colonne. Ha. bensì delle

finestrucce con ornati meschini: I mattoni vi sono di due colo-

ri . Si per la. forma che Per la. grandezza, mostra nel totale

qualche somìglianza. col tempio della Fortuna Virile, e tor-

no a dire un’ antichità non meno rimota .

* Rediculi Famun' extra portam Capena”:

 
Cornificiui air feci.;e . quì chlculu; Pro-

plerea appellata; es! , quid accederv— ad Ur-

bum Annzbd, ex ea [ucu redini! , quibusdſizm

vizi: perltn-ilu; , chto lib. 6. Non 05m.

2 mio creduta , alla denominazione data

: questo Tempio, l'opinione di alcuni

che Annibale accampasse sono Roma . dal-

la banda di porta (lollina e non qui: Non
si parla nel sopr’ allegato pazzo di srazio-

ne , o accampamento , ma. di ritorno per

Quella parte , ove il Tempio fu innalzato ,-

quia eccelle… . . . . €:: ca [ocn rſſldicril . Al-
tri due edilizi di cotto su quesro gusco
sono da vedersi , non molto lungi da quì,
che portano ambedue la nominata di es-

serc scari erekti alla Furtunamuliebre ; uno

fuori di porta Latina , di forma quadran-

golare con colonne Duriche :ddossate .
che hanno capitelli rotundi, aman fra.

l'abaco , e il collarino d‘ una Specie di

dentello ferpeggiante ; L’altro più in ]:

sulla strada di Albino; che per esserc

dizcance 4. miglia da R-vmz . dinanza as-

segnara digli Storici al celebre imontro

di Vccuria & Coriolano . viene dai più te-

nuto Per il vero Tempio della Fortuna

muliebre, rìsrorata. o rifatto dz Fausn-

na moglie di M. Aurelio: per riſrovarsi in

qualche di lei medzgliz l’ epigrafe Fanu-
naſi-Muliebri . Anche quesro è mm: di mar-

toni , di forma quadra , di l.):i membri -

e con ſinescre . cosa rara .



 



 

    
     

  

   ſi-Tnnrflnnſinww

i/ſſil/lſd (\\/1 Ì/ſi/Nr' (\\ ((I/'([('/[\\(ſ

 

_Tſſ, ,]:ſi.….…

« E‘un (lvlv- (« dſi- u.- .I.-m Jon wu

…
o
n
—
…
f
-

>
.
.

5. L\ sf !”

W
u
n
ffi
u

-



‘ 4-7
CAPO [X.

MONTE AVENTlNO -E SUE ADlACENZE.

Terme di Caracalla . Tempio della Pudicîzia Patrizia. Clivv
Publiria. Arqua Appia. Navali. Poma Sublicio. Arca di Orazio
Cadiz: . Monte Tettuccio. Piramide di Genio. Ba.:z‘lìm di S. Paolo.

Tenma m CARACALLA.

Rientrando nella Porta‘, al di là delsepolcro degli Scipioni,
ove la Strada Si fa in quattro, e sotto cui si vede scor-

rere la Crabra , t’ìntrodurrai nelle Terme di Antonino Caracal-
la giacenti a piè dell’ Aventino, quarta montagna ch’ ora deve-
sì vìsitare . Nota che [’ ìngresso ,solito raticarsi è moderno,
e mette nel fianco dell’lediſizio. Il di loro prospetto _( sicco-
me in tutte) era. alLevante lungo la Via, ,che di nuova prese
il nome, per essere Stata. ìn occasione della fabbrica rinnovata
da quell” Augusto . -Ivì erano gl’ingressi principali : or sono
turati, e compresì nelle_ vigne, come tutto il resto della fab-
brica; ond’ è che fa d’uopo rincontrarlo \{ brani abrani, nm
senza stento , e con la guida. d'una pianta. fedele , a Volerlo ca-
Pire . Osserva dunque , fra. linee e punteggiare {: contrasegnate con
uterino , marcata la via, che reca _al detto moderno ìngresso:
vedrai che taglia il portico esteriore della fabbrica, Passando
sopra uno de" pilastri del medcsimo (I) . Esamina in prima sul-
la pianta a colpo d’occhio la ”riquadratura di questo immenso
edifizio, il ribatximento delle parti principali, "l'elegante esem-
pre varia Forma delle sale, de’ portici , de’ peristìlj , dell’ esse-
dre ec. notando sempre , che i muri esistentî sono quelli accen-
nati in tinta iù scura. Per quanto s’abbia. fervidaſſ l'immagina-
zione, è d' cile il formarsi un idea completa delle antiche
Terme. Furono tali fabbriche destinace al bagno, come indica
la Greca parola, ed ai più nobili esercizj ìnsieme della mente
e del corpo . Vi sì andava a. bagnarsi, a giuocare, aleggere,

(x) Per vedere il laterale descro delle 13, via mantra. Per il Tempio poi , :
.'I'erme .èd’uopa entrare nella vignzmcou- - tutto il laterale sinistro :“ d’uopo pusare
tro : quem: ingressn . Per il prospcuo nel fondo dell‘altro vicolo . zl levante,,
delle meduime si entri nella vigna lungo in una. vigna della Cameri.  
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: conversare con retori, poeti, filosofi , ; passeggiare, e a ri-

crearsi con la veduta di tanti marmi , pitture , ed altre magni-

ficenze ivi radunate in compendio . Ma che? Divennero il com-

plesso delle fabbriche tutte, filſOſlO l’aggregato di quanto di

più raro e pellegrino fornirono le belle arti, ed il commercio

in que’ tempi. Non fabbriche , ma Provincìeo), vengono chia—

mace dagli autori. Una di esse avria bastato per ogni Città,

e Roma n'ebbe cento diciotto. Non già tune così. Agrippa

fra i tanti ne fece delle belle ov” è il Panteon, e fu credo il

primo. Tito magnifiche le innalzò sull'Esquilìno ripiene di

sculture e pitture sontuose. Diocleziano fece sul Viminale le

più squarciatc; prolbnclenclovì anche esso ogni sorta dì ricchezze

in marmi, pitture, metalli, cc. (2). Pur queste di Antonino, :;

sentimento del Serlio e di tutti gl’architettì che le investigaro-

no, sono la meglio intere; trovando'vìsi più belli accompagnamenti,

:” corrìxpondenze in tutte le parti. Venuti raccoglie e nomina le

preziose anticaglie, che di quà sbucciarono in busti, Statue,

camei, medaglie , marmi ec. Per esser breve ti ricorderò solo

il Toro Fame“, l’Enalc di Glicone, la Flora, le due conche di

granito sulla piazza Farnese , le altre due di bamlte verde , e nero ,

e le due “[le :lercorarie di finissimo rosso antico, già nel Museo

Pio Clementine. Ebbe perciò ragione Eutropio di chiamarle

epu: cgregium. Egregium se ne può anche adesso chiamare l'avan-

zo laterizio che ne rimane, mirabile per la qualità della com'-

na solìdjssima, er la intonacatura de' muri di coccio pesco,

alta un quarto ell palmo, per i compartimenti che ne serba,

tali da oterci somministrare una tal quale idea del complesso

dell’ edigzio. In quanto alla parte destinata al bagno, che El

 
(l) ]:i modum provincìarum Spartin Vit.
(2) ln quanto ai Temp] . ed alle fab-

briche Teatrali . hanno i moderni qualche

con da opporre agli antichi. La Chies:

di S. Pietro con 12 Cupola, vale a dire con
il Panteon wspeso in ui: in tale eleva-

:ena, non lo viddem 11 cerco l’et‘a pana-

ke. I nustri Teatri . non sono :] "abili

e sì ngniſicî . ne auſino imbillìcan (per

buona torce) . ma hanno dell’ eleganza ,

vi xi Stà al coperto . e con più comodo .

Che Ae non parlasi più di Ceri; . ve n' è

qualche ombra nelle cone de’ cocchi che

51 fanno nella. piazza di S._Marìa Novella

in Firenze . in quella de’ czvzlli con gli

uomini in Siena. :: nrllc belle cone de'

Barberi in Romaì di del czxnevale . Anche

le Lotte di Siena , ed una volt: quelle di

Pisa . davano qualche idea delle antiche .

del Cem; . dcl Pîmcrqin ec. Ma in fam-

di Terme. chi ha mai più veduto wrgſiſire

nel mondo fabbriche , non dico \imilì .

mi che abbiano neppur l’idea di un co-

modo . di un utile . di un piacere pub-

blico come quesro? ll Fou] di Londra.

le Tuìlleries di Parigi . la Villa. Rea‘e di

Napoli . la Flora di Palermo sono {one

luoghi da opporre ?
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forse il piano inferiore ( avendo avuto le Terme non" più di
due piani) ebbe questa mille seicento sedlli (1) oltre i labri e
le piscine, ove in tut'to tre mila persone potevano bagnarsì.

Procura. ora di orizzontartì con la pianta, e di rintracciar-
ne le parti. A. Rotonda di cento undici piedi , creduta gene-
ralmente la famosa cella .ſolearc, che era il Prodigio architetto-
nico dì queste Terme. Con una. dissertazione particolare pro-
vai altre volte doversi "éssa collocare alla. lett. D. Non esìstono
di questa 53.13 che i due piloni in tinta scura, uniti al presen-
te da muro moderno. Sono essi d'un massiccio enorme , ed han—
no Sicuramente nell’interno delle scale alumaca, illuminate da
Piccole finestre , che ben_ sì vedono . Devono però queste ave-
re il loro principio nel primo piano, giacchè non sì osserva, al
livello del secondo piano, alcun’ apertura‘che vi mette… B. Apo-
diterj luoghi da vestirsi e spogliarsi . C. Sino luo'gò per eserci-
zj di Ginnastica . D. Piscina . Il Piranesì esclude da quesco pia-
no ogni sorta di bagno, senza però addurne convincenti prove.
Ho dimostrato quasi ad evidenza doversì quì collocare la tanto
decantata cella Joleure, di cui Sparziano racconta che in veìer-
19. gli architetti rimanevano di 53350 (2) 3 Il prodigio consisce-
va a mio credere in una mlm piana, retta. da cancellio Sia da.
spranghe di metallo, la. quale sorprendeva per la sua. grande
estensione, non potendosì concepire come sì sostenesse. ll no-
me di mlm, che' in qualunque Significato vuolsi prendere, o
dalla pianta. della, scarpa, o dal pcsce :oglìolu, o dal malo pa-
vimento, sempre Significa coss. piana, scxn‘ora persuadere una
tale opinione . Si rende poi evidente dal vedere, che tutto que-
sto Spazio, ora permeabile, em diviso in tre camere, delle qua—
li le due laterali (quelle cioè che davano l'ingresso & tutto il
cor o della fabbrica) erano assai più rìstrette, ed avevano le
di Foro volte 4 crociera; riconosccndovisi i peducci solitl a ve—
dersì in tutti gli altri sici Coperti dell’ edifizio; non così quel—
la. di mezzo, che oltre essere più estesa emagnìſicaſinente or-
nata, niuno indizio conserva delle solite volte. Anzi, ciò che

8
(x’ Haberl! iu mum lavanlium :ellax pan: ulla _imîmliune . qua flzcm e;! fieri .

mz!!! scxcrnu; :x pulito marnurc fſizſilu. Nam :! ex aere vel Lupru cancelli Superpo—
Olimpial ' :ili ESS: di."!uzlur , quibus cmncmtiu 11/54 Lon—

(1) Kzliſiluil Thema: namìnis suì exémilzs. cchi“ :.«z; [.znlum en zpuii m id iysmn
quzrum au.… svlunm architecti :le-gnz! mgrnt poluiue ducèì mecanicì .

12“- i

 



 

SO

toglie ogni dubbio , vi sì scorge al dì sopra de'pîlastri una
traccia orizzontale per il necessario ìncastro de’ cancelli, 8 mt-
to di' cui vi è luogo bastante per un picciolo sesto ds. darsî

necessariamente a qualunque volta benchè pìanìijnſix * . E E. Ve-

stibolì di questo secondo piano con due Apoìicerj per comalo
di chi voleva bagnarsi . FF. altri ingressi con biblioteche late-

rali. GG. Eleomj camere per ungersi e prepararsi Ì [Ott‘Î-ÎÙYÎL
onde fare i loro esercizj nella Vicina Cella soleare D , o nel Sì-

sto C:, attesa la di loro vicinanza. H H. Perinilj alla foggia

Greca, quali aveano tutte le Terme Romane, con una pisſiina

nel mezzo per bagnarsì: ora in luogo delle colonne vi sono

degli alberi. Piranesi narra. avervi egli medesimo vèduto nel

centro gli avanzi di una fontana. Girando l’occhio intorno ai

Portici si osservano due linee parallele di buchi , iquali Sembra

chiaro aver contenuto perni di ferro o metallo, a fine di reg-

gere qualche nobile rivestitura o di marmi preziosi, o di scul-

ture a bassorilìevo. I. Efebea o sia luogo per erudire la gioven-

tù (1) . R. luoghìappresso, iquali così per avere una incrosta-

zione ne’ muri, come della scarpa che questi formano al pia-

no, sì scorge essere scate conserVe di acqua . L L. Altri ìngres-

sì che fra tutti sono otto . MM, 'Laconz‘cì, o Stufe secche . N N.

Bagni caldi . OO. Tepidarj, dove respiravasi un aria tepida per

non escire direttamente dal bagno caldO'all’ aria aperta . PP.

Frigiclurio, fiigidu [.:-vado. Chi dal freddo avesse voluto passa—

re al bagno caldo, o viceversa, trovava. di mezzo opportuna-

mente il tepìdario. QQ. Camere Per vedere i giuochì che sì

facevano ne] Sino, e che potevano servire ancora di riposo ai

lottatori, ed altri atleti . R. E:.fedre per i Filosofi . S. Piazza.

grande per gli esercizj che sì Facevano allo scopeſto. T T. Luo-

ghi, ove sì faceva riscaldare l’acqua. Collocati per altro i la-

conici alla letteraM, non Si vede ragione Per dare ai luoghi T.

il medesimo uso, e quel che è più in una tal dìstanzaſi Sem-

brano essi iù. tosto sostruzioni alla gradinata 1. VV. Camere

destinate al 9. conversazione. Y. Conìſterj, o sia luoghi Ove sì

distribuiva la polvere agli atleti di già unti , acciò pocessero al'—

ferrar bene il nemico. Z Z. Siti a parte Per vedere seduti lo

" Orservane la scenografia con l’indì- Extdra ampliuima cum sedil‘us , quae (cr-

eazione in calce. ticſiparu longior sit quam lam. Vmuv.

(x) Ephtbeum in medio . Hoc autem ext V. u.



Sl
spettacolo degli atleti che giuocavano nelle due gran nale C.
D. 1. Meniano teatrale, da cui sì vedevano i gìuochì, 0 3.11—
che delle rappresentanze scenìche allo scoperto . 2. piccioli ap-
partamenti a due piani Per uso de’ custodi delle Terme. 3. Es-
sedre ove s’ìnsegnava. la Ginnastica . 4. Camere per uso degli
Atleti. s. Vestìboli ornati di colonne —che conducevano alle
Accademie. 6. Tempi . In quello che ancor sussiste sì vuole
trovato il fàmoso Ercole Farnesiano ora in Napoli . 7. Accade-
mie. 8. Portici o sia galleria doppia per li passeggi solitarj ,
lungi dallo strepjto della Palextra, con archiecolonne di terra
cotta incassate un terzo, ed imbiancate . Virimane nelle mura.
qualche segno di antica pittura; e vi sì veggono nicchie per
statue che ne sono State tolte . Questo Pezzo di fabbrica della.
Parte destraè multo Éonservato: bensì delle colonne, che tut- ’
te si veggono segnate in tinta scura, non ne esiscono che po-
che, e senza i capitelli. 9. Bagni coperti per quelli che non
sì esercitavano nel Sisto. 20. Scale che conducevano ad un ter—
zo piano semidìrute, Vìs'ibili, camera VV. 11. Scale Eek cui
dal primo piano sì veniva al secondo. 12. Altre scale c emet-
tevano apiccoli bagni sotmrranei. 13. non ricettacoli d’acqua,
come sì vuole generalmente, ma sìtì a mio credere Per il cor-
po di guardia. La bassezza dì quesſſtì corrispondente al primo
piano delle Terme non è confacente e propria. di una conser-
va, dalla quale per andare l’acqua ne’bagnì par che dovesse
discendere: tanto più che l'acqua le veniva dal condotto Clau-
dio di grand” elevatezza (1) . Quella delle Terme dìTito sebbe-
ne in sito infinitamente più alto de'bagnì, e le piccole con—
serve quì da noi rìconoscìute, sono ancor più elevate del secon-
do piano. Al cOntrario osserva che da questa parte si entrava
nelle Terme, sicchè quelli androni potevano servìre di sostru-
zione al secon‘do piano, a cui ascendendosi per le dette scale
sì trovava un luogo aperto dietro la Cella solcare appunto, e
quindi quattro ingressi due di faccia, e due laterali. Or è mol-
to probabile che in quei corridori stanziassero le guardie ne-
cessarie per un luogo publico, ove sìsa che grah folla dìpopolo
cOncorreva. Il macchloso che V: è in quesci andronì non mi

g2

(l) Avrebbe solcunto potuto Staticarvî- per acqua da bere> . SÎCCOME migliore del—al la Marzia cun aver :…er alle Terme la Claudia. .  
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ha permesso di ben rettificarli in pianta, nè di osservare se vi
sìa incrostazione alcuna, onde poterli creìere ricettacoli di a.C-
qua come si disse . Proseguendo ora il cammino retrogrado per
la. moderna. via de’ Cerchj sem re a man siniscra intorno alle
radici dell' Aventino giunto nel) mezzo di una gran piazza con
fontana in mezzo, troverai sulla manca una piccola ma. antica
Basilìca Cristìana, ove gli Antiquarj pongono il

TEMPIO DELLA Pùmcſzm PATRIZM

Oggi S.Maria in Cosmedin .

Due altri nomi portaquesto sacro luogo cioè di Scuola Gre-

ca, e di Bocca della «verità. Il primo sì crede derivato dall’ es-

servi notizia, fra le memorie Ecclesiastiche , che quivi lbssero

scuole, e che 8. Agostino v'insegnasse la Rettorìca: il secondo

sicuramente nacque da. un maschcrone di marmo rotondo, co-

lossale, che giace ancora in fondo al portico; nella. di cui lar-

ga 'bocca ne’ bassi tempi si poneva da chi gìurava la. mano, re-

gnando la puerile credenza, che in caso di spergiuro, il mostro

l’avrebbe afferrata e Stretta . E' desso un gran marmo bianco,

sferico, rappresentante una gran faccia umana., ma ricaperta

di pelle în tune lc sue esu‘emità, e con due corna d‘ ariete

che gli Spuntano dalla fronte, con occhi, e bocca aperta: la

sua circonferenza è palmi venticinque e mezzo, larga per ogni

parte palmi otto e tre quarti, e di grossezza quasì un palmo:

si vede poi alla. metà di 6553, e in ambi i lati il cavo per i

perni di metallo o di ferro che lo SOStenevano sopra qualche

luogo . Il Ficoroni, cui Parve anche piùorrido di quel che è,

lo credette il sìmulacro del Terrore : Pallare venerato in Ro—

ma. Ma il Tempiqdi questa Divinità era sull’ Esquìlìe (1); nè

ragione, nè notizia alcuna lo Persuade ruzzolato fino qua giù.

Sembra al contrario che la sua scultura rappresenti il Dio P4-

m, o l’Oceano; e che per ragione dei perni che vi sì ricono-

scono abbia servito Per sbocco di qualche condotto, cloaca",

o fontana quì vicina; spi'egandosi così bene il logoro che gli

si vede negl’occhi e nella bocca. In quanto al Tempio è 110-

to che le antiche Dame Romane ebbero non un tempio ma. un

(:\ Ved. Nardin. Rom. Ant. pag. 164. maschera serve di bocca alla chiavica. co-

‘ Nel cortile del Palazzo dclla Valle . me altra alla villa Albani è adoperata per

presso 5. Andrea unn simìle più PÌcCOlz l’uso medesìmo .
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mcclla alla’Pudicîzia

dedicato-nel
Foro Boario , per. cui ingelo-

site ,le matrona plebea ne vollero anche uno per“ loro, donde
_nè nacque. la distinzìomc

delle due Pudicizie Patrizia, e Plef
IW (1). Non ho mai per altro saputo compfendeſire

come le Qt;— ‘
tb colonne'che nell’ interior muro della Chìcsa sì veggono inſiſiſi
castrate, abbiano potuto a. quel tempio attribuirsi; prima. per
la di lui distanza dal Foro Boario; secondo per esser questc
colonne scaunellate

, Corintie, dimarmo, e con capitelli tali.
da non potersi mai datare _ai tempi di Repubblica.

Scupisco
che niuno le abbia aggiudicate

al Tempio di Flora , che parimen-
te.sì pone da Ovidìoſial- principio del Cli'vo Publicia , e vicino al—
le Saline quì prossime : il quale sebbene anch' esso ſossc Opera de'
Publici , in conseguenza

di era repubblicana,
potè poi essere ri-

storato e rifatto con quell'ordine Corintìo adattatìssimo
al Tempio

di simìlDea . Riconosci due delle dette colonne lateralmente
alla

Porta principale , tre sullamanca
, ed altre tre verso la sagrestia .

Salendo al coro sopra la detta porta, Si vedono colonne e sì toccano
i-capitelli,

'che sono di un ricco efinito Lavoro. Osserva le al-
,tre piccole ed ineguali che formano, e sostentano [e.tre nava-
te . Una. evvene a sinistra con capitello Corintio gentilmente

in-
tagliato . Sono di dìversì marmi, e provenienti da vetuste fab-
briche . Il pavimento dell'antico opus mullatum, i- bei lastroni
di porfido ne‘ pulpiti dell’ When: (2), e l'urna di granito ros—
so sotm l'alta; maggiore meritano osservazione.

}

 

Cuvo PUBLICLO.

Attaccare alla Chiesa s’apre una. via che porta. Sulla cima
del monte; dìvidendosi a una. certa elevazione in due rami,
uno al levante, l’altro al ponente: dietro poi la Chiesa, al-
tra Strada" più agiata e carrozzabile fa [’ istcsso Offizio, forman-
do del pari anch’ essa le due branche. Una di queste due sem-
bra aver. dovuto formare l’antico , e celebre Clz'ſva Publicz'o , scor—
rettamente talvolta detto Publica, che era la Salita più cele-
bre dell’Ammino . Si ha da Festo che dai due fiatelli Publicii
\ .

(x) Insz'gnem :upplimzionzm fici! Ccfla- ne un luogo appartato vicino a]]: tribuna
_ .men in m.:z/lu Pudiciliar Pulnnae quae in chiamato amblm: con due pulpiti per leg-

Forn Boario en mi .aea'nz ralundam hercu- geni l’ epistola edil Vangelo . [\ più con-
Ìi: . inltr matrona: vrlum :la. Livio nel le rvatuemagniſico che se nr veggaſſ & quel-
decîmo . lo di S.Lkmeme,p=x lo suadom di Shia.

(2) Avevano le prime baiilichq Cristia- Larennu.  
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Edili della Plebe, ſosse fatta tale Strada col danaro cavato dal-

le multe sul bestiaine (1); anzi accomodarono di più, o fece-

ro ancora di nuovo il Vice Publicio, il quale, cominciando dal

_Clivo fra. il Circo ed il Foro Boario , andava alla Velia; in gui-

sa che dal Palatino fin sul monte Aventino sì andava semPre

per 19. via. de Public] , e sempre in carrozza .

ACQUA APPlA.

Prossima. al Clivo Publicio sboccava quest’ acqua; la pri-

ma che avessero iRomani condonata. Appio Claudio il (liceo.,

mentire era. Censore l’ anno 4.4.2. di Roma, ne fece il regalo

contemporaneamente alla m'a (2). Dalla Prenestina, fra il set-

timo e l’ottavo miglio , piegando verso la Via Appia, entrava in

Roma presso la Porta Capena, sopra di cui passando rendeva-

la umida; ond’ è che Giovenale bagnata, e Marziale piovosa

la dicono . Quindi nella Valle tra lſſ'Aventino e il Celio, co-

steggiando l’AVentino, giungeva alle Saline con un cammino,

ora sopra, ora sotto terra, di undicimila cento novanta. passi .

Nota che Frontino il quale ne descrive il viaggio , facendola

giungere e terminare allc Saline, Spiega. in parentesi (qui locus

nt ml portam Trigeminum) . Or Siccome per le testimonianzc

di molti , e per le osservazìonì fatte, Sembra. che le amiche s:;-

line fossero presso a poco , ove sono le moderne, a cento Pas-

si dal Clìvo Publicio, e prossime all’arco che sì traversa,

non s_tenterei a credere che presso quell’area stesse la celebre

antica porta. Trigemina , porta unica da questa parte , ma di

ubicazione ignota. Fuori di essa erano i

NAVALI.

Oggi Marmorata .

La Strada tutto. che dalla Chiesa di S.Maria in Cosmed'in ,

anzi del Ponte Palatino, quì prossimo, sì dilungava in riva al

(1) Publicius Olivu: app'zllſſtur, quem dua Parla locant-Clivi . qui tum: erat urdu

frames L. M. Puſiligii Malleoli Exilles cur. rupe:

Pecuariis cumdrnmnti; ex pecunia quam cae- Utile num: iler ext , Publiciumque vo‘-

prmnl . munìerunt , al in Aveniiuum vzhi- can! . Fan. lib. ;

culi Velia. vnure [n>xint. Ovidio dice lo (2) Rivas ripa: ml; Carli!) manſ: el Awn-

ztesso , parlando delrempio di Flora quivi rino actus emergi! . xt diximus , infra Ji-

edilicato dal medcsiml . rum Publicii;
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Teveje", ebbe 'il doppio fiòme di pulchrum litut, e'dì Navalia;
Primo Peſir esser luogo di passegglo delìzìosoſi, barricate sopra
]e— sostruzìo‘ni di ‘Servio , e de’ Tarquinj; l’altro per contenergmſſ‘
il Porto, l’Arsenale, e le Dogane della Città . Dico lc Dogg:
ne per una iscrìzione che il Fulvio narra essersì colà trovata.?“A
e che sì riporta da'tfutti i buoni Antiquari

 

QVIDQVlD ;_ VSVARIVM . INVEHITVR
ANSARWM . NON . DEBET .

"Vi fu anche lo scarìco de’ marmi che dalla Grecia, e dall’
Egitto venivano; anzi qualche scarpellino, o scultore vì ebbe ,

studio o bottega, come sì è rilevato da. dìversi istromentì acl
uso di scolpire, e da molte scolture, e marmi abozzati quì

rinvenuti . Vi furono anche portici, botteghe dìverse, magazî
zini di legna, granari vast'issìmì,.di Anima, dì Vargunnjo , (ll '

Domiziano , di Gulbiano ec., dove sì deposìtavàno i ccpìosi fn}-
mentì precedenti dalla Sicilia, dalla Sardegna, e dall’ Affi}-
ca (1) : ond’ è che Aureliano , per metterli in sìcuro dal nemx-

ci , Prudentemente estese da quest‘a Parte il circondario . Grand”
acqua vi sì scarìcava dall’ Aventino, (come denotanoki molti
condotti di piombo rinvenutivì) per uso de’ marinari, de’ fac-
chini, e del popolo che vi concorreva. L'Appia, e l’Aniene
nuovo, oltre le sorgive del monte ve la fornivano in abbon-
danza. Tosto che ſſgiungi :: vedere il fiume, osserva sulla drit-
ta. gli avanzi delle pile del famoso

Ponna .Sunucxo .

Stabilire dì peperìni, travertlnì, e tufi; vìsìbilì 'però 501.

tanto, quando il fiume è basso; e badaanon confunderle con
altri nussi Precipitativì dentro dal Colle , su de’quali ne’
tempi bassì fabbricarono qualche cosa‘ per cqm/odo.de119, navi-

(x) Tutto in piccolo facciamo noi al
,reknte dalla parte opposza. lvi sono i'
Magazzini , le Dogane _, l’ Arsenale , e fin
lo Scarico de’ marmi che vengono rego-
Ìzrmeote da Mus: di Carrara . Ma la bel—
]! PBSeggiam sul Hume ; ilpu/chrun' linus
dov’ è? Non v’ è più nè quì . nè altrove .
unendo mancanza vera che non vi Si:

dentro Romz sul Tevere un bel passeg-
gio . Casuccie , giardinetti menchim . ….
vine malinconiche del monte pinmbacc
nel Tzvzre , e perfino il macello dc’ ca-
valli hanno preso il luogo dc’ygrticì . dc’
scamri , =.- dzl nubile anuco Enq-orw . ran-
to nmmcnuto , e descxino da Livio.  
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gazione e della pesca. Fu uesto il primo ponte che i ROma-
ni avessero. Il suo primo ondatore Fu il quarto Re Anco Mar-

zio (1) , quello che unì il Trastevere ed i Colli giannìcolensi
alla Città. Lo fece di legno, perciò chiamato Sublicio quasi

5111} [lire. Fu anche chiamato Emilio da qualcuno che lo rìfab-

bricò con più magnificenza, ma di legno ancora; finalmente

ebbe il nome d’Antam'no, per essere stato fatto di marmo dall’

Imperatore Antonino Pio, di cui fa fede un medaglione raris-

simo della Vaticana, Spiegato dal Venuti . Rovinò in una in-

nondazione sotto Adriano I. Pontefice, che non poté o non

sì curò di rifarlo, ſorse per la vicinanza dell’ altro ponte Pa-

latino,-e per esser fin da quel tempo l’Avencino ed il Giani—

colo disabitati (2). Si fa menzione di questo Ponte da Seneca

per i grand' accattoni che vi Stavano (3). Se ne parla ancora

per una cerimonia solita farvisi ogn’anno da Sacerdoti, di get-

tar di collassù nel Tevere trenta uomini finti, in memoria di

più antica, e barbara usanza che vi era dìſigettarveli veri (4).

Quesci simulacri sì denominavano Arg‘ei. E’ madornale equivo-

co che vi sì gettassero i scssagenarj per 19. legge “antica Sexu-

genario: da ponte repellendos: mentre deve intendersì del pont?

de'Septi nel Campo Marzo, per cui sì passava :\ dare il sut-

ſragìo, che era un dirli privati del voto. Vi fu bensì gettato

effettivamente l’Imperadore Elagabalo già cadavere, e con un

bel sasso al collo ne fluctuaret, e ne unquum .repelz'ri pane: (5) .

Lſſistessa sorteſſ'ebbe la. Spoglia di Comodo strascinata pria ben

ben;= per l'Aventino, e per ìNavali (6) . Qucsto è quel ponte

che fu tagliato dai Romani intanto che Orazio Coclite tratte-

neva l’impeto dél Re Porsena, che veniva. contro Roma. Ri—

cordati, quì dunque in occasìone di quella ostinaca guerra To—

scena il mlro diOrazia, il nuoto di Clelia vergine , il coraggio di.

Servola nel bruciarsi la mano, e siegui il cammino. Osserva-i

barbacani, e le sostruzioni del monte; imaginati quì prossima.

ls, spelanca di Cucco, quel celebre ladro che rubbava i buoi

strascinandoli nella sua grotta. per la coda, onde schivare gl' in-

(1) Liv. nel [. Diunîg. nel Ill. una barchetta volante , molto perlſi'uloSl.

(2) Ora però clu- ambedue sono dîru- (;) Smau. de Vir. bear. cap. 25.

L'] , pſi-r anſilzr: dal razza… , e dalla Ripa (4) Vazron. nel 6.

gr.….l: ( così chiamasi il modif:… Puno) (:) Lamprid … Elng.

aìlcjlîas- ;l\*.' di S.P.…lu . di S. Scbſiszia- (6) Ved. Venut. Vul. ;. png 2.7.  

nu LQ. non v’è al:… ghe passàrc supr'ſit
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diz)“, uccîso finalmente da Ercole, e dove osservi un viottolo
che sale ripidamente al Colle, ivi furono altre scale, anch’ e?-
se Gemonie, Siccome quelle del Campidoglio, senza sapersene 1].
perchè (1) . ' - ' ..

Anco puro m Oxuzro Coan-s.

lnoltrandoti per la via, incontrerai lo scheletrò laterizio"
di un arco, il quale alcuni hanno battezzato per la Porta Trige—
mm: altri lo hanno creduto avanzo diun arco trionfale: erec-
to ad Orazio Codice, in memo'rìa di aver diſeso il ponte Su—
blicio contro i Toscanì. La rima opinione dee" rigettarsì per
la ragione detta di sopra, clîe la porta. trigemina era vicina..
o attaccata alle salìne, e queste molto vicine al Vico Publi-
"cio; vale a dire molto più indietro di qua: oltre di che non
mi Farc sagoma di arco adattabile ad una. porta antica, e a
ug le antiche vie Strette, c meschine. La. seconda. poi sì fon—

32 tutte. sulla congettura. unita dellaſſ vicinanza _dell'Arco al
Ponte Subſîcìo . Poco innanzi ove termina il Colle, s‘apre a
destra una. delìzìosa pianura dove , encrandosi per cancello 51 va.
dalla sìnìstra alla Piramide di Cutie , dalla descra al

Monte sznccm ,

Di tre cime, alto 160. piedi, chiamato anticamente Da-
lialum: ha un diametro di Palmi geometricì-24o. e in tutto il
giro cinquecento novanta. passi (2) . Vedine la Situazione e la.
pianta. Ambedue le sue denominazioni, oltre la ,cescìrnonian-
za degl'occhi, servono a spiegarlo per quello che è,‘ vale a
dire , una gran congerie di frantumi di vasi di creta, ed altri
lavori di terra cotta; de’quali, come ognun'sàſi sì faceva in
Roma. un uso sterminato per conservare- le acque, i vini,
gl‘olj , e le ceneri de’ morti, e Per infiniti altri usi . Il Nar-
dini asserisce essere Stato questo monte anche più grande, ma

h

(l) Ved. Nard. pag. “2. lungo il Tevere . de’ CollîGîanicolensi . e
(z) Ved. Vſmn. Vol. 2. pag. 23. avr ri- zorro, a man Liniscrz . degl’ avanzi de’ gra-
ne delle minſſz: urm su per aixro ve vi nari publici . e Portici di M. Emilio Le-omputi il ſîakzamento dci piano moder- pido (: P. EmilìoPaolo . aull‘ Emporio . al-n_o ch? . per tua confessione , è in qucsto la riva del Tevere; poco doppo î qualiuto dx paìmi circa quaranta, Vi è \oprz dovute terminare il pulcÌH-um linus ſihu: Veduta del]: campagna : dellz Cicli  
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che a suo tempo ne ſill‘OflO colte infinite carrette per rimedia-

re con quei cocci alla fangosìtà delle straJe circonvicin
e.

Si vuole ancora che vi stassero ì Creſaj (come or sono dall'

altra parte del fiume nel Trastevere
) , rrasportativ

ì l'orse da

Tarquinio Prisco quando fece il Circo , er la comodità chl‘

acqua, ed ìnsieme dell' imbarco de loro lavori. Ai frammenti

poi di queste officine credo debbano aggiungersi tutti gli altri,

che da questa parte della Città vi dovettero essere trasportatì

per ordine del Senato medesìmo; allorchè ne’sccoli bassi , aven-

do la Città cambiato di Sito , procuraron
o rendere utile e

*fi-utììfero il terreno imbarazzat
o dalle infinite rovine di fabbri-

che e di sepolcri, ripieni d’olle, di Anfore, dì ‘v’asi ec. Di fat-

to nello scavare, sì è rinvenuta una gran quantità di vasi

strertiel
unghi, di terra cotta , intieri . Di più asscrisce l'anti-

quario Ficc-roni, che appunto in occasione di uno scavo fu

trovato :otto dem Monte ai piedi (i) un sepolcro della famiglia

Runicella, la di cui iscrizione sì riporta dal Fabretti . Ha tàl

colle una mirabile proprietà, che nell’estate tramanda da que-

sti frammenti un Vento freddissim
o; ond’è che i moderni vi

hanno all' intorno cavare grotte di una freschezza tale , ,che ‘il

vino ivi conservato ha il freddo della neve ìsLessa. E’ curioso

il vedere come queszo monte sia stſiato tagliato in mille parti;

come i cocci, l' uno all’altro sovrappOst
i ," lasclano ne’ l'oro in-

terstizj libero l'accesso all’aria, che sì rinfresca in quel pasſi

saggio; come di tanto in tanto's’_in
contrino de’ colli di Anfo-

re di una. grandezz
a ;onsidera

bile, ddquali sorte tal vento,

che la mano appostavì non Può reggere. Il Gesuìta Eschìnar-

di, nel suo libro de impetu, adduce la ragione di sì mirabile ef—

fetto cioè, che il ciliſſndrq agrgo ,mmygm, _daſill’ariu emma :opra il

monte , : dall’intern
a men calda, yemndo più del cilindro puro

caldo uttrno, vigne :: .ſpingerlo , ed a firmare quel vento . Ls. quan-

tità per altro' delle grotte , con dare tanti sfoghi all’aria, ne

ha. molto diminuito il ſresco (2). Retroceden
do lungo le mu-

rs. che terminano al Tevere, verso la Piramide, osserva che

(1) Ho notato [e suddſi-cte parole per- te mandano giornalmente : prendervi fl

chè altro dìzcorso sarebbc che il detto vino ..All’intorno : nell’interno dcl mon-

sepolcru foSSc Stato rinvenuto una il mon- tc essendovî srale formate _bunegbe , e

[e . altro a ;iedi della. montagna . capznnc . vi concorre in Cell] compi dell’

(:ſſ) Prſisso che tutti gli osti ricchi della anno il opolo a bere e a mangiare ; fol-

Ciuìx vi hanno la loro grotta . ove l’ esra- mundo ì: se in quella valle un Finorcsco
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questa Vallè, per essère così alberata, per avere ima pirami-
de, e molte torri sulle mura, ha per quanto ne dicono i viag-
giatoi-i, [’ idea. di alcun luogo d’Egitto, ove rade lc case, e
:otto gli alberi Pgſ cagion del Sole, hanno vicine e frammì-,
:chiate consimili torri, piramidi, o aguglie.

Pmmmn * nl C. (3231-10.

Una delle più illustri memorie della magnificenza sepol—
cralc di Roma antica. Fu innalzata ad un certoC‘. Cestio (sic-
come addita ]” iscrizione antica e genuina che vi-si legge) il
quale fra i molti di questo nome, non è facile determinare
chi fosse . Sospettano il Nardino, ed Ottavio Falconieri, che sì
bene di quella scrisse. (1) che sia quello che fece il Ponte di
tal nome . Ma non saprei digerire che di tanto merito non se
ne vegga ſatto motto nella lunga iscrizione che di lui par-
la (2) . Dee dirsì ben fortunato codesto Romano, il quale non
fu nemmeno de’ Patrizj , per quanto si vuole , nell‘ avere magni—
fica. tomba., e ed averla in piedi sino ai nostrì giorni; quan-
do l'altra di Scipione Affricano nella Valle Vaticana Situata,
andò per sua dìsgrazia convertita. in lastrico di un cortile (3).

* h 7.
spetucolo ; anche meglio di quello che ve- tal mrta di Piramidi !Ì aon fatte tllvolu
deli nelle (lamine di Firenze il giorno di
S. Giovanni . Ha veduto più volte degli
oltnmonuni dilettanti di grorresche. :
bamboccidrc prenderne disegno .

* Pirimide vuol dir fuoco . per la figu-
rl acuminata Che prende la fiamma ncl
wllevarsi . [ mucchi de’ iassi nelle cam-
pagne: che furuno i primi scpolui di—gl’
.nmini.=bbero per indispemabiiè legge del-
la nuura la forma della fiamma. e delle
[)h-amidi . Nun un aggio . ma appena un
usaggìo può dirsi quam z yaugonc del-
le Pſſìrzmidi Egizie. le quali è certo ſſhe enor-
mi sì . ma non inuln‘i munumcntisaprei
chiamare . Miliq. Di; dc/l: img: arti tu.".z.
gag. uff,. Se dcssi furono d.:cmacì zcoſl-
Beware la memoria degl'uumini illusrrl .
o de‘grzndi avvenimcnci ; muro più lode-
voli : pill utili duran…) dirsi. quantu più 50-
lidi furon fa…" , e per [’ ctcmirſii. mum-
to di fr: Piramidi che ai sa cssere Stare
in Roma ( 5: non erro ) appena qincsrz per
lèſiſltſi re avuccgli rinuncio piedi, enim
v: narîl :crtnquancf) queli: di Memri cc.
Uuuidessiune inumo ci giovedi di fare che

  

‘ liceo .'e pian: come questa . e (alvoka di-
visc in gradi mcremamì zmisuu che s’inal-
lano ; le quali poi avevano alcun ornam.n-
to sullz cima; Tali zano alcune di Egit—
to . e così era la fumo:: del Sepolſſ'ro dì
Mausolo , fatcogli uguein Alìcarnasso dal-
la Regina Arremlsia sua moglie. . alm deni
to quaranta picdi . econ in cima il carro
del Sole . Un dempio delle rasrrcmate puſizì
:verlo iù quella di cui parlammo . sull:
viaſiche conduceva al \"cmpio di Giov:
Lunare sul laga Album, vicino al mo-
dcrnu luogo data Paluuuola.

(x) Ved. ]: sua Dissenazione Ìmpressz
in cal.:e dullx Roma Antica dcl Nudmo.

(3) Dalla iscriziune di una [ma qui riu-
venum spcſtflnîe al sepolcoſiſiùe li con-
fini in (:ampldoglio . parlandosi di M.
Agrippa, ai fa chiaro essere qu_sto C. Ce-
mu vissuro nel tempo di Augusco . par—
ciò essu, differente : pustcriure all’ altra .

(}) Fam… loc. cit. For:;- dcve qunto
monumento la un conservaziune al tro—
varsx rinrctco dal muro di Aureliano lun—
gi dall’ abitato .  
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Alesszpdro VII. più premuroso ed intelligente delle cose anti-
che (.il Donnq I., la fece dissottcrrare all’altezza di ventidue

palmi ° ſÎPUhſe- ond' è che possiamo vederne e dirne il fat-
tO nostro . Oltre ad averla riattare, vi fece fare qſſuesto dono
Pontefice un’apertura la quale serve ora d' ingresso alla came-
ra sepclcrale . Con l’aiuto di una torcia (che accende il cu-
stode medesimo della qui' Vicina porta) la riconoscerai di For-

ma bislunga,- lunga palmi ventisei: larga diecìotro, e alta
diecinove . Nella muraglia, quantunque scoloritaesemiestinta,

scopresi unſſordine andante di compartimenti , altipalmì sei, e

larghi palmi tre e mezzo; ciascuno de’ quali è tramezzato da—

un altrodi altezza Palmi seì e mezzo , ma non più largo di

un palmo e un quarto: quest’ordine vien tramezzato dal suo

basamemo di palmi due e mezzo, e dalla cornice distìnta di.

linee di diversi colori, e adornata di tanto in tanto di alcuni

come piccoli fioretti. Nelli scompartìmcnti maggiori si trave-

dono ancora figure in piedi, sedentì, che hanno in mano de'

libri, ( creduti Sibilini) de' frutti, una torta, tibie , erbaggi;

cose tutte allusive all'impiego del deſonto. Vi sì scoprono

ancora de’vasi, degli arabeschì, e delle grottesche messe ìn

usoſſ appunto sotto Augustqda quei Ludico, ed Arellio tanto con—

dannati da Vitruvio. Si vede in alto l‘apertura per cui sì en-

trava anticamente, comunicante al ſorame esterìore sul lato

orientale, per dove entrò il Bosio cogl'alcrì che vi l'ascìarono

il nome scritto con il carbone. La volta. è di quel sesto co-

mune chiamato a botte, e questa, siccome le pareti, sì vede in-

croscata dì stucchì, come Vitruvio ordina doversi praticare

nelle muraglie che devono esser dipinte. S' alza la Piramide

sopra uno zoccolo di travertino alto palmi tre e tre quarti,

che gli serve di basamento, all’altezza di palmi centOSessanta-

quattro e due terzi , distendendosi in quadro palmi centotren-

ta . E' tutta ricoperta di lame di marmo bianco, grosse pc]

lo più un palmo e mezzo circa. Il massìccìo dentro cui sÎnPre

la camera sepolcrale, è di palmi trentasei per ogni verso . Da

questo latſſo, essendovìstaci ritrovatîsparsi quà e là i pezzi del-

}e colonne scannellate, furono messe insieme ed erette come

sì vede . Nel tempo stesso trovaronsì ancora due bas] di mar-

mo; sopra una delle nali eravi un piede di bronzo; dalla di

mi gr andezza. sì tacco sc; che la Statua avrebbe potuto aycre
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quatſit'ordìcio quìndìcî'p‘almì d‘altezza. Qu’este d'qvettero esser
s_ituate come le colonne della facciata orientale del monumen-
ìo riguardante la. via Osliense, come luogo più…esposto alla
Pubblica —vìsta . Da questa. Parte a mezzo della. Piramide leggesi

C. CESTIVS. L. F- POB. EPVLO. PR. TR. PL.
. VII. YlR. EPVLONVM .

Questa iscrìzìon‘e sì ripete anche nella ‘parte Orient‘ale sulla.
v_ia . Perciò devi retrocedere per passare la Porta, dove osser-
Vara la qualità delle mura con que'portìchettì e feritoje , e la
doppîezza della Poria stessa, potrai rivedère il lato orientale
del sepolcro ove oltre 1’ iscnzione suddetra vi è in più basso
l' altra. più lungo.

OPV-S . ABSOLVTVM . EX . TESTAMENTO . DlEBVS . CCCXXX.
‘ ARBlTRATV -

PONT! . P. F. CLA. MELAE. HEREDlS ET . POTHl . L.

Dalla prìma dunquè sì raccoglie che il tumulato Cestſiio fu fi-
glio di Lucio, Epulone,_ della Tribù. Poblìlia, Pretore, Tribu-
no della. Plebe :: Smem-uiro degli Epulonì stessì; vale 9. dire
di que’ Sacerdoti che avevano la cura. di preparare i lettinmzj
o sia le xnense agli Dei .(1) . Dallà seconda, che le. Piramide è
sfata fatta .ad arbitrio di Lucio Ponzio ſſerede , e dì Potho liber-
;o in ſſLrecen-to trenta gornì, vale's. dire in meno di un an—
no. In basso da ambedue le Parti vi è la memoria. del ristau-
ro ſattone da Alcsandro VII. -

INSTAVRATVM . AN. DOMINI . M.D.CLXIIL

La Piramide descritta circoscrìve la via ostîense antica, la quale
, dovette prìncipìare non molto innanzi la moderna; bensì è certis—
sîmo aver msto inclinato sulſſla drina presso il Tevere . e di esser

.passata innanzi la facciata della Basilica di S.Paolo. Abbiamo
già detto di sopra, che passata la Chiesa, la Strada sì divide in

, ”(x) In finì in queue vicinanze fu tm- andata in Francia. diede luogo ad un va-
…a una fibula di metallo che esprimcu lente letterato di firvi una dìsserrazione,
un piccolo piatto . Soprl di cui era esprex- che sì trova inserim tn quelle defl’ ACOP,
]! ld pollo come .:: ione ammiro.- che demi; di Canon.  
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due; una conduce ad Aqua: Salvia: , oggi le tre fòntanc , ove‘ ſu
decollato S. Paolo , e l'altra alle -rovine dell’antica Città d‘Ostia;
vedendosi l'antica Vla. consolare sparsa dì magnifici sepolcri da
ambi i lati, edigrancli avanzi dell’antico borgo. A. tempo di
Procopio, sì andava dalla Porta alla Basìlica lo Spazio di più
d'un miglio per un colonnato di marmo formante up Portico
cpu tetto coperto di piombo (1). Sì rlvegga alla sìnistra il
fiumicellp Almone, che di quà craversando, sìscarica nel Teve-
re, e poi la

BAquCA nx S. PAOLO .

Quantunqùe rustica, con pavimento dìruto, e coperta
con la sola travatura (cosa bellisima) , è , a mio credere , que-
sta Basilìca una. delle principali meraviglie di Roma.. Al primo
vederla s’inarca il ciglio, come alla piazza di S.Pietro, al
Panteon, all’Anfiteatro. Bensì per godere la sorpresa è d’uopo
entrare dalla pòrta grande, bassando gli occhi a quel porti-
chetto meschìno del Canevari, che non mi sembra averci luo-
go niente affatto. Per una porta di bronzo istoriara rozzamen-
te , piccola e meschìna anch'essa in r0porzì0ne, passeraì
nell' immensa Chiesa, di Architettura vo garmente Gotica, do-

ve vedrai le cinque navi, sostenuce ds. ottanta colonne di smi-

surata grandezza. Crescerà la tua meraviglia., ìn riconoscerc

le prime ventidue, salvo errore, undici per parte; le quali ol-

tre l' enorme grossezza , oltre la. bella di loro proporzione,

ed esattezza delle scanalature, oltre essere, chi di un pezzo

solo chi di due , sì riconoscono del più superbo Pavona—zzetto che

esista; ond’ è che Benedetto XIV. ne fece lustrarc alcune sulla

dritta ad effetto di goderne il lucido e la. bellezza. Avanzai
già altrove il mio forte sospetto che possano esserc parte di

quelle centoventi che Pausania narra" essere State ìn Atene (2) .

le quali doPQ aver servito nella Basilìca. dìPaolo Emilio , sicco—
me ho detto , potrebbero essere state impiegate quì da chi
ordinò quesm mole *. Se è vera, come sembra l'iscrizionc

(1) D: Bell, Gal. Come mai di un por- ci danno um idea dzllz grandìosiſì de'

tico sì esteso nun resmrvmc neppure un; Perisrilj antichi: Nè : torto critica chgl'

tra2cia? arcucci , come tropp) deboli per snsre-

(2) Vedi le mi: noti:. anno "33.12.53. nere quell’enorme muraglia. Egli vi avreb-
' (.‘-m ragione il Miìqia la chiama più b: voluto un'altro ordine di colonne su-

abe Balilla p:: le 4… file di Colonne, che periori; Rom.: delle belit a.r1. Img. H+. .
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che è da una parte ”dell’Arco di mèzzo; .Teodosìo la comìnſi
ciò ,.la perfezionò Onorio (1) . Osserva la bella. crociata alla
”riserva del muro di mezzo che dev‘essere un appiccicatura Fo-

' steriore , ed al numero delle ottanta uniscì tutte le altre co'-
lonnc della crociata. e quelle diſſporfido degli altari, avrai in
queue. Chjſiesa unſſnumero di circa centoquaranta colonne . Oss
serva la 'uantìtà diporfidi, serpentini ed altri marmi che
adornano (le. pareti e glì-altari della crociata, la. belli. serie
de’Ponceſicj ritratti intorno alla Basilìca soPra le colonne da
S. Pìcyrq sìno all’ultimo‘regnante, i bei ChiostriGotici ", e la
buona Libreria del Convento; cose dhe rendonolìluesto luogo
rìspettabile, e compeîlsano in gran parte gl' incomodì che le
innonclazìonì del Tevere nell’inverno, e la mal aria nell’esta—
te 'gli fanno sofiì‘ire (2),

51 quale fatto a piombo zu] rimo avreb-
be dazu idée :econdo me. clie basìlicbe
: due piani, siccome quella di S.Agneîc
fuori delle mura.; o piuccosto delle gale
Egizie dclcrirce dz Vluuviu . che così ai
ſzcſſvano. - '

(1) Vi xi legge ‘ T/zeadosius capit , per-
fecit Hanurius nuiam

' Doctoris mundi catra-
- tam cnrpur: Pauli .
Su quel perfect? può cadere qualche diffi-
còltà . semlxrando certo che prima della
travatura . la quale ècos‘à moderna, non
Vi sia sopra que’ muraglioni alcuna trac-
cia di CUPcſſ'JIZ. SÌ dirà mai un edifizio
perfczionam quandu vi manchi il tetto?

" I due Lhiosn-i di S Paolo . e di S.
Sabina zona for:: i più cun'osì in quel
galere cllr‘ si vcggzno in Roma: chiasuì
n culunnſitre di vari marmi , e di forme
differenti . Avrebbcm fitto la delizia dell’
:uture dell’ .me di mine . se lnvcce d’ar-
clfi zvuscm susfcnutu architravi : M:! non
ne trovo di [21 sorce ch; agli Agosnnia-
ni di Viterbo . Dig. ci1. vm’. Cm'zs/rz . Per
1: “rada moderna che passa dietro la Ba-
sìlicu zi va all’ancicz Osna . ove , d’ordine
del regnznte sommo Pontefice , 91 _È- già di-
"“terra: una gran pam: di quel magnifi-
co, e amo decantato Suburbano . Non

entro nei dettagli D_questa'escavazìone .
avendone parlato diffusamente nel pnmo
foglio de’monumenli inediti di quezt’an-
no . a cui Volendo potrai ricorrere .

(2) La sorprendente bellezza di questo
lungo lo formano le colonne . La colonna
dunque iwlzſa è il miglior ornamenm . è
il decoro più brillante e maestmo dl un
edifizio. Chi non 55 ne persuade veggz
s'. Pablo . Altezze irieguali , diametri dif-
ferenti , basî non me, capitelli xifxui,
o adattati: perchè “: colonnz’non accop-
piata, non incassam basra così. Ritornan-
do pc! la ske-ssa via. nali iull’ AVcnrino ce:-
lebri per la tomba de- due Rè :h'z'ntifm
e 'lqu: cam:- per i tempj di Diana, e
Giunone . e l’At-miluslro; :zſircizio che vi
sì faceva da’ soldati con gli scudi. Asccn-
dì la cima del Casino del Priorato e go-
drzi d’un’orizzome vasîissìmo . Su questa
ponga del monte prese Remo i sum au-
:picj .. Nella China dî‘S. Sabina osser—va
le belle colonne interne", quelle del por-
tico esferiore rarissime . e la Madonna di
Sasxofemto . Visim gli antichi Sanruarj di
S.Prixu. S.S-zba. e .S. Balbim, da dove
Scendendo ci uovuai'al piano dtll’flſl i-
ca Piscinu 17146131an . vicino le Terme di
Caracalla d’onde panini.  
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CAMPO MARZO E SUE ADIACENZE…

Portico d‘Otta-viu. Ponte Fabriciv. 15014 Tiberina. Ponte Ce-
nio . Tramwre, : .me fàbbrìcbe di n'ta incerto . Ponte, : Mole

Adriana . Pam: Trianfizle . Obelisco del Vaticano . * Vaticana moder-
no. Sepultura detta di Nerone. Ponte Milvio . Muro torto. Obr-
Iiuo del Popolo. Mauml‘eo d’Augum, : ‘Unri'no’ de’ Cemri. Tem-
pio di Antonino Pio. Panteon. Circo d’Almand-ro- Swm. Tempio
d‘Ayollo . Condotto dell’Acqua Vergine.

ìegue ora da visìtare il Campo Marzo con tutto il resto
della pianura di quà e di là. dalTeverc, per poi riprende-

re i colli Qcirinale, Viminale, Exquìlim, e con essi compiere

il giro topografico di Roma , e delle Romane antichità . Dun-
que pochi passi all’ ingìù del Teatro diMarcello , ov’ è la più
grande delle pescherìe di Roma (non discante gran fatto dall’
antico Faro piscario) osserva gli avanzi del

Ponnco m Ornvu :

Così và chiamato, e non Tempio di Bellona, o di Giuno-

neſſ Regina, o altro (1) . Consiste quesſſta rovina in un portico

quadrato e. quattro faccie Parallele due a. due. Le due princì-

pali erano ornate cìascuna di quattro colonne, e due pilastri
corintii , con un cornicione regolare , senza modiglioni , ne’ den—

telli. ed un timpano col suo frontespizio. In una di esse fac-

 
(1) Metello il Macedonlco fecein que-

xto tito coll’ opera degli Architetti Saurn

. Barracu. P1in..:ap. 5. Iib. 36. due Tempj .
uno : Giunone. l’altro ad Apollo: , da’
quali uno fu di marmo, ed il primo che
Ivessrro i Romani , i quali congiunse con
un panico . Vella). Palzr. lib. prima . Au-
guscu poi , cui andava : Vcrso il fabbri-
czre xd onore de’ suoi parenti . con un
nuovo portico. e più grande zona nome
di ()(nvia sua Sorella, cmxe i detti due
Tempi; lggiungenduvi Curia . Slavia. e
szlmtom. Plinio nel le. dal 85. : P1nlar.

in Marcella . Or di tal portico essendovì
pinne: in una de’ frammenti dell: icne-

grafia di Ram: amica. e tenendo moon
nelle case dietro S. Angelo in Pescher'm
tre grosse colonne di marmo urlate; po-
tè il Piranesi confrontare umbcdue quanti
avznzi . e riconuscerne la puntuale correl-
Pcfllvfl. dispoxizione nclla form: : dinan-
za; avendo riconosciuto che quelle tre
formano un angela dcl pronao dcl tem-
pio di Giunone, coerente al detto porri-

l:o d’Ormvia . Pzraneſi-ſi Tum. [. :la-(Ia lav.
39. alla 44. Oltre di clic Appiino lo zd-
ditz innanzi al Teatro di l\‘larccllo e vi-
cino dl fatto , cdm prospetru dovene ri-
mancrgli . allorchè ll Tcacxo cn nolan.
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gie non rimane che un‘ pilastro e’ ducſſcolonne; nell’ altre., due
pilastri e due colonne. Sì per la. proporzione, come Per la.
rivestimra marmorea e bellezza dei capitelli, si scorge esser
fabbrica de' buoni tempi . * Nel fregio leggonsi i ristauri fat—
tivì da Settimio Severo e Caracalla.

lMP. CAES. L. SEPTIMIVS . SEVERVS . PIVS . PERTINAX . AVG.
ARABIC. ADIABENIC. PARTHIC. MAXIMVS.TRIB.

POTEST . fi. IMP.)"Ù. cos.IÎI:PP. ET . IMP; CAES. M.
' AVRELTVS . ANTONINVS . PlVS . FELIX . AVG.

TRIB. POTEST . \ÎÎ. còs. PROCOS.
INCENDIO . CORRVPTVM . RESTITVERVNT.

_Anche Tito avea ristorati questi edifizj incendiari durante il
Suo regno. Fu ſiquesto corpo di fabbriche ripieno delle opere
de' migliori scultorì, i quali Plinio enunìera per la maggior par-
te.: ed in certi determinati tempi vi esſſponevano i Pittori le
loro opere . Coscegſigiando per piccol tratta le mura del Ghetto,
(”luogo ove sono rinserraci gli Ebrei) giungerai al

PONTE Fumero .

’ Uno dei due che rinserrano l’isola Tiberina. Fu chia-
mato anche Turpeja, per esser vicino alla rupe di tal nome , e
modernamente vien detto di 25“…0 Capi , per cagion di più
di un arma a quattro tcste, osìan Giovi barbari, che sì vedon
collocati al principio del Ponte . Il suo vero nome ": Fabrìcio,
perchè innalzato dall’Edìle L. Fabricio, poco dopo la congiu-
ra. di Catilina, Siccome narra. Dione L. 237 . Da. una loggqtta
' 1

’ * Tutto l’ordine è di marmo bianco .
la muratura è dx marconi. Le colonne
d’un solpſiuo , : scanalaze , del diametro
3 42 e meno . La bas: è lrpolca. : xi
.,mppune Amm. I capkclli , in luogo di fio-

- l’e , hanno un aquila con fUImini ncgll ar-
tigli. L’arſi-hìcczve è a tre bande in ritira—
tſia. L’edificio è :coperw; nè sì vede ne’
muri scgno alcuno da fcrmarvi le coper-
ture. Di quale bel Pomcu non ne rima-
ne che "poco; ma di quelli di Filippo :

Gneo Ottavia, quì vicino presso S. M. in 0.1-
cſſberis , quai niente . Quanti Portici in
Roma antica! Roma modch n.;n h:
pensaco a fame; e pur nelle pinze vi
îpicmno eccellentcmcncc. in quella del
Popolo nulla vi rescerebbe ! dcsidzrare.
:: dalla Porca alle: due scrade laterali vi sì
andasse prr portici: l’ixresso Michelange-
lo. chepr-cè fare: sul Campldoglio una iaz-
zaa suo modo . Ve li fece; e li fece er-
nino al Vaticano.  
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in fondo al pergolato de'Fratì dì S.Bartolomeo potrai legger-
ne ]” iscrizlone tronca .

FARBlCIVS . 0. F. CVR. VlAR. FAClVNDVM . COERAVlT
lDEMQ PROBAVlT.

Al tempo del Nardìno vì sì leggeva di più .

Q; LEPlDVS . M, F. F. M. LOLLlVS. M. F. COS.

S. C. PROBAVERVNT .

Il Consolato di Lepido e Lollìo cade sotto Augusto, nel 733.
di Roma. Dell’ Edile Lucio Fabricio ne parla Orazio alla 53-

tira 3.1ib. 2. Rìmarchevole è questo Ponte per la ma semplì—

cità e solidìtà insieme *, Siccome degno di osservazione sì è

quel pezzo di muro o sìa di sostruzione in gran quadri di

pcperino a piedil’arco sulla ripa del Tevere, creduto opera di

Augusto , contemporanea. al Teatro dìMnxcello (1); alla di cui

scena servì lbrse di contraſorte, ed in conseguenza. posteriore

alla costruzìone del ponte.

ISOLA TIBERINA .

Narra Livio nel secondo , che ifascì di grano , mìetutì dai

campi di Tarquinio Superbo, e gettati Per odio nel Tevere,

* Per avere un idea della costruzîone ro. Situato a vìsta dcll’lmlz di Parigi ,

de’Ponti Romani antichi del tempo del- d’alrn punti , del Luuvrc , della ſuillzrie, de’

la Repubblica , quesl'ì due sonu unici, ma

zano buonìssimi. Quantunque risnrati.

non hanno perduto punto qualla soda e

stabile semylicixìx , che usò in que’ tempi

nelle mura, ncgl’ aqucdotti , nelle cloa-

che, e nelle sosrruzioni in genere . Ri-

marcar potrai appunto in quesci due anci-

chi punti la regola prìncipale in tal Sorta

di edìſicj , che gl’ archi debbano esserc in

numero disparî, affinchè in mezzo della

corrente non sìa mai un pilone. Gli an-

tichi Romani hanno avuto ponti di piu—

tra e di legno , ma non di Eric come i

moderni l,] ponte della delle Artiin Pa-
rigi è perciò un oggetto di curioxir‘a : Sopra

piloni di pietra di monte. di spmngbe

incrociate sì sosciene un intavola‘m , che,

circondato da ramace egualmente di fer-

Campì Elisè-i, cd Altre cospicue fabriche .;
di più , orna… nell’ estate di un’ ordine

continuato dì vasi di agrumi e fiori . for-

…: un passeggîa ed un colpo d’occhio che
incanm. Alkro meno rixu se ne vede in

Lione, ed un altro sì mcdicavz di fa:-

ne in Londra, ma fin’ ora non ve n‘è .

che' il disegn04 Simili ponti non sono

che Peri pedoni; e mako hanno da re-

mcre dalla ruggine, se nun sc ne prende

gran cura. Sono Stati :empre in uso all;

Cina , e forse di là n‘è yassaca in Euro-

pa l’idea . e la voglia d’averli : nè parlo
quì al proposito di rifiutare sul pamgune

di tali ponti moderni, a fronte di qu.…

degl‘ancichi Romani : cioè : dalla massimz

solidità all’ estrcma leggerezza.
(x) Piranes. tom. IV. cav. XX.
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nVendo quivi trovato un inciampo, sì abbarbicarono e vi for-
marano un Isoletta, che divenne poi grande e grossa, per
l’aiuto che gli diedero iRoma‘ni con bastìoni , con aggeri, con
pietre quadre ec.: Come poi gli ſosse data la forma di una
nave, compatta di grossi e puliti quadri di travertino, e che
sopra vi fossero inalzati fabbriche e Tempj sontuosi, siegue a.
dire che, trovandosiiRomani affitti dalla pesce , consultatiili-
bri Sibillini, spedirono in Grecia una solcnne Ambascerìa ad
Esculapio per averne il suo Oracolo, e riportarne soccorso.
N'ebbero di fatto per antidoto un serpente, il quale, sebbenc
fosse religiosamente collocato e custodito nella nave; allorchè
quì giunse se ne sdrucciolò via, nascondendosi Fra i cespugli
dell’ lsola. Fu poi creduta quella bestia sempre viva , anche do-
po lungo corso di secoli, dando i Sacerdoti ad intendere" di
pascerla giornalmente. Sembra però che Plinio non se la beves-
se; avendo scritto nel quarto . . . . vulgo parcimr et in domi-
bm‘ . . . Dunque ov’è la moderna Chiesa di S.Bartolomeo, e
suo Convento, fu il Tempio famoso di Esculapio adorno di
bei quadri (1) , ove ricorrevano tutti i malati incurabili (z) .
Dirimpetto s. questa Chiesa evvene altra con l'Ospedale, c
Convento de’ Benſratelli . Quivi dagli antiquarj Si pone il Tem—
Pio di Giwa Licaam'a, per un_ passo di Ovidio, il quale, da-
scrivendo tutta l‘ Isola, pone il Tempio del Zio vicino a nel-
_10 del Nipote (3) . Alla punta. finalmente dcll’Isola, nile &
dire, alla prua della nave èſorza situare il Tempio di Fauno,
per tescimonianza dell’ ìstesso Nanna, il quale , Spiega ch’ esso
Stava, ove l’ Isola rompe le acque del Tevere (4) . Rappresen—

1 2
\) Liv. nel 3. della quinta Deca-

52) Di fatto Arlstofanc in Pluto v’in-
traduce gl’infcrmi attendcnti la vanità : :
Plauto , nel Curculinne, fa. che il lengue
n’esc: dispcram , perchè invece di rice-
iervî miglioramento. s::mivasi ogni dì
peggio. Plinio riporta la ricetta di un
Contravdcuo ( di cui solevz servirsi il Re
Antioco) ìncìsa sulla soglìa del Tempio .
Entrando nel cunvmto al fondo delper—
golaco suddcrto , sccndi a v=dcr= la poppa
.dclh nav: con la s::rpetta scolpita. Di
ecs: consuvasi la forma, e la memoria
în un 'nìidigllolle d'Amonino Pio nella
Vacix-ana con il srrpmte cfflgiato in un
lato dell: nava. Osserva Sulla porticina]:

due antiche îscrìzioni una ad Eiculapio .
l’altra : Samone Sangu e Fidio. Divinità.
zimbolcggiante Ercole . adorata dai Sabi-
ni , e ricevuta dai Romani , mal inxesa da
taluni per Simon Magn. Nel tornare . ')s-
serva altresì l’altro Punte detto (.‘estio di
cui appresso faremo parola.

(3) jupiter in parla :il; coepìt 10:14:
llÌHlS ulrumque

['una-1711: mn! m.;gnn Temple ne-
patis Avo . ncl [. de’Fasri .

(4) Idibur .zgrem's funmnt Alaria
Farmi

Hic ubi di;:retaſiſi Inml—l rumyil
(quas . loc. cit.  
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tando la stessa una nave , dovette avere nel mezzo un Obeli-
sco che ne indicasse l'albero. Dx fatto, dove ora è la colon-
netm che vedi, fuvvì la punta di un Obelìsco scrìuo, ora nel-
la villa Albani . Narra Sidonio (1) che in quest’ Isola, per de-
creto di Tiberio erano portate le persone d‘alto grado con—

dannate a morte , dove prima. dìconsegnarle al carnefice, sì la-
scìavano barbaramente un mese a meditare quel navi:.cimo,

PONTBCìsTlO. '

Sìegue al di là dell' 15019. 1’ altro ponte che di Curia ha

nome, perchè così lo chiama Vittore; sapſiendosene assai ben

poco, cosìriguardo alsuo autore, come al tem () in cui fu edi-

ficato. Sopra gli archi, tanto dall' una che dall'a tra. Parte, non

Si può leggere che le seguentì parole

PRENNES . INCHOARI . PERFICI . DEDICÀRIQ . .

Ha questo ponte tre archi, due de' quali sono piccolìssìmi e

fondali sopra ima istessa platèa di poca profondità . General-

mente, quantunque di pietra, Si vuole del tempo della Repub-

blica verso la. fine: Pare che questi Cestìì, tutta una stessa fa.-

miglìa di quello della. Piramide, ſiorìssero al tempo di Augu-

sto: e probabilmente ambedue i ponti ebbero un’epoca pres-

so a poco la stessa. Le ìscrìzìoni che sì leggono ancora su le

spomle d'esso lo dichiarano rìscorato da Valentiniano, Valen-

te, e Graziano. Siegue il

TRASTEVERE.

Un pezzo di Roma, così anticamente e modernamente

chiamato, per essere al di là delTevere , e come separato dal

resto della Città. Si stendeva lungoìlGìannìcolo abbracciando

i campi vaticani sìno al ponte Elio: oggi per altro qucsta par-

te , da Sìsto V. in quà, ottiene il nome di Borghi , .e forma. Rio-

ne da 36. Fu il Trastevere aggiunto a Roma da Anco Marzio

non inopia loci (2); ma. per impedire aglìEtrusci , padroni al di

là del fiume, che non investissero la Città, e non disturbas-

sero più la navigazione delTeverc, Siccome facevano. Lo dic-

(1; Lìb.I. Epìst. 7. (z.) Livio nel [.
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de que] Re da principio ad abitare ai popoli di Politorîa e Te!-
lme ,, e ad altri del Lazio da lui soggiogati (1) . Vi flirono con-
finati i Velletrani _per castigo della loro ribellione (2); e do-
PO i Campani in tempo di Annibale, in pena. anch‘essi d’esser-
si rivoltati (3) . Augusto vi Pose l'abitazione Per i soldati dell'
armata Romana di Ravenna, vi collocò uno Spedale d’ Invali-
di, e per ultimo Vi rinchiuse gli Ebrei . Oltre di che tutto il
opolo che esercitò mestieri vili, pare che vi sì ricettasse vo-
ontieri , come al presente vi Si ricerca ancora. Parla Marziale
di permuratori di soſſanelli con vetri rotti (4) . I Letticmj, i
Cariari, ed altri di simil fatta Vi ebbero Stanza: oggigiorno ì
carrettierl, stracciajoli, muratori, vuotatori di pozzi, di la-
trine, fanno quivi la loro dimora (5) . In tutta questa parte
della Città, sebbene è noto esservi State fabbriche pubbliche c
private di conseguenza, come ]a Naumachia d'AugumJ gl’ arti
di Cemrz, : di Gata, le Terme Severina: n'. , niente pi“). vi ri-
mane di sì fatte cose che la memoria, ed una. memoria fiac-
ca. cd incerta; non potendosi nemmeno di esse determinare il
gìusto sìto: motivo per cui credo superfluo il ragionamc.
Qualche mstruzione scoperta dal Piranesi sotto la Cziies-î’ di
S. Pietro in Montorio (Monte aureo per la sua terra giallastra)
che investe il monte; qualche avanzo dell’antico aqueiocto
dell’acqua Sabatina (6) fuori della porta; la porta o arco Setti-
miano cheio non credo di molto remota antichità, ed il pan-
te Gianicoltme, il quale per essere in tutto rifiuto da Sisto IV. ,

(:) Dionîg. 11:13. da Traja. Siccome non partono mai da
(2) Livia n:] &. qualle contrade. e diffijlmznte sì marim-
(3) Livia nel 6 d-lla ;. Dean. no con Stranieri . m…»nce plſ! fails che
(4) 32.14“! eran ;ſzrru :: li dentro , fra gli scra;<;i : la pigila, respîrì

Hu: guoj'ſrumybzrînus nmbulator qualche anima verznznte Ranma . Egli
Qui Pſizllcuiu mlſilzunm fractis è certo che chi Viv: fra. essi ha sovmte
Pzrnmml vinci; :!: Ep uo". lib.l. occasiunc di OSSH’VID: che nella "periti-

(5\ Per alm; seluunu vil= il m=sci.ſſre . zion: , come in molti mi , e contuman-
non hanno i Trastcvexlui vil: il cuore . ze dciÎa vira cime, dtcngonu mulcu dcli’
Suno :idexi : manſiscluſi , ma 14 loro îic- antico fare.
rena è genuina. incapace.- di bass-zza e
di tradimcucu . 'Pnco puzzano la vim, e
oempre vi è qualcuno fra di essi che sì
disxingue nſil coraggio. Quam rale viene
dagli altxi uanatu con dc’nguardì , ri-
lpcuaro . corteggiato , ed insigmm di
qufllchc popola: supranome. Ad ogni mo—
mento . «: per qualunque licve moriva vau-
"ne il nome Romano . e 13 disccndcnn

(6) Non Alsiezìna, come per errore mar-
ca l’isſi'rilione di Paolo V. Quem pruxde
da_l Lago di Manignano , trrdiſii o qunto:-
dſſlci miglia lontano da Roma e da l’ai-
qua alla Fontana di 5. Pietro , quella pres-
su il Palazzo; la Sabalìmz vigne : Vcfinf
d_al Lago di Bracciano. o Anguillara l’an-
uco Sabbnuum .

«& 
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può mettersi Fra le cose moderne, sono tutto quello che vi è
rima‘sco di antico in questa Regione (1). Rientranda nella
Cinà per il Ponte Gianicolense, osservaco il bel Fontanonc
Per la via. retta, oggi Giulia arriverai al

PONTE E MOLE ADRMNA

Oggi Ponte S. Angelo, e Castel S. Angelo-

Sorse questa fabbrica, emula al ſamoso Mausoleo d'Augu-

sto, che torreggìava superbo di quà dal Tevere, dirimpetto al
Campo maggiore (2) . Adriano, che avea il mal di pietra, dopo

aver innalzato a se vivente tanti comodi, e deliziosi edifizj ,

massime nel Tiburtino, volle anche in questa mole fare al

suo cadavere una Stanza. degna di lui . L' edificò al di là del
Tevere in prospetto al Campo minore, congiungendovela per via
d’un ponte; e sì grandiosa la fece, che parve opra più di

fortezza che di sepolcro. Non la immaginò diversa dagli altri
mausolei consìstenti in un quadro, ed un cilindro, ma. la co-
struì d'un massiccio di 125. passì di diametro, essendovi ap-

pena «il ſorame per una scala. La. rivestì tutta di marmi e la

circondò di Statue , di carri, di colonne , e finalmente con

 
(1) Sono qui da osservarsi nelln Chies:

di ). Cecilia, vaso antico nel cortile. ba-
gni della Sama, colonne di bianco : n=-
rſ) il più bella che sì conosca; nanza.
dalla Santa di Stefano Maderno. tzſſpre-
senrata in quſſll’auitudine. in cui*fu rin-
venuw il Suo cadavere nelle Catacombe .
zssai 'bella cosa. A ripa grande il porto
.di navali moderni . con bella paxseggia-
ta fuori della porta, rasente il fiume , a
vista dell’Avenrino . del Tcstaccio . della
Basìlìca di S. Paolo. Di più , il gran atabi-
limencu di 5. Michele con la celebre fzb-
brica degli Arazzi. Nella Chien di 5. Cri-
sagono delle colonne . quadro nel suffizto
dslla nave principale rappſesentmre l’npo-
temi del Santo dcl Guſiruino. dipinto di
gran fon: , ed altro nel Soffitto della cm-
ciaca del Lavalier d’Arpino nel suo picca—
lo di una grandiosìt‘a che sorprcnde . Nel-
la Basilica di S. Maria in 'A raxtever: , gran
colonne, un antico mosaico sulla sinisrra
dell’arcone dl mezzo, ed un’Assunta
nel mezzo del sofflcto di un dipinto mi-

rabile. Ho veduto iu forzz di queen pit-
tura convertirsì : Domenichino un giova-

ne Inglele. che nulla aveano scosso il fa-
moso S. Girolamo. gli angoli di S. An-
drea della Valle . e la volta di Cosmguci .
Sulla cima del Giannicola . i bei fontanoni
di Paolo V. (belli ; riserva di quelle co-
lonnetre tisicbe che Sembrano reggere per
miracolo l’ attico pesaulixsimo ) e più
zorro la deliziosu veduta della Città . Os-
servz nel Chioscro del convento di S. Pic-
tro Montorio il famoso tempietto del
Bramante , una dzlle più vaghe . : cor-
rette produzioni in quel genere . dopo
il rìsorgîmeuro delle arti . Finalmente fuo-
ri della Porci . ll villa Panfili detta di bel

rapire; ove oltre i deliziosi paucggi . ol-
tre molte bélle scolrure antiche , eduna Ve-
nere di Tiziano ,‘evvi al di sopra d=l bel (1:-
sîno (una delle migliori opere archirenq-
niche dell’Algardi ),. un Orizzonte magm-
fico della Maremma . del Lazio , della 5--
binn; e di tutte le fabbriche dcl Vaticîll-O .

(2) Vedi la pianta.
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una ”pina ‘di bronzo e due pavonî la terminò , quelli che
ora ammiransi in uno de’giardìni di Belvedere al Vaticano.
Proeopio lo descrive nel primo della guerra Gotica per ciò che
rìsguarda la sua forma (1) . Aureliano nel dilatar le mura, ()
piLſictosto Onorio nel risarcirle, stìmò bene di ridurlo a fortezſſ
za senza però difformarlo. Lo dìſſormarono bensì nella guerra.
Gotica , Siccome narra [’ istesso Procopio , iRomanì medesimì ,
e i Gcci che vi sì fortificarono, rompendo le Statue, e tiran-
done i frammenti contro i Goti. Fu da questì finalmente pre-
so , e perso più volte; in conferma di che ci assìcura. Flami-
nio Vacca che vicino al Ponte Trionfale vi fu trovata nel fiu-
me una quantità di freccie di metallo (2). Quindi come Ro:-
.ca, fu tenuta dagli Esarchi, e da altri; finchè ds. Crescenzìo
delleentana, Cittadino Romano, ſu ridotta in miglior forma.
IL‘Ponteffce Bonifazio IX. la munì‘ anche di più, e da altri
suoì successori , e specìalmente da Urbano VIII. è Stata perfe-
zionata nel modo che vedesi. Il Ponte fu detto Elio dſill pre—
nome di quesr’Augusto: sì vede rappresentato nelle sue me-
daglie ornato di Statue: conduceva soltanto alla mole. Fu piùvolte rìstorato da’Ponteſicì, e finalmente da Clemente IX. conle belle Statue che vi fece porre col disegno del Cavalier Ber-nini *. Di quà e di là dal medesimo si vedono a fior d’acqua

(1\ Hadrìanì Romanorum Imperatorix m-
'ulcÌn-um extra purmm Aureliam exlat 14.114
lapidi; disfa"; 417146121611)”. Primus ejus anx—
bim; qnadntì figura": fiabe! , cons“! mim
fotui G‘x "ldrln’lſf l/urlaz ÀſſzlÌTllnfl arllÌICum

diligcnliz ardiſiualus. In media vero lmjns
quadruri ratmeda male; asiurgil ::;elſi'a al-
1itſiudir;e , :! [mm, 111 … Suprema qu: parle
armi :il, cujus di.:mzlrr vix iclu [apilis
tramigitnr . E’ mirflbile la maniera di mi-
:urarc le disfanze diProcopìn , ]aCÎIl [dpi-
dis . im: lapidis. Aggiunge poi, che era
ornato di scame CqULSſſl e quadrigbe.
Più prccîsa , quantunque rozza sì è la de-
scn'zione che 11: da l’Anommo d:] XHI.
[ecolo . Il C-l—ſſlella. cl};- [14 il Tcmplſil/ di
Adriana lmymlure . dì mirabilegmrdeſia-
coperta lLl/U dl marmi , : uman- di varie
filari: all’ intorno. era circondata di cm:-
nlli dì Branîv con Pavoni dorati, : Taro ,
due dei quali 50m) ml van; de] Paradixo .
Nelle quullro parli del ]emyio erano qual-
zn Cavalli d' Bronze durata. e al.; ciauu—

na dell: qulh‘ra parti una Part.: zlì Bron-
ze: nel mezzo il ::polcro ali Azlrimu di
Porfido c/ze aſileſm & nel Iattranu. Nota.
che nè Procopio . nè l‘Anouimo parlano
delle famuse nflonnc Frlgie che sì voglio-
no passace di quà alla stilica di S Pau-
lo . nè di quelle bdlisn‘me di verde an-
tico che adornano le ni:.:hvie di 5. Giu.
Laterano , tolte sìmilmente di qui, secon-do' la comune opinione .

(2) Vi è nella 531: qualche pittura di
Gimiu Romano . Evvn una pi:;ula arma—
ria, can fucili ed armi di puecchj seco-
li addietro; al cui propusiro xi narrano
da. quei custodi varie ce-sc intercssanci
per l’ismria di que’ tempi cnſſco-mmltrni .

"‘ ll Punte Ello fu ed è , a mio crede-re , ilpiù bel punte di Roma. . e forze del
mondo . Ilpiù grande degli antichi (rovi-
naro easendo qudlu sul Danubio , upſſſira in-
sxgne dî Apollodoro Damusceuo, indxca-
to uzla’anaglifo della Colonna Trajana) ,
scimo che lì: quello di Merida in Spa-

\ 
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frantumi di anuche fabbrlche. Quelli al ponente sì credono

comunemente avanzi del

PONTE TRlONl-‘ALE .

Il Piranesì che ne esamìnò la. costruzìone , e ne tastò com

pertiche la profondità, trovò che i suoi 'residuì consìstono in

una Specie dì meta rotonda, ed un rimasuglio d'abicazione,

opera de’ tempi bassi, e per niente adattabile alla maniera de'

Ponti: perciò concluse essere ivi sfata Torre piuttosto che

Ponte , fatta ne' secoliposterìorì ad oggetto di difendere la Ba-

silica di S.Pietro dalle scorrerìe de'Saraceni, che per il fiume

s'introducevano a depredare. Egli lo colloca nella parte oppo-

sta in quelle rovine che vedonsi resso il rinnovato Teatro

di Tardinone. Dopo il Ponte eravì lì;. porta Trianfizle, e dopo

quella il Campo Trionflle, cioè la pianura lungo i colli Gian-

nicolensì e Vaticani sino al Ponte Milvio. Tutta la parte che

o‘ccupano al prcsente i Borghi o sia la Città Leonìna, dalla

Fortezza. :; S. Pietro, era, presoin senso Stretto, il Campo Va-

ticano. Quivi il Sepolcro di M. Aurelio, (che forse diede alla

Porta trionfale il nome altresì di Aurelia), quello di Scipione-

Aflì‘icano consìstente in una piramide più grande di quella di

Cestìo , quello di Onorio e …ma moglie, il Tempio di Apollo, di

Marte, e finalmente dentro gl’ortì Domìzj il Circo di Caja, ac-

crcscìuto e adornato da Nerone, nella Spina di cui l’

 
gm che ho veduto e che mi ha Sorpre-
10 per la ma mole . & conservazione. Per

qucl che riguarda il moderno ponte S.

Angelo; la giusla alrſizza de’ balauutzi , le

ferrate poste ai suoi parapetti, che ne

lascizno vedere il cono dell’acqua; la

decorazione delle smcue ch: vi son so-

pra. imarcinpîedì lo rendono Vago dilet-

tevole e ccmoda. Quindi per il colpo

d’occhio e la decorazione del ponte, po-

co importa, che le mune liano Burni-

nesche , non abbiano i panni bagnati alla
Greca, o ::endznfi in cannclli all’ etru-

kza, molto meno Che: Pasquîno motteg-

giasse una delle name con. dire

Cama num: : balla
Pur gli manca una :pdla

L’insìeme è eccellente: ed eccellente do-

vett’essere quello d’Adrìanu . il di cui
forte fu l’Architettura sino : fabbricare la

famosa muragli: fralz Scozia, e l‘Inghil-

terra . ad. inalare il Tempio di Venere «

Ram:, 3 compire quello di Giove Olim-

pico in Atene, e :; costruire quello di

Cizico, i] più grande clue. sì conuscesse

allora nel nosrru globo Terraqueu . onde

fa pena nel cerchio delle 7. meraviglie

dull’uPiven-so .
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'Omxsco nn. erxcmò.

Fu fatto fare in Egitto da. Noncorèo figlio di Sesostrì,
ma sì ru pc in due pezzi: il Più grosso, lungo 100 cubici 'è
quello c e manca (I,) . Quello che vi rcsm noniimsno senza
le basi giunge all' altezza di palmi centodue. Non è scolpito,
: solo in un lato verso la cima. vi si legge \

DIVO . CAESAR] . D. IVLII . F . AVG. TIB.
CAESARI. D.AVGVSTI . F. AVG. SACRVM .

Il che piova. essere Stato dedicato ad Augusto e ;; Tiberio.
Fu fatto venire da. Caja Caligola, Siccome è noto. Restò " ne’
tempi barbari, quasi sepolto, come vedesìin molte Stampe, vi-
cino alla Sagrestia di S. Pietro sino al tempo di Sisto V. che
lo innalzò l' anno 1580 coll' opera del Cavalier Fontana. Dì
quesco Circo se ne ha dal Grimaldi le misure ed altre noti-
zie interessanti, poichè essendosi egli trovago quando ſil tolta
l'antica scalinata, e fatta da. Paolo V. la giunta. alla. Chiesa,
potè osservarlo minutamente- Senza. riportare Per esteso il suo
manoscritto, che già si trova nella Roma sacra. del Martinel—
li, ci bastì sapere ch’ egli lo dice Simile all’ altro di Carica]-
la, lungo palml 720, largo 4.00, l’arena larga 230. La parte
de' Carceri , e delle Torri rcstava al
in fine verso 8. Marca *.

(x) Plin. Cap. :. Lib.Vl.
“ Non è Vero , che lia caduto ; anzi

è l’ unico che sì:: remo in piedi, e
oempre al mo luogo; onde enni quando
di…" alla pag. ;, che tutti eran caduti
l’Obelischi . niuna eccettuato .

* Da qucst: parce li cm: Pct andare all’
mtico Cznlum :::/lat. oggidì (.'ivimve.‘-
olzia, disczme da. Rumi. circa. 40. miglia.
Egli è luogo degno d‘cuer veduto pctl’an-
tia) Puno. che sussiue ancora . fattovi
dz Trzjmu , in guìsa d‘Ani'icſiacro . L‘uni-
CO-zucore antico che ne parli è P.inio
giuniore. il quale vi andò con altri Suna-
tori (chiamato : cuusigliu da Trajano che
"faceva la villeggiatura ) . mentre sì la-
voravl il braccio dente del sudeuo pur-
to. Perciò in um lettera al mo amico

prmcgplo della Basmca.

];

Corneliano . ne canta le glorie. e lo dc-
scrive tal quale :ussisce ancora . Villa pul-
c/zzrrima cingitur vzridlssimiſi' agris: im-
minzt littori , mju; in xiau quam maxi-
muî parla:, velut Amphittatrum . Hula:
sìnixlrum brmhium firmlsiimo opere numi-
lum ext: dexlrum elaborati". In or: portm-
lnsula anurgil . quae ìllalum venta mare
objacenr frangat. tulumque ab ulruquc‘ 141:—
re. decurmm :la-“ibm puzzleſ. Adulrgit au-
tem arl: vlſſmù. lngnzlia mim lſixliſismu
nzvis prava-bil: cnnlm, lun- alia. :uptr alia
dejecm ipn; punder: manent. ac remix: .
quadzm vzlut aggerc. con:!ruuntur. Emi-
nzl jam :! appare! suxrum danum: ÎIÌXI'J-
elmque flucmx in immmxſſum tliſilil el lul-
lìl. Vail… illic ſrzzgar. cſiznumgue circa
mare. Suzi: dsìndepiz‘n: adjiciumur; qua.  
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*‘ ancmo monmo .‘

Ove" tu vedi sorgerc questa bagartella. dì Basilìca o Tem-
Pìo, emulo, se non più, degli antichi famosì di Salomone,

di Diana. Eſesìa, di Cìzìco, di S.Sofia; altra vi fu Basìlica, e

wm Basilz'ca in avanti, dall'Imperador Costantino Magno innal-

zata all’onor dell'Aposxolo S. Pietro , in Forma di Croce Latina

9. cinque navi, Simile alla Lateranense, e a quella di S.Pao-

10. Dopo undici secoli, Nicola V. nel 14.50. concepì qualche
idea di» migliorare, o di dar nuova forma 9. questo Santua-

rio. Il famoso Architetto, e'Scrìttore Gio: Battìsta Alberti fu

incaricato di cominciarvi uns. diversa e più vasta Tribuna; la

quale non gîunse a tre cubici, che, per la morte del Pontefi—

ce, fu l’opera soſſspesa e per altri anni 50, non vi sì pensò

per niente, se sì eccettua che Paolo II. vi spese nel suo avan-

zamento cinque mila scudì d'oro, e non più: ſreddura: Giu-

lio II., che prendeva le cose a petto, volle andare innanzi , e

dopo aver vedutì molti dìsegni, scelse quello di Bramante

Lazzari; Croce Latina. con Cupola, quale ora vedcsi. Ma

innalzati appena iquattro sterminatì piloni sopm deboli fonda;

menta, (vizio di Bramante), morirono il Papa e l‘Architet-

to. 11 successore Leon X. ve ne posc tre, e tutti belli ebuo-

ni; Giuliano da Sangallo, il Domenicano Fra Giocondo, e il

gran Raffael d’Urbìno. Ms. questì ancora, appena ebbero il

tempo di avvedersi dell’ errore di Bramante, e di rinforzare

le fondamenta ai detti pìlonì, che se ne morirono tutti e tre;

di modo che Leone X dovette cercar nuovo arcista ìn Baldas-

sar Peruzzi da. Siena pittore ed architetto ìnsìgne . Questi 5a-

Vìamente , essendo ancora. ìn tempo , senza guastare niente del

 
fatto , mutò la Piante. di Croce Latina,

precedenti [emport mahzm iniulam imilen-

zur . Habzbzt Ìzì; parim— ſſeſiam nomen uu-

cluriſſ , erilque vel maxime salularis . Nſizſin

per lungissimum spalzſium [imm imporlzmsum

bac recepmcula ulelur. Presso di questa

Città , alla Chilruccia o sia Caszro nuova .

sì è fatto 50…) il Pontificato di Pio VI.

uno Scavo , che versò un numero consi-

derzbìle di boone sculmre , ermi scrmì ,

lapidi … ogni genere, una quandt‘a di

mich] bellissimi , e perfino una cassetti-

na di legno _rìdotta in polvere con uz.

in Greca. Spesa mi-

medaglie di ora. le quali riportano le

proromì di varie Augusce persone da Ne-

rone ad Adriano. Vul. le mie Notizie rc.

alma l789. pag. 91. Questa escavzzione fu

il soggeuo di molte erudite lettere Scrit-

te dal Dottor Torraca alla fel. mem. del

Gard. Stefano Borgia che sono da vedcxsi

nell’ Antologia Roman: dell’ anno 1777. .

e x779. 'Per la via della Tolfa presso gli

avanzi delle celebri Terme Taurìne, è

la c va dell’Alabama duro di Civil:-

veccîſi : .
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nora, maggior corrisponden

zs.
di parti, e la Cupola principal:

le, oggetto di novità, e meraviglia, trionfante dentro e fuori
l'e'dìſizio . Su questo piano si lavorò sotto Adriano VI. e Cle-
mente VIL Assunto al Trono Paolo Ill, fece Architetto dellè
Rev.Fab17ic

a
Antonio da Sangallo che la volle al modo di Bffl-ſſ

mante, di nuovo in Croce Latina: ma il Sangallo morì pre-
sto; e il gran Michelange

lo,
che gli succederte nell' impiego,

risuscitò l’idea del Peruzzi , e la decretò di nuovo Croce
Greca; avendo di più ideato di farvi una facciata sullo stile
del Panteon . Che di meglio? ll Vignola , Pirro Ligorio , e
Giacomo della Porta, bravìssimi architetti, in Specie il pri-
mo, non fecero che uniformars

i
ai disegni del Peruzzi, e del

Bonarrotì . Fu voltata la gran Cu ola, e condotta a fine la
gran Croce : quando creato Pontef-ljce Paolo V ; _nè trovandosi
di meglio a quel tempo che un certo Carlo Maderno; quescì
insìnuò, o aderì alle voglie del Pontefice, dì slungare il ma.-
nìco alla Croce, 0 per meglio dire, di farvi, «& dispetto del
sovrastant

e
Palazzo che lo impediva, un piedistallo

;
venendo

per co'nseguenz
a

:\ rimettere di nuovo in ballo l’ idea Braman-
tesca della Croce Laſſtina. Bisogna dire che dovesse esser così;
mentre nessuno in allora lasciò di vivere; fu tutta eseguita la.
giunta, la Facciata, e il Portico, come tu vedi. Bramante
l'ha dunque vinta, e perchè? per includere, io credo di cer-
to, 10 spazio' occupato dall’antico Sacrario Costantinia

no
.

Quali assurdi ne Siano venuti da questa fatale appendice alla
unità, corrispon

denza,
ed euritmia del totale dell'edific

io,

non voglio dirteli; Non è mancato chi li abbia propalati e
scritti uno Per uno: ma finalmente sono difetti assorbìti tutti
dalla mole, dalla decorazion

e,
dalla. ricchezza dell’ edificio;

scusabili ancora per le tante’ teste che vi hanno comàndat
o

sopra, e l’ hanno diretta. Alessandro VII fu più fortunato, o
fil più intelligente in dare al Cavalier Bernino la commission

e

kz

* La Croce Greca dì Michelangelo.!er- ricordati che la Cupola è invenzicn del
minava in curva alle 3. enremnìl , e in Bramante tolta da quella del Bruncllesco[mez rella ncl davanti; Cupola doppia . in S. M. del Fiore in Firenze che fu la{Cupolini ; un zulu ordine: Corinti» in prima: la Croce: Greca ]a pensò il Perù:-
P'lìflri dentro e fuori; ed un Attica che zl; però di Michelangelo sono gli oma-

Yonasse ]: fabrica. .La facciata. poi di 3. memi , e credo la. curva bellissima dſilllP, “nji Corintii con tre porte , e con 4. suddecta cupola...‘ nicchie tramano . Nota bene dunque , e  
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del Portico, che circonda la piazza; la quale piazza, se sì fa—

cesse piazza fino al Ponte S.Angelo, non vi sarebbe che desì-

derare: Questo solo manca per coronare l’opera di tre seco-

li, e di 50. milioni Che costa fino ad ora la reverenda fabbri-

ca della Basìlica delle Basìlìche. o per meglio dire del Tempio

d—e' Tempj dell’ Universo * .
Dopo aver letti questi brevi Preliminari sulla Storia dell’

edificio; fermati a fronte della Cupola, sul mezzo dello Ster-

mto della piazza, () sul ciglio della selciata, ed ivi osserva la

sua forma. ellittica, attorniata da quattro fila di colonne ìsola—

te , sostenentì un cornicione che termina con balaustri e sta-

‘tue . Osservane il mezzo, o la Spina decorata di obelisco nel

centro, e di due fontane, Che versano d'un lato e l'altro, e

giorno e notte cìascuna un fiume. Osserva la gran scalinataa

due ripiani, la Facciata enorme , e la curva elegantìssima, di cui

è formato quell' ìmmenso Cupolone, a cui 5” inchinano tutte

le altre Cupole di questo. nostro globo terraqueo . Osserva an-

cora le due ìccole del Vignola , bellìssime anch'essc. L'in-

cantesimo dcl> tutto ìnsìeme son certo che tì farà sfuggire, o

dìsprezzare gl’arbìtrii che sì hanno presì gl’archìtetti, Per

esempio le colonne de' portici panciute , la cornice jonica sul

Dorico, l’inutilità della base sulli scalinì; così i troppi vani

della facciata, Ie gigantesce colonne accanto delle pigmee,

l’ordine composito con basì Ioniche alla rovescìa il frontone

che taglia l’amico. ec. Spazia per questì Vortici, Osservane

i bei cassetconi laterali, della larghezza deg'incercolunj, for-

mati da volte architravate, la bella volta di mezzo a botte;

ed i grazìosi ſrontespìzj agl' ingressì , e ai mezzi . Ciascun seg-

mento di circolo ha 24. ìlastrì, e 14.0.colonne Doriche . Le

Statue di Santi e Sante sul) cornicione sono 88 . La facciata ‘e

larga 539. palmi, ed alta 232.

La prima volta che t’ incontrerai su questa piazza al chia-

ro di luna, 0 allorchè viene illuminata da lanterne e fiacco-

le, al suono di un grave -sonante campanone, non ti Parrà

* In arcllìketturz. le basiliche general- lare ì] Panteon; e li due Tempietri di

 
meme voglion colonne. Per il decoro di

Roma, bdlissima casa ìarebbe lo dun-

gar questa piazza Sino al ponte; come

bellissimo, finirla decorazione della piu;-

31 del Popolo; xbaraznreìl Colossèog ilo-

Vnſſttz, e della Forluna Viri1=; modelli

uno accanm dell’altro, delle due forme

principali de’Tempì xenilineo . e circa—

lare . le più mite in antico .
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d'esscre in terra, e la Fabbrica in quel momento ti sembrerà

opera più che mortale .
La decorazione del Portico, malgrado la. sua magnificen—

za, e le due Statue equescri di Costantino eCarlo Magno; per

un uomo di gusto, ed inccso dell’arte, riesce alquanto mista

e conl'usa, poco analoga 9. quella. sodezza che gli si conveni-

va. Molto meno dalla mole in fuori, può decantarsi la porta.

principale, metallica; quale peccato fu , che non foSse fatta
dal celebre Ghiberti, ma- da. Antonio Filarete, e Simone fra-

tello di Donato, i quali vi travagliarono molto senza conclu-

der niente di buono , meschiandovi il sacro ed il profano.

Entrato che sarai nella Basilìca, non- ti sorprenda se non

ti sorprende: nè ti venisse fantasia di far paragoni col S. Pao-

lo di Londra., 0 col Duomo di Milano. Il Tempio Inglese è

lungo 710. palmi, e 4.00. largo: quel di Milano ha 598. pal—
mi di lunghezza, e 4.55. di larghezza. Questo sì estende da

cima a fondo palmi 830; e nella, crociata è di palmi 6c6.
La quantità degli ornamenti, la ſſristretcezza delle navate late-
rali, e più di tutto i massicci piloni, pilastrati che impedi—
scono il trapassar dell’occhio, sono la causs. di un tal fenome-
no pur troppo vero, a segno che, a taluno il noscro S Paolo

è comparso a prima Vista più grande di S.Pietro . Sparirebbc
ad un tratto l’equivoco, dice il Milizia, se tu facessi S.Pie-

tro come S.Paolo, infilandovi colonne isolnte . Ma le colon—
ne, io replico, non sono fatte er sostener volte , e molto
meno Cupole, e qui sì vollero E: une, e le altre “: e così
uno, e non ſitanti-ſiavessero eseguite le pure primitive idee del
Peruzzi! quante Ciniche filastrocchc di meno .

In Osservando l’altezza, le dorature delle volte, il lastrj,

"’ Sembra che l’Imperadore Giustiniano
abbia nella ma 8. Sofia di Cosuntinopolì
introdotta il primo questa nuova forma
di Basiliehe senza colonne ,- tutt: pila-
srri. volte , e cupole: i Veneziani ne :e-
guirono i’csempio nel loro 8 Marco; e
da quello il Brunellesco prese il diwgno
il mo Duomo di Firenze; donde pui
Bramante, Peruzzi , Mi.hel2ngelo deri-

Vîrunu le loro idee perqucllo di S. Pic-
!Tu; Ecco in breve l’isloria di tali basi-

fiche . in quanto alle Cupole . pare che
: Greci non cunozcesscro altro che vol-_

te emizferiche. come il Panteon. Per 11-
tra «opra di un Tempio quadrato ue15ar-
cofago tratto dalla vigna Muiraga . on nel
Musèo Vaticano . il più grande de‘ Sarco-
fagi . taluno a veduto]; cupo]: col suo
lanternino. Il foderarle poi . (; sia farle
dſſppie; è anche invenzione Secondaria,
eponeriore , acciò esse fzccizno bella com-
parsz e fuori e dentro. Roma ha molte
cupole: il solo S.Pietro ne conm : :. Mr:-
sgi è la Cinà di Europa la più cupole;—
guta .  
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co di prezìosi marmi, le svelte pìlastrAte Corintie framezzatc
di statue ec. tì avanzeraì pian pìaho all’alta; maggiore, a quell'
augusto sepolcro, detto la coufmione di S. Pietro. E’ impossi-
bile trovarsi davanti a questo sontuoso Baldacchino, senz'am-
mirarlo: per la mole, Per la materia, per l'artìficio, per al-
to, per basso, Per ognl versof.

* E’ anche imponibile di tacere . sapen-
clo, quanta vien: tacciato il Bernina sù
quell’idea; giungendosi a chiamarla per-
sino il ma delirio. Milig. diz. cit. verb.
Baldacchina. Lascio da parte xe sia sfata
ben facto spugliate del bronzo il Portico
d‘Agrippa, e se di un baldacchino Pote-
va quì farsi di meno. Convarrd anch’io
che il bronzo nava bene dove suvz; e

che la decorazione per cui fu impiegato.
non era forse necesxariz 'alla Chiesa, ter-
minante bènissimo con la grande abside.
: la Catedza . Deve però ammenersi in
fatto. che l’antico Szcello weva in avan-
ti un baldacchino marmurea , con, colonne
somiglìanti ; credute del Tempio di Sale-
mon:: , fatte venire dalla Grecia. appena
da. Costantino per fame un regalo Illa
Basilica; che il Pontefice Ve ne volle un

altro più magnifico : di bronzo ; finalmen-
te che il Papa era farlo per comandare,
e Bernina per obbedire. Ciò posto per-
chè dicesi quesco Baldacchino uno Spro-
Posito un delirio ? perch:- lm. :ulmme ume .
: vilinee, «; viligmce. La colonna è far-

ta per sostenere; non deve mcstrar dc-
bulezza; ed appena qualche canalatur: li

sì permette , per mostrqrc , che lo nj] i-

cidîo vi può formare col tempo dclle strie ,

e de’ canali . Così ha inscgnato la Grecia ,

l’Etruria . la Greco-Roma , ed. au;he l’E-
gitto se sì vuole . Alla sxuola sulo degl’

Arabi , che noi chiamiamo Gorica . all‘Ar-

chitecmra Î‘ersiana, alla Cìnese sì pcrmſic-
tono sìmili colonne. *con altre bizzarre

sopraposiziani d'urnaci. Apprcsso 3. po-
co, queſite sono lc objczicni, che sì fan-

no quà e là. Vorrei vedere che taluno
pensasse digiuno il Bernina di così recon-
dite notizie.; e che fossc creduto di non

sapere cos’è colonna, l'autore della Colon—

nata VaKicana, e dalla scaln Regia. con co-

lonne anch’ es‘sa, capi d’opera ambedue
gruza qucsſirme . Ma se quì son dlink: .
anzi panciule , e più che robusre; perchè

torre dunque alla Ccnfcssionc? eccolo.—

Toglìvi per un momentojcon la fanta-
nìa) le torte , einfilavi la ri…: ; aggiun-
gcgli sopra un architrave , (per cui son
fatte le colonne) che sostenga nua cup-
pola, um calotta. ciò che vuoi; e vedrai

che ne zone . Osserva pure cali confessio-
ni per tutte le amiche bzsiliche ristzurz-
te : nostri giorni; che miserabile oma-

menco! Trasporule con l’idea in S. Pie-
tro , dentro quell’immensz crociera . fr“:
pilascxi Corîmii arditlssimi , in malo :
un mucchio di colonne torte decorantì i
piloni , : socto il Caos di quelli cupola:
colonne tali ti parrznno basconi , cande-
le invece di colonne . Cus] comparnm
quelle poste dal Fuga in S.M. Maggiore;
onde fu duopo insalxìccìarle con una fo-
glia Spirale nlcfallÎCZ. che le ha miglio-

rate di poco. Eppur quella Busilica ha. un
partito di Architettura in colonne . più :o-

do, nscreno, e non tanto sfogato di lu-
ce come S. Pietro. Quì una (al decora-
zione non poteva non ess=re che svelcz
per accordare con ll resro. e al tempo
stesso COlOSSfllr: . e Spinta all’ insù , perchè

n’cmpicsse qucIl’immenso vuoto: quìſſbi-
scgnava andare in alto 124 palmi . Ond' &

che Bernina scudid quella Sorte di colon-
ne . clie simili alle viti si andassem elegan-
temente innalzando, ; fine d\ sostcnere una.
copertura , un panno . non una Cupula .
inutile sotro altra Cupula. La bella arci-
bclhssima Archicenura Greca con le suc
bellissime arcìbcllissime regole, propor-
zioni , e monotonia non era al tuo que-

sra volta. Per cirarsi d’aſſzre vi voleva l’ar-
chltttrura Persìanzrla Gotica , l:,Cinese .

se Cinzia , Persìana. e Gocicapuò dici .
e delirio sì vaga idea. Nun basra: la co-

lonne prendono il mo tipo dagl’ alberi .

se non sì vuol dire degl’Obelischì con il

Padre Paoli; e le viti clk: sono? Vite:

jure apud Priscas magnitudine quaque inter

arbores numerabmlur . . . . . . . . nec :"!

lignu alli aelernìvr natura . Plìn. HSM. na!.

lib. IV. S. 11. Dunque Posmno wscenere ;
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Ammira la gran Cupola. del diametro presso a poco del

Panteon, rivestita di mosaico; imaginata da Bramante per il
primo , modellata così da Michelangelo; alta dal pavimento
fino alla sua 'estremicà palmi 622. Ne' giorni di Giovedì e
Venerdì Santo , con una Croce foderata di lastra di ottone al-
ta 33. palmi, e posta al principio della navata principale soc—
to la cupola s' illumina la Chìesa di sorte, che. vi sì produce
un effetto sìngolarìssimo di chìaroscuro, ond’lè che molti stu—
denti vi concorrono a dìsegnare i diversì punti di vìsta.

Dopo aver salito due sterminatì scalinì di porfido rosso,
sì giunge alla Catedra, altra opera rinomatissima del Cavalier
Bernini . La vera Catedra dell’Apostolo eincastrata nella metalli-
ca, e potrebbe vcdersi perchè vi sì può asceudere con per-
messo . Si loda in quest’opera universalmente l’avveduxezza
dell’artîsta ìn tirare un felice partito da quella finestra, che in
vece d' imbarazzarlo, gli servì :\ rappresentarvi , in mezzo a
vaghissima e. numerosa gloria d‘Angeli, sopra un campo traspa-
rente di crìstallo a color di luce, lo Spirito Santo, il quale
con una infinità di raggi messì a ore), illumina i quattro Dot-
tori della Chiesa, S. Ambrogio, S. Agoscìno , S. Atanasìo, e
S. Gio: Crisostomo . Si critica la poca. azione che fanno di so—
stenerc questi quattro giganti di S. Chiesa; ma quanto più ne
avrebbero dette, sc & guisa'd’Atlantì, o come facchini aves-
sero i Dottoronì retto la. cattedra colle Spalle! La rappresen—
tanza è allegorica, espressa con sommo ingegno e arditezza;
tutte vi sono le regole dell’arte: il‘ 5010 Bcrnìno Poteva ima-
ginarla: egli solo eseguirla . Si 59. anzi che vi Pose tutta. la te-

per quem) furono usate ancora ne’buo-
msslmi tempi della Greca Architettura.
Mempanti Tznzplum ]unonzs vitigzzzeis cu-
lumnis :le-tit. Plin. Io:. u'N’Olu-e di che le
viti e le vendemmie furono decoxazione
propria non solo de’ Tempi . ma de’ :e-
polari in specie . come in molti sarcufa-
zj Cristiini . e nella volta del :cpolcm di
Costanza a S.Agnese fuori delle mura. Con-
cludo dunque che quelle colonne torte,
:pìrali, vilinee non sono totalmente una
licenza; e se si vogliono così sono una
licenza giusta , necexsaria per l’obbligazio-
ne dzlxito : della con , Che ke delle pic-
cole: finextre nel bel palazzetto della, Far-
n‘ſi'ma alla lunga“. l’ixtesso Milizia :criue .

]: ſinesh’ine nel fregia , dixdicevoli a.]!ra-
ve , quivi 3011 grazie”; R/JMſiDELLE BELL.
ART. pag. 14; , noi diremo con egual
drum, e con più di ragiurtì'ſi'lìe column
torte e, :}imli :} dzsdiczvolz altrove: , quivi
non um grqiusz. ma. rqiusiisime . Egli
xuol prendere di mira ’opere più cospi-
cue; le attacca per tutti i versì , e dove
può ; il più delle volte ha ragione, ma
non !thI.‘ . Bernina fu grande ingegno .
*massime con !: squadra in mano: …un
znism moderno ha lzvorato quanto.]ui ,
e come lui infaticabîlmente per ottanta-
due unni . il Vaticano sarebbe molto ma-
no Vaticano «enn le di lui opere.

!  
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sta, e ne volle per sìno consſſultare il parere del famoso Pit-
tore Andrea Sacchi; che glie la fece soltanto alzare di un
palmo. ' '

. Altre due bizzarre idee mise quì fuori il Bcrnino nel De-
posxto contiguo di Urbano VIII., ed in quello di Alessan—

dro VH. suoiprotettori. Nel primo vi scherzò delle api, ram-
panti, e disperse per il monumento, allusive alle circostan—

ze di quella. famiglia dopo estinto il Pontefice: nell‘altro , ti-

rando vantaggio dall’ inconveniente della Porta, V’ inxrodusse
per essa l’orrido teschio, che avvolto in un drappo, fra Vergo-

gnoso e timido, mostra con un oriuolo al Pontefice l’ora sua;

& quel Pontefice capace di bravare l’ iscessa morte .
Rapporto ai detti Mausolèi, chiamati generalmente Depo-

Jîti, ’tutti son degni di osservazione, sia per il pregio de'

marmi, sia per l’arti-fizio dello scalpello, sia per il merito

della com osizione, o de’ſatti istorìci, che li accompagnano.
Tie per a tro, ve ne sono rispetto all‘arte, che soPra gl’al-
m campeggiano : quelli cioè di Paolo III. Gregorio XIII. Cle-
mente XIlI. Pare :\ me di vedere in questi tre monumenti, il

più bello dei tre differenti Stili di scolpire, successivi sì, 'ma

non somiglianti; che hanno segnato in scultura tre epoche di—

verse dal risorgimento delle arti in quà, Michelangelo, Berni-

na, Canova . Senza Stare :; farti il pedante, riconoscerai da te

stesso nel primo un fare originale, gigantesco, Studiato; ma

esagerato, monotono, e…senza idea alcuna di bello ideale . Nè

importa che il mausolèo sìa di Giacomo della Porta. Il gusto

è di Michelangelo, che lo ha diretto, e secondo molti, dise-

gnato ancora. E poi guarda. pure il suo gruppo della Pietà,

il suo Mosè cc. e convieni. Nel secondo di Camillo Rusconi

tutta vi si scorge la più bella maniera del ſamoso Bernino fa-

cile, ricca, ardita, originale anch’ essa, incensaca moltissimo

al suo témpo; malicenziosa, affettata, e mancante di purità.

Nel terzo del Cav. Antonio Canova vivente, vedrai preso di

mira quello , che ambedue gl’altri disprezzarono , l'amico: e sc

niente trovi nella Rev. Basilica di scoltura che somigli alla sua,

ciò avviene per non aver quì luogo gli A Olli, le Veneri,

gl'Ercoli , gli Antinoi ec. Osserva nelle sue gure le belle for-

me del nudo , le attitudini , istudj delle pieghe , il modo sem-

plicc di comporre; e poi se ami far paralleli, falli Pure; ma
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€011 chì? cogli antichi; lo Stile de’quali unico e vero:, perché
Proveniente dalla bella natura, vi è apparenza che possa ri-
sorgere nel corrente secolo . Per ciò che riguarda le Statue , quel.
le degli Apostoli, de’fondatorì dì religioniec., che sonoſi nelle
nicchie delle pìlastrate, ti basterà fermarti su quella del Fiam—
mmga sotto la Cupola rappresentance Sant'Andrea., quale scol-
pì a _concorrenza del Bernino, ch’ ebbe la peggio . Di fatto il
suo Longino di contro non vale l’Apostolo sudetto. .Il Fiam-
mengo fu assai bravo scultore, ed ebbe uno Stile fuori della.
comune del suo tempo *.

In quanto ai Bassirilievì, puoi limitarti a quello stragmn—
de dell’Algardì, rappresentante Attila minacciato dagli Apo—
stoli Pietro e Paolo; scultum classica in quel genere, la di
cui composìzione gareggia con quella del celebre fresco di
Raffaellc nelle Stanze Vaticana: scendi nèl socterraneo della
Chiesa, ove sono le tombe di due Regine, di un Imperatore,
di Papi e non Papi: passa nella nuova Sacrìstia, ricca di mar-
mi, e legni pregiatissìmi: osservavi mosaici de’ f'amosì quadri
delle Cappelle, massìme quelli della trasfigurazione di Raffael-
le, del S.Girolamo del Domenichino, della S. Petronilla delGuercino, del S. Erasmo del Pussìno: portati in fine a vedere
la. fabrica del Mosaico quì prossima; nè tralascìar di salirc
sull’ alto della. chicsa, e per sino nella palla ch; poggia sulla
gran cupola, e ne sostìene la Croce . Tutto devi conoscere in
S. Pietro, e persino iSanpietrìni; cioè gl’inservienti alla fabbrica
così detti; i quali fin da piccoli ragazzi vi sono, come in una.
scuola, presi ed ammaestrati a che fare? a rampicarsi come i
ragni, e a volare come gli ucelli. Vedrai far loro to:: da fare
inritarcìcanz'; troverai colassù una città per aria, con punti divista meravigliosi e dentro, e fuori della Ch‘iesva, e ciò basti per
la. prima visita del Vaticano. _ '

La seconda devi impiegarla nel vedere le pitture dcl gì-
antesco Palazzo che aggrava, se vuoi, il fianco sinistro dcl-

fa Basilica; ma che in ragione appunto della sua enorme gran-
" l

* Fu quanto scultore bravîssîmo per i Campo Santa , al sepolcro di Giacomo dePutti; nel che pare, che abbi: superato Haze pino: diAnv-rsa, nel pilauro : de-gl’mtìchi. ll suo capo d’opera in quesro ura dell’altar maggiore. Non v’è sculro-g_cmre è un pum, piangente nella quì vi- re . che non lo comma.cun Chies: di S. Maria dalla Piec‘: in '  
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dezza, fa parere ed essere vieppiù colosso il Vaticano recinto:
Se sì consìdera poi il com lesso delle rarità che contiene,

dovrà dirsi il principale, lunico dei palazzi del mondo.
Esso è ripartito in tre Piani, ai quali sì ascende per la famo-
sa scala Regia Situata 9. destra del portico, entrando nella Bs.-

silica .- Considera l’artiſicio dì questa scala tanto più mirabile,

quanto il sito n’era obbligato, tra fabbriche vecchie , scarso di

lume, e pieno d’irregolarìxſià, e di ostacolì insormonmbilì . Non

si sà come si facesse quel i'nostro d’ ingegno del Beruino a ri-

cavare quei lumi, a. farvi una gradinata a due rampe, una di

colonne, l'altra di Pilastri; s‘i piana, sì maestosa, (: così in

prospettiva, che in discenderls. forma un colpo d’occhio il più

scenico, e teatrale. .
. Pope i due magnifici scaloni si entra nella gran sala Re-

gia Situata al primo piano; quel medesimo, che in occasione

cliConclave chiuso e murato, serve per raccogliere i Cardina-

ll , e farvi l’elezione del nuovo Papa: lo Scrutinio si fa quì

,éppresso nella famosa Cappella. Siscina, così detta da Sisto IV ,

che la. fece erigere molto alla buona. Ma 51 dipinta in 9.0.

mesi scnz’ajuto d'alcune, dal divino Michelangelo, e così bra-

vamente, che stimasi una scuola di Pittura, in Specie per la

parte che risguarda il disegno. Sono perciò rimarchevoli ifre-

schi della volta, ove quel grande ingegno espresse la creazio-

ne del Mondo, ed alcuni fatti principali del Testament‘o vec-

chio. Sull'altare Poi è da OSservarsi il suO terribile Giudizio

Universale, tanto lodato er il merito del disegno, e tanto

criticato per la nudità delle’figure, e per la mescolanza del

sacro, e del profano . In questa Cappella sì fanno le auguste

flmzioni della. Settimana Santa, ed allora è che nel piccolo

Coro fatto a volta, si cantano dai musìci di Palazzo, i Min-

rere famosi dei Palatina, e dei Marcelli, con altra rinomata

musica senz’accompagno d’ istromenti, con accordo ed armonia

soavissìma, di singolar carattere . ,

Dalla Bibbia di Michelangelo devi immediatamente passa—

re a quella di Raffaello, per farne il confronto; tanto più che

sì sà, che questi due straordinarj Pennelli dìpinsero gelosissi-

mi uno dell’ altro, e a concorrenza, quelle sacre ìstorie: e

che il divino Sanzio seppe deludere la vigilanza dell‘altro,

con introdursi mascherato nella Sistina , per OSservare i suoì
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8dipinti. Nel secondo piano perciò delle loggìe, dette perzan-tonoman'a le logge di Raffaello, ravviserai tredici arcate, tutteTipiene di arabeschi e Stucchi dì suo. invenziOne, eseguìti Pe-rò da Giovanni da Udine suo scolaro, bravissimo in quel me-stiere; decorate in basso dì bellissìmì chìaroscuri dall’altro suovalentissimo ellievo Polidoro da Caravaggio , che di muratoreseppe ſarsſiplttore; unico nel genere de monocronz', usati pocoda’ 1_nc_>clernl, e molto presso gli antichi. In ciascuna poi delletredlcl areata: ravviserai quattro quadretti d’ istoria, rappresen—tanu 1 pnnc1pali fatti del vecchio testamento; eseguiti rincì—palmente da Giulio Romano , ePìerin del Vaga, discepoh suoì,e nota bene, che dei quattro quadretti della prima arcata,quello. ehe rimane sulla porta d’ingresso, rappresentante Iddio,che d1v1de la luce dalle tenebre, e interamente della sua ma-no; che anzi da molti sì vuole imitazione sfacciata dell’altroPadre Eterno di Michelangelo, che separa il Caos nella Cap-pella Sìstinaſſ Vſſſſmſi ,.…. .….M T ſſ__ .
e se non sono bastantì a cancellarti dalla memoria il lgrandio—
so , e macchinoso dipingere che hai prima veduto nella Sistina,
lo scorderaì , cred' io , entrando nelle quattro camere quì prossì—
me, che vanno sotto il nome, non delle logge, ma delle nm-
:.e dl Raffaelle.

Per ordine di Giulio II. erano quesce stanze già in gran
parte State dipinte da diversì pittoruzzì, quando , per impegno
di Bramante venuto a Roma il Sanzio, vi colori in una pare—
te la Teologia, 0 sìa la. disputa del Sagramento . Sbalordito il
Papa. a quel dipingere non più visto, fece dare di bianco a,
tutto il fatto , avendo appena. potuto Raffaello istesso ottene-
re che sì lasciasse intatta una volta di Pietro Perugino, in ve-
nerazione del suo‘maestro. Fu egli perciò incombenzato di co-
lorire tutte e quattro le camere: ma. la morte avara lo tolse
dalle camere e dal mondo:, dimodo che, nella quarta, che vie-
ne acl esscre la prima entrando, non vi è del suo che le due
figure a olio, della Gz'mn'zia , e l’altra dirimpetto dellla Cle-
mmza: il resto-fu eseguito a ſresco da. Giulio Romano, ed al-
tri suoi compagni, qu i cartoni disegnatì da Raffaello stesso .'
Osserva bene le altre tre , in specìe'quella che dicesi l’enciclo-
Pldîfî, Oiſe dipìnse la Teologia, la Giurîsprudenza, la. Poesìa ,
la. Eilosofia . Vedrai nella scuola'd'Atenelun magnifico edificio.
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(taluno vi riconosce il Vaticano) formato di pllastn dor1c1,

(: di archi in prospettìva, con cinquaqta figure di p_ersonaggi

antichi , tratti la maggior parte da teste dì filosofi, Qrecl ,_ espres-

se nelle medaglie, o in_pietre ‘antìche. Per ] lnYen_210ne, e

composizione , questo pezzo viene rìquato ll m1gl1ore . ]_n

quanto al colorito, sembra che la Teologla, (_? la Messz} port}-

no il vanto; volendosì che in questa egh abbm Par'egglato 1:17.-

zìano. Molta forza di pennello sì riconosce nell Ehodorg, m

"ecc di quella delicatezza sua solita, che forma uno dg pre-

gi del suo stile. Nell’ incendio di Borgo,_ gare 'che dlmen-

ticacosì del colore , tutto ponesse lo stud10 1n dxsegpgre alla

maniera di Michelangelo. Ls. grazia però, la semphcltà', la

verità, l’espressìone vi 50110 da per tutto; perchèdtutto 11. 53.-

pere dell'arte Stavasi in quel genio raro, tranne \! bello :dra-

lc che non conobbe. _ _ _

Dopo esserti saziato, Seppure egli è Posmblle, dl questo

Paradiso pittorico; non ti resta altro di meglio da vedere,
-, …a gun… ocluzuu ad altra glornata, per non

confondermi il capo. Ond’ è che per terza ed ultima. vlsìta ti

porterai alla Biblioteca, ed al Museo Vaticano, che sono quì

Prossimi, e nel piano medesìmo .

Troverai nella sudetta Biblioteca (19. più rinomata e ricca
del mondo) quarantadue mila codici, e un infinità di libri

rari in ogni lingua: di talcollezìone, unica, se ne deve prin-

cipalmente il merito ai Papi S. Ilaro, Nicola V, e Sisco V.

L’edificio, quantunque non abbia un carattere bibliotecario, per

esservi i libri rìnchiusi negli armarj: è di così stermìnata gran—

dezza che sorprende. Oltre i libri, contiene molte preziose

anticaglîe, una collezioneſidì vasì' Etruschì eruditissimi, un

Musco Cristiano, una Camera. di Papiri antichi, un museo di

gemme , mosaici, cammei, bronzi emedaglie . E’ tale la quan-

tità degl'antirbi contenuti in ſſqzuesta Biblioteca , che può chia-

marsì in dirittura una Parte del Musgo Vaticano, cosicchè

unendo questo all' altro, proprſſiammu detto Mum Vaticano, »

Pio- Clnnmtìno, avrai qùasì due miglia da percorrere fra scelti

monumenti della veneranda antichità. Di fatto sortendo dalla

biblioteca per la medesìma porta, dalla quale entrasti; vedrai,

immediatamente un cancello di ferro, che comincia 'a rinchiu-

dere l’antica prezìosa raccolta. Ha codesta Principio da una
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ssrîe d’iscr—izzi’onì pregiatìssîme, ' dìvìse in otto classì , cioè
monumenti degli antichi Cristia—ni, Greci e Latini; Sepolcrali;

monumemiGreci; Officj, Arti, eNegoziazioni; Soldati, Con-
soli, Magìstraii, e Dignità; Cesarì: Religione e Minìstrì .

Si sale quindi al primo Venibola qupdrutg , ove sono principal- _

mente da osservarsìlmonumenti del sepolcro tutto degli Scipio-
ni , di cui già parlammo ; il ſamosortorso di Belvedere ,ſſmolto stu—

diazo da Michelangelo, onſidc fil detto il tono di Michelangelo .

Sìegue il Vextibnla rotondo: vi è di particolare un orolo-
gìq per ìventì adodici faccie, con iscrizionì Greche e Latine,

ſi ed un frammento di Status. Panneggiata, sopra cui sì dice che

studìasse Raffaello, onde fu chiamato il tono di Raffaello.,

Siegue la camera detta di Bacco, ove la Statua di questo
Nume conservatissima, sostenuta da un Fauno, ne forma il
principale ornamento .

Siegue il Portico, una volta. Cortile delle Statue; di figura
ottagona, sostcnuco da colonne e pilastri di granito." In questo
nobilissìmo peristilio , fra molti preziosì marmi ,ſivì fanno la. con-

v_ersazìone tre capi d’Opera dell’arte Greca, Siano originali,
Slano copie, come tu vuoi, 0 come vogliono ;: pretendono
alcuni moderni Scrittori .' L‘Anrinoo , creduto *anche Mercurio ,
delizia del celebre Pussinſ); il famoso Apollo di Belvedere la.
prima delle Statue antiche; il Lamento, gruppo de’gruppi an-
tichi e moderni:, ai quali con approvazione unìversale, e per
iscelta dcl regnante Pontefice Pio VII sì è ultimamente asso-
cia‘to per quarto la-sublìme statua del Perno; opera claSSica
del nostro Fidia moderno , Cavalier Canova.

Siegue la sala degli Animali. così copiosa in tal genere
di scoltura , che i dilcxiami di bestie non vi hanno certo che
desìderare : sembra incredibile , che sìansene potute rinvenire
tante , csì minute Specie . Fa capo a quesra unica. e Singolare
raccolta la Statua celebre del Meleagro di Pichini, con la re-
sta del suo cignal calidonio, ecane: bella, e conservacissima.

' Il Regnante Pontefice, vi ha aggiunto una conservatìssima ed:
elegante Status. di Tiberio sedente .

Siegue la Galleria. delle Statue: in cui sì distinguono quel-—-

la nuda di Caligola; il Paride del Palazzo Altemps; l'Amazonc
dì Mattei; le due sedenti di Posidìppo, e Menandro; quella di
Apollo Citaredo , con il ritratto di Nerone: la Venere_ con V&-
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so ai piedi, creduta una copia di nella di Prassistele. La Statua
giacente di Cleopatra o Arianna; ?a tcsta colossale del Tevere.

.chuono tre ”unu di Bum". Nella prima sono degni di
partlcolare osservazionc una testa con capelli o perucca, cre-
duta di Tolomeo Re di Mauritania; altra di Lisimaco Re di
Tracia; altra bellissima di Giulio Cesare; altra di Augusto
coronato di Spighe; una maggiore del naturale, velata , ra -
presemante Saturno. Della :econdn I’ornamento principale è Fa
superba Statua del Pugillatore del sudctto Cavalier Ariconio Ca—
nova, opera celebratissima, che non teme verun confronto.
Nella terza, oltre una testa dìcantatrìce con maschera , v'è un
busto d'una Fauncssa, una testa di Flamìne con tiara, ed una ,
d_i que’ Re Frigìonierì dell’arco di Costantino; merita osserva-
nome la ce ebre Statua di Giove seclente con l’aquila e il ful-
mine, conoscìura er il Giove di VH'OJPÎ. RitroceJendo trova—
sì chiusa cla cance lata una _

.Loggìa Jcoperm ripiena di Statue e bassìrilìcvì con epigra-
fi , mtcressantìssimi per l'erudizione principalmente:, che 56
stassero altrove fuori del Museo Vulicano-Pìo- Clementina, non
istarebbero certamente allo scoperto .

Siegue un elegantissìmo gabinetto ornato di porfidi, ala-
bastri e .mosaici antichi bellissimi: vi sono altresì di raro una
Statua di Pallade, una di un Fauno di rosso antico imbìlica-
ta, una di Ganimede, una di Adone, una di danzatrice, ed
una di Venere accovacciata, imbilìcam anch’essa, per potersì
girare, e veder d’ogni parte .

Siegue la stanza delle Mura. Tutto questo ottagono è de-
dicato a raccogliere le nove Muse, con Apollo, e gl’ermi de’
cette savj della Grecia , dìspostì tali e quali furono ritrovati
nella villa di Cassio a Tivoli, alla riserva della Musa dell’
Astronomia che sì trovò mancare, e fu supplita con quella del
Palazzo Lancellotti in Velletri . Oltre la rarità di questa col—
lezione la 'più bella e compito. di quante se ne sìano trovate,
stimabìlissimi oltre modo sono quegli ermi ,per avere la mag-
gior parte il loro nome scrìtto: come quelli di'Pericle, di Aspa—
zia, di Alcibiade, di Eschine , Antistene, Biante, Periandro ,
Socrate, Zenone , Sofocle, Arìstippo, ec. Osservabìle si ‘eanco-
ra il bassoriligvo sopm l’Apoìlo rappresentante la nascìta di
Bacco dalia coscìa di Gioire, e l’altro, incastrſſato nella parete
di contro , esprimente una danza di Gorìbantì.
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Siegué la Sala rotonda di diametro palmi 82, destinata :\

contenere i marmi colosseì . Il suo pavimento" è formato del

più gran mosaico antico che esista, trovato in Certe terme di

Otricoli, da me altrove illustrato'. Vedìne la figura con la ro-

vinò. ànnessa. Oltre i bellissìmì festoni e meandri, in una del-

le suè ſasce vi è espresso il combattimento dei Lapìti con i
Centauri; e nell’altra. ìùlarga, un baccanale marino: ne oc-
cupa finalmente il cergsd una testa colossale di Medusa. Me-
titano quivi , a mio credere , particolare attenzione lì due ermi

della Commedia, eTragedia, là Giunone dì Barberini, la Giu-
fio'ne'LandſiÉna , il Giove Serapide, e la tcsta diAdrìano.

Sl'cgit‘eî‘ìà sala a Croce Greca . Sazìo ormai di vedere Statue,
buétiſi bassìfilievi, mosaìci, teste, animali ec. contcntati di

ſissare il tuo Sguardo alla Porta principale'del museo , e alle

due ume di porfido una della figlia, l’altra della madre dell'
Imperador Coscmnìno Magno . La luce della porta ha. 26. pal-
mi di altezza, e 13. di larghezza:, questo è il meno; quanto
vedi di decorazione è tutto granito orientale: non basm, bel-

lissìme scolturé souo "1 due tel‘amonîEgizj , colossalì che ne so-
stengono l'archirrſizfe: nelle facce loro vi sì riconoscono per-

fino da Winkclmſim le scznyìanzz dì Antinoo . Qual'altm Por-

ta sarà più porn, di 03.501, e che ne avrebbe detto se l’aves-

se vìsta quel MF ' ' , che baltczzò ]a porta del Battìste-
ro FÌOI'CHEÌUO pſi-ſi ſiſi; ſiiſſzl Parallso? Se ti è nota l‘estrema
durezza del Forſiî'ìlxo; UU ſſſ‘ùtr‘ſill non ammirare i due massì enor-
mi di que due ‘ .…c .' -'….'-).s'ſi-=ſinrì1zì;mì . A questì due se sìunì-
scono l’altro di ‘ p:… era nel Laterano, e quello del Bat-
tistero di S. Pietru , x.ymi li quattro ſſmassi di porfido più gì-
ganteschì Clic sì cſimſſ-ſſſſſian' , eccetto le colonne; notabili sono
quì ancora lſiſi d‘… Shngì colossali che adornano ls. scala, che
scende alla Bioîſiioicca,

Siegue la smìſſa principale del Mum sostenuta da ventidue
colonne di Brando orientale , parte rosso, e parte bianco e

nero, ove sono rimarcabilì due Statue giacenti che rappresen—
tano i due fiumi Nilo, e Tigri. Dopo altra scala ornata di
otto colonne di breccia corallina antica, edi Cori , con altre
due di bellissimo porfido verde alla finestra, siegue la.

Camera dellu Eiga di forma. rotonda; ove si osserva una
biga antica. di marmo da me altrove illustrata. Una. Statua del
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Sardanapalo fondatore dell’Impero Assìro, col nome Greco suI
lembo del pallio, una Statua d’Alcibiade, un Discobolo pro-
veniente dal celebre di Mirone, la Statua di un Auriga circen-
se, ed altra di Apollo Sauronono, ucciſor di Lucertole .

Siegue la galleria de’ Candelabrì, ove nella prima divìsîo-
ne sono molti sìmulacri Egizj, Idoli, Canopì, Cercopitcci,

animali, cc. Appresso vi è di Particolare un Giove in forma
d'aquila che rapisce Ganimede; un ,candelabro col ratto del

tripode di Apollo , fatto da Ercole, di Etrusco lavoro, un -—ara

con pompa Iriaca; i due candelabri con base triangolare, già
della Casa Barberini, con sei divinità princìpalììglarxèî, Pal-

lade, Venere, Giove, Giunone, eMercurio; las îUffi del 5011-

no in Piedi, o più tosto il genio della morte; altra rarissima
Statua di Giove in abito mentito di Diana, con cui sorprese

Calisto, da me altrove illustrata. Non istò a riportare csatta—
mente tuttiipezzì, er cui non basterebbe un volume , e che

soxtendo da questo aberìnto non potresti mai ritenere nella
memorla.

Finalmente non devi lasciax di dare un occhiata all’ annes—

ſſso giardino da Nicolò V. incominciato , e da Giulio II. colla

direzione di Bramante condotto a fine . Osscrva la gran pina
di bronzo che dicesi essere Stato. in prima sulla cima del Mau-

solèo d’AJriano, l’obelisco Egizio, séricto, che fu trovato

avanti l’anfiteatro Castrense.
In altro giardino appresso è da vedersi il bel casino che

Pio IV. fece edificare con disegno di Pirro Ligorio : osserva

quivi il piedistallo della colonna d'Antonino Pio, “ove da una

parte vi è l’iscrizione, dall’altra l’apoteosi di Antonino e

Faustìna sua moglie: negli altri due latii gìuochì Pirrìchiì, in-

torno al rogo dei defontì Augustì. Merita quivi finalmente
d’esser veduta ancora una fontana adorna di un vascello di

bronzo , da cui escono più di cinquecento zampilli d’acqua, fa-

cendo rumore come ſossero razzi da botto .

Ti lascio quivi in arbitrio qual via. prendere per la con-

tinuazione del tuo giro antiquario, se retrocedere per il Pon-

teſſS.Angelo, o sortendo dalla Porta Angelica fare il giro del-
le vie Trionfala, e Flaminia, o Siccome pratican molti, con

una Carrozza 9; quattro cavalli, salirc il Clive di (firma, oggi



Monte Mario , e visitando le Ville Madama, e Mellini(1)
gere alla così detta

8 9
giun-

SEPOLTURA m NERONE .

Lungo la via Canin, vis. consolare, antic. , così chiamata
da un Console o Censore dl tal nome, che nasce dopo il Pon-
te molle divergendo dalla Flaminia, ed anticamente p_assando
per Chiusi, portava sìnp a Pisa "‘ . E’ una. delle tre'cnonſali,

(1) Luoghi deliziosi . abitati una volta
da] Zio de] Poeta Marziale , di dove non
solo scopresi asſizi bene la Città ed il Te-
vere . ma si gode la Veduta del Lazio,
e della Sabina, Di qu‘z sì è formata una
pianta scenografica di Roma : vma d’u-
cellu che sì Vende in Calcografia.
- " Per questz strada sì va : Ronciglione,
da dove , ;. miglia dismnte , sra il famo-
so palazzo pentagono di Caprarola. ar-
chilettato dalV|gnola con fosse, e baluar-
di ; guisa di fortſſzza. capo d’opera. che
merita di esser veduto . La più breve e
'em-!= dea,;rilìune che ne abbia lctſiz ,
è qu=llz del Milizia. Roma. delle 11:11: art.
p. 163. perciò :\ comodo di que’ viaggiaro-
ri . che vorranno portarvisì, :: esammar-
ne le stampe. credo ben fatto il riportar-
la tal quale .

,. E’sìruato sul ciglio del montò, e ha
.. al di sotto il pacie di Caprarola , la di
.. cui Strada principale corrispondr drit-
,. tamente al Palazzo, laiciandugli avan-
,, ti una !ufficieute piazza . Un’ ampia \ca-
.. linata : due rami. oxa dritti ora cur-
.- vi , forma un avancorpo con piazzè pun-
" :ili ricinte di balaustrace, e con vari
.. prospetri ornati convenientemente . per
.. i quali si va ai fotterranei pruvvlsti d’o-
" gni sorre di comodi. La forma delpa-
.. lano è pentagona. fiancheggiata da cm-
,. que baluzrcll . e circondata da fosso :
.. dz concrafouo-'Piccante misto d’archi-
.. tetrurz civile e militare adattato alsiro
” e ad una delizia. L’rsſeriore & a due
.- ordini . Jonico con finestre arcuate: e
” Corintio che . oltre il piano nobile . al)-
" brace]: anche le fineslre de’ m::zanini
.. upcriori . In quesm pentagono & iscrit—
" (o un circolo . Onde nel di dentro ri-
.. Sult: circolare il cortile . e circolari so-
.. no i portici , e le logge . come anche la
" lalli. Le camere però nono tutte ret-

m

n tangole (eccetto la czppclla che è ro-
,. fonda) e tutte hanno l’unita libera alle
,, logge e ai portici . La decoruîune. e
,. nel turco e nelle parti . è Ecgulflſita con
., avvedutezza. Avvaducezza maggiore spic-
.. ca nalla comodità. L’edificio non è
., grande , e grandi sono le sue partì prov-
.. vine (um: di tutti i comodi . Nella xo-
n lidiù poi trionfa l’ingegno dell’ archi-
,, cerro. Egli zeppe traſ profitto dalsito .
., e fino al primo piano non si servi d’al—
.. tri muri che del monte scesso . che: è
.. di sasso tufaceo, e paperino, tagliato
,, a scalpello. Incavaco nalmedesimo sas-
.. 50 è tutto il sncterraneo, e il quso :
.. il contrafosso . Il piano del cortile è
.. inferiormente sostenuto nel centro da
1) un pilone rotondo vuoto che riceve le
.. acque piovane , e lzsciaîntomo di 55 un
.. andito circolare , probabilmente ad imi-
,. tazione di qucll’ edificio amico presso
,, al Circo di Caracalla. creduto tempio
.. d: Palladio e dal Serlio. [ giardini cun-
,. ſigui dietro al palazzo sona discribuiti
,. dellliosamrnſe e in diversi piani a :e-
.. Cond: del monte , con varierà di'sca-
,. le, di fonti , di sculture . d’albcri . di
,. spallierc , di parterri, e con un belca-
.. sino in cima.. E’questo ìnsomma un
.. complesso di eleganza e di sodczza. E’
,, fuori dell’ordinario . ma :enza bizzar-
.. rie , e molto meno nenza. capricci. F'
., il prodotto d’una mente feconda e u-
.. na.: e tale era qucllz del Vignola. \mo
.. de’ più benemerixi dell’ architettura ri-
,. nascente . ’

.. ſſſullc‘ I:»mmerz SD!!!) dipinte dagli Zur:-
,, chen"; :): logge : l.: :cala . dal Tempt-
,, 51.1. Il loro principal pregi:] è che An-
.. nibal Caro cun altri belli zpìrzti di quel
., “Mpa diran- il pennello . L'iaſſunz «:a-
.. mem ha il mo name rìcſilvalo Ja xuggzl-
:! li dipinrìvi; del mappamondo. dagli

.»— :v—ffi-vſſ-rſſ » -  
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cioè Appia, Flaminia, : Comic. Alla disfanza dunque di quat-
tro miglia circa dalla. Città, sì trova su questa via un nobil pi-

lo di marmo sollevato sopra grossi e quadrati pezzi di traver-
tino volgarmente detto il Sepolcro di Nerone. L’iscrizione
p.er altro che ancor vi rimane nella Parte opposta lungo l'an-

tica via, dice al contrario esser la; tomba di un certo C* Vibio

Mariano Pracamolc, nativo di Tortona, come altresì della ma

consorte Virginia Manima, eretto loro dalla figlia Vibia Mar-

zia Mam'ma. Il carattere dell' iscrizione non è buonìssìmO, e

di pìì è alquanto corroso. Vi è in capo all' epigrafe il solito

D. M. 8. (1) . Veniamo ora al

PONTE MonLn.

Una volta Emilius, poi Mz'I-vùu: e con te.] nome corrot-

to , lo chiama [' istesso Cicerone riferito dal Cluverio. E‘ lon-

tano dalla Città un migiioe 99. catene . Lo compongono quat-

tro archi di travertino, ed è lungo cento passi geometrici in

rita da Livio Dec. \. 111.111. Avansando

cammino, s’incontraz sinìsna un aka ru-

pe . ove nel passaro Secolo fu rinvenuta la

tomba dci N.…mì , della cui Famiglia fu

il celebre Po=ta Ovidio . Em quota una

camera ornata di setr: basse nicchie . ri-

piena di eccellmti picture . iucise, sicco-

me è nom . da Santi Bartoli lelor. Sepult-

d: Naiall. Un miglio plùsu a mano man-

ca della :rmda , vi è un monte d,…) da-

gli inrichi Sum Rubra in oggi grati.: Kos-

54 con un’ Oslcril di tal nome: ed cssſſr-

.. angeli , de’ sognî , della !oiirudîne . del-
" 12 mi , de’ filosofi , .le’ conuil] , de‘fa-

ati Farnesianì ex:. L:- proipellivt sana di-

,, pini:- dſſllu ſilcsſio Vignola,, il quiz]: ama.-

., va quail: genere di pillura. : diceva che'

., 1.1 ſ.:ienzq dzlla psospeuìva gli avea aper-

., m l’ingegno per l‘art; di fabbricare .

(l) Scendendo dz qunto luogo vena

la Cinà , prima di giungere al Ponte . ri-

marcherzi a siniftn il pmgresso della Fla-

minia. per cui volendo inoltrarzi . \i no-

va iui]: manca una vecchia Torre chia.-

 
mstn ab immemorabìli Tor di Quinto . Pro-

babilmente dai prari .}Zuiuzj. Non v’è Fbi

non sapplſia Che il celebre Quìnzlio Cincin-

nato , dopo aver resi molti scrvuj 31123?-

publica. rilirossi con Racilia tua Moghe'm

un predîo da qua… parte pe: godchi la

quiete; ma richiamzco dai Senato <p?!

cumbatcere contro i Sanniti, rivesllcou

dcii’armi , per barca tornosscne a Romi.

Putrebbe perciò la Torre quanrunque la-

voro assai posteſìore aver preso il nome

di queuo famoso Republicano , opércbè

fune dismnt'e dalia (,‘itl‘a, ad quìnlum la-

piJnn . Sieguono due ponticelli; SUMO il

lccondo du’ quaii passa un acqua creduta

l’antico fiume Crzmzm, in oggi Varca. o

Valclmſi originato dal lago di Bracciano ,

Vicino a cui accadde ]; battaglia de’Ve-

jenci, e la morte de’trecemo Fabj rife-

vi Stara oscerìz: anche in antico :* rileva

da Cicerone nella secondz Filippin. ove
dice che M. Anſonio ritornando dall’aver

tenuto dietro agli uccisori di Ccsarc , giun-

to Vena le ore dieci del giorno ai zani

rnxsi , sì nascose in una caverna, ove duo-

sì a bere sino alla vera, entrò in Roma di

mme . e andò a viìitzrc segrecamenre ]:

wa Commedſilante. Si vedono quì d’in-

tomo onature di musolèi grandiozi, :

più avanti vena prima porla altre make

(ovine . delle quaii alcune probabilmente

chOnO appanenere al Vejentamz , Villa di

Livia Augusm, chiaman altresì ad Galli-

na: Albus in memoria d’zVergli un Aqui-

la, mentr’eila Ledeva geuato in s-ſſno

senz’offenderla una Gallina bnuu. Plin.

lsſ. nal. lib. 15. mp. 3°.



:"
:v
z
"'

""' l’id}W

. 9!
circa . Fu risarcìto al tempo di Enrico IV , quando , rovinato il
ponte trionfale, non v’era da questa parte altro passaggio che
quello del Ponte Elio . Fu celebre questo sito per la ſamosa
battaglia frà Costantino e Masenzio, quivi accaduta; come per
un certo bosco vicino ad esso, ove la gioventù sfrenata con—
correva 9. sguazzare, essendo stato solito portarvisi Nerone
stesso , come narra Tacito (1) . Per la Flaminia moderna", che
viene ad essere alquanto più occidentale dell’antica, sì giunge
alla. Porta detta del Popolo, ove prima di rientrare giova tor-
cere alquanto il cammino a sinistra, per Visimre il così detto

Mono Tonro.

Osserva in questa rovina così inclinata e fuori di piombo,
quanto stabilmente abbia il caso operato un prodigio, di cui
tanto vantasi l’arte nella torre di Bologna, nel Campanile di
Pisa . Stando con Proco io, èquesto un’avanzo di cospicuaſſſab—
brica dalla Violenza delle acque della collina, all' esico delle
quali non eran bastanti quei ſorami che vi sì vedono anche
oggidì, a bella Posta fatti, a poco a. poco Spinta e forzata a

(1) Pons Milvius in :o tempore éclebris
noclurnzs illeczbris erat. ventilabatque illuc
Nera , qua mlulius Urbani extra [a:civint.
Anna]. lib. x3. Nel mezzo del ponte Scor—
gcsi b lhssima calata. di :ole clk; indoraî
Colli” ell: Sabina, i quali con la sotto-
posta campagna, la discesa del Tevare ,
e le rovine degli acquedotti formano un
eccelìente quadro. ll ponte moderno è
opera di Nicolò V.

" Strada facendo . non devi lancia: di da-
re uni occhiata alla piccola ma graziou
Chien di 5. Andrea. una delle opere più
eleganti . e bene incesa del Vignola.- fac-
ciata in peperino cun pilasrxi corincii , che
accurda beninimo con l’interno del Tem-
pio . di forma quasi quadrata . condotto
anch’ esso con pilasui corimii . nenza. pie-
dinalli . e ciò che è più singolue. unn.
cornice . Si loda la cupola ovale , le due
nicchie ai lati dell’zlrarc zfundato . e le
fineltre ancor: fatte : nicchia. [ frenchi
iono opera del Primaticcio scolare del
migliore xcolare di Raffaello . Appresso il
Coni detto C’m'im; di Papa Giuli!- . {Giu-
lio 111.) bell’Archirettura di Balduina:
Peruzzi dasiena; vi suno però dclle :cla-

mz

vaganze . che «i giudicano d’altri . aven-
do la fabrica soſſerto molte vicende. pc::
enempio la mescolanza del Corintio col
jonico nel secondo piano, e nell’interno
del pianterreno fra pilauriCorintii . alcu-
ni isolati ; forma di colonne quadrue.
Del rimanente b:.lle ripzrcizioni . e gran-
diose fluente. e cornici buonissime: dj
lodo ed ottimo gusto la loggia architra—
vzta. retta da colonne corinzie iwlate . Il
fondo della nuda da un lato liegue il
Palazzo della. Camera Aparlulim , altro edi-
ficio di Papa Giulio [H. archicerracu da
Vignola. ultimamente ristaurzco da Pio
Vl. Facciata. mda. : forze troppo. per
quelle bugue manine, che formano il
primo piano. Il Secondo è Corinria e
bello. perchè vi staccz molto :opm il bu-
gnato mdctto. Il portico intemo lemi-
circolzre con colonne ]onicbc architravz-
te vi fa un bello effetto , ed anche il cor-
tile condotto con l’irreuo ordine piace .
alla zixervz de’ piedixralli , che non ci sì
vorrebbero lutto le colonne. Il Ninfeo .
che siggue è ben ideato ed ha bulli cr-
nzmenti con nicchie. Pare che il Vigno-
li mune di molto le bugne e le nicchieſi  



 

92
cedere . Riconoscìvì il Sepolcro della gente Domizia , primo per

esser sìtuato sullc falde del Pincio con far prospetto al mau-

soleo d'Augusto e al Campo Marzo (1) , Siccome lo descrive

Svetonio: seconda per una vecchia tradizione che Nerone fosse

sepolto vicino alla porta del popolo, ove i cominuì spaventi

noncurni diedero motivo nel Secolo XII. a Pasquale II. di edi-

ficare ls. Chiesa dì S.'Maria del

riconobbe questizwanzi dìforma triangolare,

mllmcnte di triangolar figura vedesi nella pianta

terzo, Perchè Piranesì

ed un edifizio sì-

Capitolina di

popolo ;

Roma antica, ove legffesl la frammentata 1scrìzìone con let-
“:>

tere C A , e soLto due lettere isolate G D, che il Bcllori in-

terpreta ('al-vini Gnei Domitiì (2) . Consìsteva il sepolcro, al

riferìr dì Svetonio, in una gran sostruzione, sostenente una

gradinata di porfido con
Carrara, ed una balaustrata all’ intorno di marmo di Taso .

(l) Praîpìcìtur 4 Campo Marlia impazi-

tum calli Hurmlnrum . Svec. in Vik. Ncr.

num. 79.
(2) Vedi le mie notizie ec. Anno 1734.

pag. 21.
’ La vaga porta che vedi a fronte dell’

amica muraglia d'a l‘ingrrsso alla xinoma-

ka Villa della Las; Borghcse; la prima

delle delizie Romane, := non per la sì-

fuazionc; al Certo per la. ricchezza dc’

marmi antichi, ond’è sparsa. e per il

aontuosu casino , clie ne contiene un mu-

sco . da gareggiare pc:! la scclm de’pſizzi

con i Capitolini e Vaticani . & quand ve

ne zona al mondo. Dopo avere anniver-

zara per am…i boschctti , fontane , laghi .

fiumicſſ-lli . —e bizzarre fabriche , quasì (una

la villa; t’incnntrerzì facilmente in csn);

peressere in-nalcam nel più alto del cozle .

Al solo vederne l’escerioſ parere piena

zeppa di bassìriliev—i . sxaxne «ec. puoi argo-

mcnſare l’abbondanza de’ prézìosi marmi

e delle sceln: Sculture che ne adornano

l’interno. Di fano vi uuverai al primo

piano ono camere . ed un gran salone ,

a cui mette il vestibolo , da Sufpſcndrſc

chiunque; Il farne una minuta ed esarta

descnzione è affare: di più volumi . che

già han Vcdut‘) la luce . e Sono nutissi-

mi, tinto per il memo de’ monumcmi

quanto prr quello dell’exposîtorc . il ch.

. Ennio Quirino Visconti. Dunque mi limi-

m a raccomandani che auencamenre os—

soprs. un ara di candido marmo di
.'.

nervi la quantità e qualità de’ preziosi mi-

schj . che: in vasi, culunne , ed … lascre .

ne cuopronu pcſ sinu i pavimenti : inoc-

coli . Rapporto alle Slam: ]: più rlmax-

cliſi-vuli sunu l’Athllc . (la più lulla che

ai conosca di qua… Em: ) un Mart: , il

famme gladiatore d‘Agasm . l‘Exmatſirodi-

to. il così d-ſſtro Sſin-ca nel Bagno. un

Centauri replica dS Uapinlini . Dſſ’ grup-

pi sunu cunnndablll Supra gl’ altri l‘cho-

le e Tclcfo, Baxo «Genio , Enrz cd An-

chise , Apollo e Dain.» del Bernina , (Jorio-

lano (' la Midre . (Jastore : Polluce , ]a lu—

pa di tono amico con Romolo e Rſimu .

Silcnv e Bacca fanciullo. Per i bassirilie-

vi , il numero de’ quali è grandissimo . bcl-

li ſuui , o crudici ; il più stupcndo è quel-

lo di Curzio che sì precipita , di contro la

porca dſil Salone, Fra iBusli . quantunque

tutti eccellenti , qualle Culoìsalc di Lucio

Vero Surprcnde: cd è unico per il lavo-

ro e qualix‘a del marmo .

Ncll’appanamcnro :uperiore vi mne

belle piuure di pacsagglo . e d’istoria : fra

le altre- una Vencrc di Tiziano; ed um

uantità di Fiammcngbi prcgìuìssimi.

Nella Villa , al luogo dc’Pini , vi è un pa-

lazkcco di :buon gusto , ove sì conschi

altresì una. secundz raccokz di sxylmrc non

ha guar] dîsotcc—rratc all’ amico Gabio di

già illuzrrate dal supracciuxo Enniſ) Vi-

s:onti; come altresì in un prosperto in

forma. di rudere le celcbrl lscrizioni Trio-
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Osserva il muro di qua. sìno alla porta. del popolo, rifatto ne”

tem i bassì. La Porta fil Fabbricato. dài Papi con avanzi di

qnella d’Aurelìano. Nei lati esterni sì veggono ancora i basa-

menti di marmo, i quali reggevano le torri. Questì furono

maltrattati dai Barbari, e forati nelle commìssure per levarne

i perni, esscndo ì ſoramì poi stati tassellati , quando fu rifac—

ta l’ istessa porta. L’antica sì Vuole che stasse alquanto più Ver-

so la collina, Siccome dìcemmo della. m'a , e sì stìma che nel—

cambiamento, acquistasse il nome di Flumcntana (1) .

Onmsco DH- POPOLO.

E’ quello che dice Plinio tagliato dal Re Semneserte in
Egitto di cento venticinque piedi d‘altezza oltre la base (2) ,

E’ ‘del solito granito orientale: innalzato in origine da Augusto

nel Circo Massìmo, e dQI‘SlSÎO V. nel 1689. quì trasportato

ed eretto . L' iscrìzione antica è del tenore seguente

IMP. CAES. "DIVI . F. AVGVSTVS
PONTIFEX . MAXIMVS

IMP. XII. COS: Xl. TRIB. POT. XVI.
AEGYPTO . lN . POTESTATEM

POPVLI.ROMANI.REDACTA

" ” SOLI . DONVM . DfiDIT .

MAUSOLEO o’AucUSTo, n Us-mmo DE’ Cz-snu.

Il più magnifico de’sepolcrì, eccetto quello d’Adrìano : sì-

.;uato fra la. Via Flaminia, e il Tevere . Per vederne la mlse-

rio. di quattro muraglioni informi , esscndo tutto questo avan-

zo confuso ed occupato da moderne abitazioni, bisogna rin-

tracciarlo quà e là., e finalmente salirc nel palazzetto Vivaldi,

Fee, illustrate dal medesìmo. Mirabîli

wnu , il: lago , il tempio culla “aru: uu-

lossale dl Es…ſiulapto, :: le altre fabbriche

spanc in quſſsu dſiiizia.
(\) Ossern il magnifico ingrcxso della

Circa . la doppia Arcdìccttuxa d lla mo-
derna Porta al da fuori del Buſi-narruti ,

al dì dcmro del Bernina . e nella prussi-
ma Chien di S. Maria del Popolo la Cap-

pella. Chigi , & sînistra diaegno di Raffaele
con il famusu Giona. di Lorenzana .

(2) la' autem ubu‘iſi’cus quem Divas Au-
gusms Cm-n Magna numi: , ezſizxus fit a
Reg; Sumneſierlo , quo rzgmmlr Pythagorai

ìn Egypto fuit - cenlum vzgzſimìguznqm: pz-
dum . :! dvdraulzi prazter imem qu: 1a.-
pidlſis.  
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nella Strada Pontefiu per riconosccrvi l’area, ridotta modem::-
mente ad uso di anfiteakro per giostre da Toro, ed altri spet-
tacolì. Prendendo la via di Ripetta nel cortile del casamento
annesso alla Chiesa ed Ospedale di S. Rocco, se ne scopre un
circolare avanzo di opera reticolata . Più addentro, attraversan—

do una Stalla in un angolo del cortile, o facendo il giro per
dietro la Chiesa si vedono altri muri così smisuratì, che nel-

la loro grossezza sono scavate le camere sepolcrali che girano
all’ intorno : ,Quindi si scoprono i cunei che formavano i 56-

polcri; ma., per quanto tu osservi con attenzione montando

anche alla cima, non è ossibile formafsene una competente

idea senza. ricorrere alle cljescrizioni ſattene negli andati tempi.
Il Marliano che vide il monumento più conservato, dice che

tali circonferenze erano tre, piramidanti , e rastremantì l'una

sopra l’altra., divise in cunei per i se lcrì. Strabone, ove de’
sepolcri del Campo Marzo ragiona, 0 descrive al vivo (1) co-

me formante aggere al fiume, ricoperto di marmo bianco,

ornato di alberi sempre verdi, con Statua d’Augusto nella ci-

ma, ed un bosco vicino di grande ampiezza per passeggiare .
Si vuole fosse alto tutto il monumento cento cinquanta cubi-

ti. Ls. sua porta, unica, risguardava il campo, ed aveva in-

nanzi due Obelischi, alti ciascuno ottanta piedi. Ora sono in-

nalzati altrove, siccome vedremo. Esservi stato sepolto per il

rimo Warcello nipote d’Augusto , si raccoglie da alcuni versi
di Virgilio (2). Quando Adriano, edificò il suo, quesco Mau-

(1) Quorum omnium prazslanlìssîmmn est ui Augulto . Agrippa} Germanico . Agrip-

Mausnleum. îger ud mnnem suprd. subli- pina, Drum ed al…

mem albi lupi :: fornice": con eſilm . et ad Candidi! Agrippa"! , qua (e Mar-

wrliccm usque ztmper virenliîus arbaribus cell: .Sepulcro

coupermx. ln fa:!igéo mmm Auguri Cae- Et c-ſize'pit genero: jam lucy;

suris . mb agg": loculi :jui tl cognatorum ‘ 111: d:.“ux .

nc familiarium; .: tergo lucſſus magnus am- Vit paulo Agrippa tumuli benz ia-

bulsuinnc: Ìubms admiraſſbilzs . mm claun: cx! .

(1) Quanto: il]: vìrum magnum Ma- Perficil affiium funerii ecc:

vani; ad urbem ' Soroſ.

Campus age! gemitus, vel quae Em ter ame dati: jactun naviui-

Tiberina videbi: mn Drums

Funeſ: cum Tnmulum praeterlabère A magri» lacrymaî Coeur:

recente… Virg. n=lo‘. quartu: Ìmbet .

E che vi fosle pone il primo :embra in- — Claudia jam Parcue nimium re;:-

dicarlo la parola rzcenlem; ve li’ è anche rata. sepulſſra.

una textimonianza più espressa di Pedo- Claudiſe plus juno pm da-

ne Albinovano . dal quale si rileva altreù mu: iam pun.

come da Tacito ancora enerci stari xipo- Nella complal. : Liv.



95
soleo non avea iù camere vuote . Poco più avanti, cioè alla

piazza di S. Carro alCorso, fu l’ Ustrino dc’Cesarì, detto an-
'c-hc il Bum . Non se ne può dubitare. stantechè negli ultimi
tempi, fabbricandosì all’angolo di quella piazza., sì rinvennero

alcune lapidi di travertino, trasportate ìn segnìto nel museo
Vaticano , che hanno incisi i nomi di più pcrsonaggî della. fa.-
mìglia d’Augusto con la formola hic crematur m . Non era
perciò alla Scrofiz sull'altura della Chiesa di S. Agostino, nè a
muro morto. Che anzi testimoniando Strabone essere Stato il
Rusto nel mezzo del Campo, è d‘uopo concludere che la Piaz-
za. di S. Carlo ſosse il centro del Campo Marzo.

COLONNA n1,M. AURELIO .

Coclìde epermeabìle anch’essa, quantunque più alta della
Trajana . Secondo il Ciacconio, Bellori, ed altri ha d’ altezza
piedi 174… de’ quali ogni 3. fanno 4. PalmìlRomanì, con sca—
lini 206. e finestrelle 56. Avea questa_patito per un incendio
e'per un fulmine, come apparisce dalle Stampe del Sadeler.

_ Sìsto V. la risarcì, facendovi di nuovo il pìedistallo con dìse-
gno del Cavalier Fontana , e' ponendovi sopra S. Paolo in.luo—
go di M.Aurelio. Lgvscoltura non ha che Fare con l’altra del-
la Trajana, quantunque Sia. buona." Vi si vedono scolpìte con
mirabile artificio molte azioni della guerra Marcomannica, con
il Giove pluvio, la Legione fulminatrìce, ed altre cose, dot-
tamente Spiegare dal Cellarìo , Cìacconìo , Bellorì ed‘ altri. Per
errore vien detta di Antonino, zpparcenendoin tutto e per tut-
to a M. Aurelio (1) . As'cendi Sulla collinetta prossìma- del Mon-
te Citario , e vedrai l’

Oxeusco Ommo .

Inalzato ultimamente ìn questo luogo per ordine di Pio
VI. e rìstorato con le fette della colonna Antonino. sudetm.
Giacque ancor questo corroso e infranto in cinque pezzi al-
meno , quì dietro la Curia Innòcenzìana, in un immondo ‘luo-
go detto la Vignaccla. Egli è quello stesso che Augusco fece

(1) La vera Colonna Antonin: era una fece onervare . Giacque per molto tempo
grandlssima «: smisuraca Colonna dt grzm- duetto il Palazzo di Monte Citerio , rinat-
to mug . la qual: p:: enere troppo in toc- nntochè fu stimato bene di affettarla. a '
>i- nun fuinnalzam dz Clem. VI. che la lcxvincne per i m;:uri d;,ll’Obclixco .  
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venire da Ierapolì d'Egitto, alto 111. piedi, senza contare il

pìedistallo . Gli

sua altezza, e

nea. meridiana . Quindi ,

Fece fàre i fondamenti prolbnji quant‘era la

drlzzatovelo, gh fece scgnare al piede una. li-

pcr lndlcare con più precisione l'ac-

crescere odimìnuìr dell'ombre . _ſece porre una palla ncll‘estrc-

mltà dell'Ooelisco, facendolo così servire di Gnomone. Ma già

al tempo di Plinio, o per inclinazione di terreno, o

remoto, il Gnomonc non andava più giusto. Q

lavoro Superiore ai ogn'altro (1) . Instato gludîcmo sempre di

per tcr-.

uest'Obelisco è

fatti vi sì vedono geroglifici eccellentemente lavomci , in spe-

cne nella punta, ove sono tutcì ripetuti in minuto intaglio .

Tra gli altri vi sì ravvìsa la sfinge, con volto e mani umane,

superbamente ìncìse, e dìsegnate. L’ iscrìzìone antica che vi

sì legge confronta coll'altra dell’Obelisco del Popolo , indivi-

duante la dedicazione factane

da questo monticello (che di
al Sole da Augusto. Scendendo

Citorio ebbe ed ha nome, ſursc

dall‘cssersì quì citate e chiamate a nome le centurie convocate

ne' Septi quì vicini a dare il suffragìo), (: prendendo Per il vi-
' l

coletto a mezzo giorno sulla sinìstra, s_l giunge a

detta di Pietra, ove sì vede l'avanzo di un portico
a piazza

del

Tsmpxo m ANTONlNO Pxo

ln oggi Dogana di Terra .

Certamente che quest'avanzo di 11. colonne alte 39. pie-

di e 7. pollici, e 4. p

portico di un

tempio di M.Aurelìo,

dirsi nOn possa Basilìca,

iedì e 2. pollici di diametro, èl'ala del

Tempio. Ma è tanto incerto che appartenga. al

0 d’Antonino Pio,

per causa del

quant' è sìcuro che
pomco esterno, quan-

tunque Passi per tale comunemente (2) . La di “lui forma è di

(l) Ved. Angelo Bandìn. e Winkelmznn

Stoxìſil delle Arti .

(2) E’ vero che Vitjore :crive in que-

… rcglone Templum Antonini. cum Cu-

Iu-mm codici:, quasi fonera vicinisumi .

Vero . che ne’czpltclll : fronde d’uliva

sì ravvha della somigliznn : quei dell‘al-

tro Tempio di Antonino e Faustina al

szpo Vaccino. Vero finz!mence che.

' sewndo mm. il Marliana , fu \rovzro quì

vizino un manno che parlwa di tal Tem-

pio. M: oltreche . non Sono quezti due

monumenti unto vicini da non potervi

capire fr‘a eui altra fabrica; trova non

improbabile l’opinione che puzza Ippirlc-

ner: all‘ampio di Nemmo. 1 cul Agrip-

pz fece il portico detta degli Argonauti .

non altrimenti che zlPanreon. Mi muo-

ve : così pcnsare un pino dello storico

Dione , il quele . nccontando un incſindio

succeduto in Roma dice aver qu=l fuoco

:bbxucino Serapidir. :! Iaidì: Templum .
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Tempio periptero, circondato di colonne _Corìntie . Queste han-

no base Attica e capitelli intagììatì :; fronda. d’oliva.. Undici

sono le superstjtì strìate , di marmo Greco, benchè deforma.-

tc‘ dagl’ ìncendj e internate nelle moderne mura. della facciata

della. Dogana di terra . Tredici sì pretende che tſiosscro ,- giust‘a

l'osservazìone de’ più esperti architetti. Palladio cresce la dose
a-quìndicì“ . L'aſirchìtrave interiore sostiene la volta del porci-

cq, di cui rimangono ancora vestigj considerabili. Questa poi

quantunque di mattoni , era nobilitato. dì compartimenti riqua-

drati di Stucco: i muri veggonsì rivestitì/ di marmo, ed eb-
bro nicchie (1) fra le colonne., Pcenſſdendoî la via a ponente
detta. de’ Panini, in un vicolo 9. destra che mette alla Chicsa

degli Orfanelli, sono spax—se! otto colonne: di vasca mole dell’

istessa grossezzm di quelle del Panteon, sette di cipollina , ed

una di granito , le quali , sebbene comprendasi aver servito a. fab-

brica cos ìcua, non 'e asspſſlutamentc, possibile assegnar circa

di esse aìuna cosa dì Positivo. Perciòinnolcrandoti al Ponen-

te nella. vicina piazza, incontrerai sulla sìnistra il più maesto-

so , e il Più vago che ne rcstì de’ Tempj circolari antichi chia.-
maſiſito il "

' n

Sepa , Nzynuu' aedzm . Thermas Agrippa: ,
Panlheum e':. \uoghi rutti conrìguì l’uno
all’altro. Confrontando ciò ancora con
quel elle riferisce Sparzìano dc’ristauxi
facci daAdrlrſino. Inslſizur1v11 Panlhxum ,
Sapia, BlziÌiC.Lm N:;lunì e:. chiamandolo
bensì Basilica . la qual 'variazione di no-
me non è insulica fra Scrittori dc’Seculi
meno amidi .

"‘ leladìo ne ha fatto un Tempio c-m
portico Periptero, cioè alal» d’ugni infur-

nu ; è una dclh: plù belle ida che sìa-
no flare inginnce dz quellſſuomo gran-
de : con ragione fa p.lla che non sia
mai venum in tuta M alcuno di farla

eseguire. L.: sudecre colonne sono Corin-
tìe; soscengono un architrave che al di

fuari ha due fasce . :: tre al di dentro ,

aggctcanſi : mizura che s‘innaizanu per la

Visuale dcl sono in su; il fregio è yul-

virmlo, o zia cunvesso; : la cornice è cu-
pern dx Stucco : qualcuna wspctta che lo
\in p:: inzero. Invece dei dentelli , ha
modiglioni gemili . con più senuca . Quan-

(unque le colonne siano di più pezzi; :
gl’incercoìonn] non siano eguali, qucxm .
Corincio è uno dc’meglia intcsi . Le dette
sono del diametro di 4. 5. e mezzo.

Le loro scanalacure dalla. parte. della.
piazza sono più- profonde , e questa pro-
fondità. diminuisce gradatamente vſiſso il
muro , e gl‘interculonnj; sono le cokunne
sono due zoccoli cb: ncorrono per tutto
l’cdlficio : il Superiore va al pian terreno
del Panico: la lor bas: & Attica siccomc
ho .dscco con un ascragalo sul toro m-
penore; rulla cornice sì vedono alcuni
membri inferiori che fanno uno stcsso
pezzo al fregio; il portico 'ca volta, mi.
poco 52 n:: vede P:! csscre questo rude-
re trzsmîgrato in Dogana: peccato! esso
è goduto da chi nun lo gode; della folk
che vi concorre niuſro alza gl’ uccdi per
veder cos’ è: quì nun sì guudano che 12
mercanzia . la taccia dcl Dogunicre. e la
tabcllu delle impone .

(l’VPÌſanx-HJXHUCÌL rav. 13. figc… tom.:—  



ſi PLNTION ſi'“*ſi--'
Oggi Chiesa di S. Maria della Rotonda.

_ Quanto sì è finora scritto dagli eruditi sull'oriaine, de-
stmauone, ristauri di questa_ſabbrica,ſſ sulle Cariatiî’ìi Siracu-
szine, su ìbronzi ed altri suoiornamenti, non giunge , nè uò
giungéreasoddisfarc il genio di quei curiosi che , anche nell an-
tiquaria esigono l’ evidenza, 0 l’ evidente probabilità. Ouan-
nmque nel fregio del portico vi sia a chiare note scrittoſi

ſſſſu

il M. AGRIPPA . L. F. cos. TERTIVM ; FſſEch.

Sql ciubita se quel fm”: riguardi solamente il portico, () tutto
ledifizio. Nè basra a tale cffètto che Plinio dica Pantheon 'fa—
-vi ‘UItori ab Agrippn factum; mentre si vuole che sia Stato tàt-
to n0n_già dai fondamenti, ma che avendo questa sala roton-
da. serVLto in origine per le Terme dallo stesso Agrippa fab-
bricatF d’appresso, sia Stata poi dal medcsìmo convertita in
Tempo. Finalmente non manca chi pretende da. Cesnre quì
eretto un Tempio :; Marte con semplici nicchie , detto Mar.:
eccola Campi, perchè in faccia al Campo Marzo , abbellito poi
da Agrippa che avea in animo di dcìicarlo ad Augusto: ma
avendolo egli ricusato, fosse dedicato a tutti gli Dei, d‘onde
glie ne venisse il greco nome di Panteon; che poi per miglio-
rarlo, Siccome fece al Tempio di Nettuno, gli aggiuntasse il
Portico, quale riescì miglior cosa. Di fatto il Tempio ed il
Portico sono due-cose separate e diverse: il cornicione d'uno

» non ribatte con quello dell'altro: ciascuno ha il ſrontespizio
’ da se; l'architettura del primo sì ravvisa differente e di mol-

toſſinſeriorc a quella del. secondo. ll Tempio ha difetti, il
Portico nò, o almen piccoli, come vedremo. Nulladìmeno
gl'intendenti Architetti riconòscono lc stesse modinature sì
nell’uno che nell'altro, e la maggior parte de’ letterati con-
vengono che il fecit dell'iscrizione, e il Pantbeum ab Agrippa
factum di Plinio uniti insìcme lo decidono in tutto e per tut-

[0 per opera di quelRomano" . Lasciando il problematico da

* Alla Seconda edizione della Rom: An- quasi direi . un: ragionata analisi di quan-

rica dcl Venuti , il mo erudito annomro- to hznuo xczitto su tal prupuslro , : gli

- re Filippo Aurelia Visconxi ha aggiunto Erudiki , e gli Anim. Seguendo ilmete- 
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99parte Conslste. questo Tempio in una magnifica cella rotonda,ed in un poruco sostenuto da 16. colonne di granito orientale,tutte di un sol pezzo . Esaminalo nella lama TAV. I. lett. 4.Otto sono le colonne di fronte, e tre dî ciascun lato con unpilastro al muro. Il loro diametro è di 4… 3 . {, il time 38.10, , 1 capitelli e le basì SOnO di marmo bianccſi), l’altezza co—rale giunge a 4.5. , gl' intercolunj sorpassano di qualche cosa'il diametro. Alle due colonne di mezzo non corrispondonoaltre colonne; ma 9. ciascuna delle altre succedono altre due:così ’il portico viene ad esscr diviso in tre parti grandi ; quel—la di mezzo la pu‘z spaziosa ribatte alla porta. del Tempio, ele due laterali ai due nicchioni di cotto ricoperti di’stucco,in uno de’qualì era la Statua di Augusto. e nell'altro quella.di Agri pa. Nota che la. colonna angolare all'occidente è piùgrossa Selle altre; l'altra dalla parte opposta con la 5119. vici-ne. furono surrogate alle mancanti da Alessandro VII. *ciò vedesì nel suo capitello l’arma Chigi, Sostenevano le co-lonne sucldette il retto con travi ſasciate di metallo, di cui erordine di Urbano VIII. ne furono fatte

in Cascel SAngelo. Le pareti esterne ed interne diportico sono”rìv'eptite, tra un pilasrro e l’altromo con pif!) drſiclini di fregi, ne’ quali sono eccellentemente

d_o delSigJ—lìtt. che nel nxg. :tampd va- tuosi ('u-namenti. La varietà dianni. che
tl: osservuioni sul Panteon, comprovan- intercede fm ’l terio Cdnsolacu di Agrip-
dun: ſxgnppa il fondatore; propone an- pa, e la d:dicazione del Panteon favoris—
che un: ma nuova plauslbile opinione. celſi - - ', sue Longeccure . [ dive… incend] che
Rlſictſc il Sig, Viscunti, che dal anra- la de ' 'ni , che fu il prima nsca ratore dcl Pan- re , o dai Vſitwn . li di un' idea Sclnplicc dzll’incemodl que: o tempio :enza nurmì . :enza cu- il [:lunnc. d..]la quale ldſia due aller trovato giacchè gli orqucU’Archirecco tuccie indubltarc , esî— esîstcnri prima del ristauro di Benedetto
cure . in (11 guia: . forze , fu di prima dal XIV, non pussono rimontare oltre l’epo-
medcsimn Agrippa coscruſm . L’enere sca- ca di Settimio Severo , In tal guîsz sì unì-
!» Agrippa ubbliglcu d.; Augusco : non forma ‘ ‘ ' 'Punte nel tempio. mA ncl porſlc’) la \la-tullmperizle. cndc: cgli l’origine dell‘ur— ri di Arch'!le . «lella ngnìſiiccnza , dalli. ſì::hczza & dc’rempi di Agrippa, l’altro n=] primo
dſil }…rflco, p_ſſ eguagliare alle quali Fin- ordine imerno , che può as…‘rivchl ad
terno dclſempio wppune. che tussc dul— Adriano. e finalmcnre un terzo nrll’AE-
lu Slcsìu Agrippa postcriormrnre arri:chi— tico interno , che non può oltrepasmre
to dl colonne, di Garlatidî . e di altri :un- l’età di Settimio Severo .

iſctſura, uno Hcl portico. che

, che per»
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scolpìtì de' fulmini , delle parere , de” candelabri, degli elmì',

ed altri Simboli dclle Divinità adoratevi . La porta (unica del

exſſnpìo) ha le stesse dimensìonì delle nicchie , cioè alta 36.2,

larga 13. 4.2. Essa è di legno foderata di bronzo , come lo

sono altresì i. suoì pìlastrì, capitelli, ebasì. E' antica ma non

SUB.- Fu la vega (lavorata 9. bassorìlievo e molto meglio) tol-

îa da Genserìco Re de' Vandali: ma il mar dì Sìcìlìa la tolse

a lui, avendo naufragato ìn quell'acque*‘ . Osserva alla lett. B,

la non ricorrenza de” due cornicioni. Osserva il Frontespìzio

uno de‘ pìù ben proporzionati . Nel timpano sì vedono quan-

tìLàſidi buchi che reggevano per certo ornamenti di bronzo,

e di bronzo erano le lettere nel fregio e nell'Archìtrave. Sot-

to la breve iscrìzìone d'Agrìppa evvì '… caratteri più minuti

q uella degl” Imperatori Settìmìo e Caracalla rìstauratorì

IMP. CAESAR. SEPT—lMIVS . SEVERVS . PlVS . PERTINAX . ARABIC.

.ADlABENlC. PARTIC. PONTLF. MAX.

TRlB. PUT. Xl. COS. lll. PP. PROCOS. ET

[MP. CAES. MARUVS, AVRELIVS ANTONINVS . PlVS , FELlX . AVG. TRlB.

PUT. V. LOS. PKOL‘OS.

PANTEVM.V'ETVST
ATE . CORRV'PTVM . (.'.VM .OMNLCVLTV

. RESTITVERVNT.

Al luogo stesso segnato B, vedesì che all’antica facciata del

Tempio è un avancorpo di marmo bianco con pìſſlàstſiri scannela-

tì, ma non rastrematì, e suo flontespìzìoſiffle q'uale sembra

anclx’esso un’aggiunta fatta posterìormence al corpo rotondo;

poichè il suo cornicione non va ad incontrare alcuna linea.

della fabbrica, e non fa coì fianchi alcun legame; cosicchè

in alcuni siti trapassa la luce . Intorno al gran muraglione ap-

arîscono ìn basso alcune porte letters. C, le quali mettono 9.

de’ vani corrìspondentì ai trìbunalettì interni, 0 sìano piccole

cappelle . Sono ſiessì sem‘Lcìrcolarì, dentro la grossezza del mu-

.ro , a tre piani .uno sull’altro: quelli del pian terreno hanno,

come abbiam detto, delle porte, quelli di mezzo hanno sca-

lette interne , e quelli di sopra hanno porte sulla seconda cor-

_ * Quella cancellata che Vedesi sulla Por- graticola sulle port; se ne ha un bull’esem-

l’inmnauhl Ercolanzsi nel quadro

ta, fu uso di farla nella parte de’ (empi pio neg _ ‘ _

Pe! dar lume all’interno dalla cella, che della prexesa D\dxme .. Qul . pc;! vero dl-l

non ne prendeva ordinariamente d’altron- re , non as_sendovl lgquflp dl lume . v:

de: fe fossc per procurarvi coll’oscurìt‘a il un zproposuo per. d\mmuue \: tra… gli

raccoglimento . oper lmbrogllarvi meglio enorme Pe'-o di_ :! ampio portone . an-

lc di loro cerimonie poco importa: d\ tal de facilkame ll mancggm .
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nice (I)". Finalmente alla. lettere D, merita osservazìone l’ar-

tacco delle famose Terme di Agrippa che furono indubitzua-

mente quì d'appresso .

, Osserva nella. TAV. II. lett. A. il prospetto esteriore di

tutto l’edifizio, il bel portico, il doppio froncespizio, le tre

cornici che circondano il Tempio, le porticine in basso, il

gran muro circolare, e finalmente la sua calotta senza i due

campanili, quali Bernino vi dovette fare, cred’ io per quieto

viver? di qualcuno che la volle a suo modo. Il muro della

cella è di prodigiosa grossezza, fabbricato d’opera. incerta, e

fermato Ogni quattro palmi cen un letto di tegolonì, reso

vieppiù Stabile da una arcuata costruzione parimente di te-

goloni, ed investito all'esterno dì tegoloni triangolari. Que—

sto suo esterno ha tre grandi divìsìoni, le quali con le loro

cornici di Pietra. lo rìcìngono tutto all’ intorno: Palladio lo

ha rappresentato a bugne, e nella. seconds. e terza divisione

ha delineati pilastri Corintìi, ſisenza però dire 56 gli abbia ve-

duti così, o se li abbia congetturati. Queste divisionì scema-

no grad’atamente di altezza. a mìsura che s’ innalzano: ls. pri—

ma è circa. piedi 39. , ln seconda 29. , la terza 27 . La cuba

coperta di piombo per contraſorti , ha gradì, ben alti in tirata

pſſer l’altezza di circa 23: e nell’apìce lascia un grandſſocchio

del diametro di 37. ; unico finestrone per illuminare l’inter-

no, il quale conserva ancora una corona di quercia all’intor-

no, di metallo dorato . Osserva adesso B, il prospetto incer-

no del portico. Nella. nicchiaadestra, ho posto in piccolo la

famosa urna di Agrippa che vedesti a S. Giovanni Laterano.

Qui è una scala di 190. gradi per .ascendere alla cima. della

cupola . C , ordine del Portico. D, ordine del tempio . E,

l'urna. suddecta in grande. Questa. viene creduta da taluno un

ramo termale da. bagnarsi: ma non ne ha la menoma somiglìan-

21; Si vede priva di quella inclinazione dall'alto al basso che

costituisce un labro e non ha alcun foro per lo scolo dell’

acqua.
Entrandosi ora nel Tempio, esso c0nsiste in un area circo-

(x) Dicono i pratici che tali vani 50- per rùparmiare il peso de‘muri senu pre.—

lo ouoni per prcsexvzre la fabbrica da Tu- giudizio alcune della loro regiscenzz. * ;

remoti, giovano certo per prusciugale formue delle camere.

con maggior :ollecitudine il maluccio;  
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lare pel diametro di 133. così largo che alto. Venuti lo dice
alto palmi 200. architettonici, largo 218. la sca‘a per cui sìascende di 190. gradini, l’apertura dell’occhio 32%. ll pianoè più basso di quello del portico, costume usaw dagli auti-
chi per rendere l’entrata grave e maestosa: ma non così bus—
50 come lo pretesero ì} Demonzjoso, ed il Desgoìetz . Vi 50—
no due arconi uno all’ingresso, e l'altro dirimpetto TAV. I.
lett. G, TAV. III. lett. A, dov’ è la Cappella principale sfon-
data in semicircolo dentro la grossezza del muro. Altre seì
cappelle così incavale ricorrono intorno, tre da una parte e
tre dall'altra: di questa le due di mezzo sono curviiinee, le
altre rettangolari, come TAV. L’Iett. H. TAV. HI. lett. E. Cia-
scuns. di esse cappelle ha nel muro i suoi pilastri corintìi sca-
nalati non però rascrematì , e nel mezzo due colonne Corincie
scanalate di giallo antico di un sol pezzo del diametro di 3.
5. atre 32. 573 (1) con capitello dimarmo bianco, e con cor-nicione alto 7. 3 772. L’ intercolunnio è di due diametri: le fac-
ce de’ plinti rendono al centro. Fra le sudette cappelle sono
de’ tabernacoli addossati al muro TAV. I. lett. 1. Tu. Ill. lett.
P. formati da due colonne Corincìe del diametro di \. 4'5 che
sostengono un frontespizio alternativamente curvo e triangola-
re. Quattro di essi hanno colonne di giallo antico striate.
due liscie di porfido, e due Similmente liscie di' granito. Le
due colonne della gran cappella escono fuori della circonfe-
renza , e dìssonano . Sono differentemente scannellate , e i inum-
bri del sopra ornato non accordano con gli altri del rimanen-
te. I capitelli Però sono bellissmi, come abbiam detto altro-
ve . L’ interno del Tempio TAV. III. lett. R. mostra nel suo
circondario tre partizioni grandi . La prima. tutta impelliciata
di marmi è alta 4.0... 2. vale a dire meno alta del portico: a
questa corrisponde'la prima divisione estema . La seconda ,ſial—
ta circa 27 , e corrispondente alla seconda' divisione esteriore ,
è una Specie di Attico, anticamente diviso in pilastri di mar-
mo, siccome dìcemmo TAV. III.]ett. B, lett. G, pilastri, lett.
D. cornice del medesimo , oggidì pitturare non senza meschi-
nità d’idea, e di esecuzione. In esso vedonsi 14. fenestre e
tutte con frontespìzj, le quali aperte, dal gran foro circolare

(l) Venut. A7. e 6. Sens: i capitelli e le bui.
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tramandano il lume entro le
stasscro le famose Cariatidi

cappelle sfondate .
di bronzo, tanto decantate da Pli-nio *, opera. di Diogene Ateniese;

1 03
Quì credo

verificandosi quivi me-glio che altrove l’esser collocate in columni: Templi ejux, nul-la ostando , a parer mxo ; che tra. la Cariatide e la colonna s’ln-terponga il cornicione, subito che l’una all’altra soprappone ecorrisponde . La terza divisione è la volta in pieno centro, al-fa circa 66. , corrîspondentc alla terza divisione esteriore . Es-sa ha 28. bande o costoloni,
risultano cinque ordini di cass

traversate da altre 4… onde ne
ettoni sfondati 2. gradi , dentrode’quali si legge essersi trovati de’ pezzi di lastre d’ argento,e che vi sſiia ancora qualche pezzo di Stucco e di lamina dipiombo. E qui è naturale che sſitassero quelle figure, chiamateJignu, collocate in fimigio, e delle

to propter loci altitudine»: ,
quali sì faceva minor con-

secondo il passo allegato di Plinio.Sotto la Chiesa passa un amica. Cloaca, cmissario probabilmen-te .de’bagni adjacenxi, la quale'comunìcando col Tevere fa sì
che il Tempio nelle innondazioni resti facilmente allagato (1) .

‘ Agrippa,: Pantheon decoravit Diogene:Alfie'u'ensiſi . ez Curiulides ìn columnis ”[em-plì quſi prn/lanlur inlrr panca aperum . Sicu—li in jàſiligia poiila Signa . sed propter al-rimdſſſiem [aci miuus celebrata . Lib. 36. C. ;.Nè alle Caxiatidi, né alle figure è natomai trovato luogo rîsso , e conveniente.il Milizia vuol: le: Caxìaridî anche egli nell’
Amco; e dîffijlmenre gli sì può trovaremiglior luogo; mentre a sonenere quEI-la bagarrella di cub: vi voleva un secund'
ordine di colonne , o di pllasm' , o di
Cariatidi . Se (i Potrai Sotto le colon": .
gudrdandc all’ insù . le r.;terai convinto .
U) Prima di zortirne , frzi multi bu-:ri di arcisn' & letterali imìgni . onerva

qualle del Divino Picron: Rafael J.; Urbs-
nv. : dcnrm la contigua Czppclla. l'alcm
drl Rnſſael dſilla Musicz il celebre Sacchi-
ni. Bellſiue di quſisru xempre ammirabile
edificio zona la forma s-ſſ-mplice :: variata,
il carattere cosnntemcnre Cgrinn'o sc‘nza
mgh :: risaln‘ , :: senn interrompimcmi
di comij . le quali ricorrono : maravi-
lin dappu'turto. l’uso convcnicure e no-
ìle dſillc colonne . gli ornau grandiusi«enn supfrstuic'a & ben dimmi , l‘lmclli-

genza della coscruzionc ne‘ vzni interni ,
nelle porticine . nelle [calene , ne’ con-

traforti . negli archi murati . finalmente la
gran mani di luce Elle viene dall’ unico
foro . Difetti zona i due arcani nell’inkſir-
no, i quali tagliano l’Artico. le due co-
lonne ch’ cscono dalla linea circolare ,”: î
frontîspizj ne’ tabernamlì e nzlle finesrre
interne , la cornice interiore sullz puru ,
l’avancorpo che non lega con il corpo del-
12 Rotonda . Eil panico d Agrippa? Non
ka difetti : dunque è il Capil d’opera della
Crecv-Rumamz Archilcllurd. Al tempo d’Au-
guuo simonmvkzdìcesiml Tempio per !cl’ſe
ncdini; vi eranoìnnanzi duc bellissimî Lea-
ni di basallc, cd in cima un carro mon-
fale ; ciò il deduce dall’ essersi trovato nel
Pontificato di Eugenio IV. un pezzo dicena di mecallo rappresentante Agrippa.
una zampa di cavallo. ed un pezzo dirota di carro . Visita osreriormcnre il
Tcmpia . i puclxi ed in armi ava‘nzi delle
terme: nella sagresxia della (lhiesa, e for-
nu armeno: e più zvznri pcſ dritto vici-
no al leazzo Marescotti altro residuo cir-colare laterizio : qu=lle appartenente . Ele-
gznrissimc erano quesce Term: . inmffiata
dſill’chua Vergine condotta exprcssamcn-
re d‘Agrippa, per servizio di cm: . ripic-
ne di belle acultun—z, Con Orti , :: Scudi;
acciò il popolo yoruue lavaxsi . pasſeggizy  



 

icq.
*Nell’ultimo cavo incominciato dal lato occidentale del

Panteon, e' precisameme ove il Portico sì unisce alla parte

estcrna del corpo rotondo , sì è recentemente scoperto un am-

bulacro circolare. che gli girava intorno, largo palmi 14. ,

formato da gran lastroui di travertino, grossi circa un palmo;

resmvn ques… al, livello stesso del piano del Portico, e i ua—

vcrtini poscwano sopra un piano di gran tavoloni di cotto, ret-

ti da una sostruzione arenata, composta di rottami e scaglie

di marmi e \ravertino con calce e pozzolana nera, che ha for-

mato un masso durissimo; la porta esteriore della sostruzione

dell' ambulacro è un muro di cotto, grosso palmi 4. fatto a

cortina con la massìma diligenza, e che mostra con altrettan-

ti archi di, mattoni esternamente le interne piccole arcuazioni,

che non sono tutte eguali, eSSen-Jovenc dallìseialli undici pal-

mi di larghezza. Quesco ambulacro circolare poggia sopra un

ripiano quadrato , parimente diu travertìnì, che gli forma co-

me un basamento, e fa l’istess‘b effetto del plinto delle basi

delle colorine che ne accresce la grandiosicà, e la solidità in

apparenza .
L’ambulacro suddetto continuava ancora retto, tanto ng'

lati del Portico,ſſ formando un ripiano largo palmi 10 , quanto

nella parte della facciata, ove aveva. ſorse la stessa larghezza

in origine, ma sembra che fosse ampliata posteriormente, Per-

chè quì , alla distanza di palmi 22 circa, sì è trovata una so-

struzione di gran pezzi di tufo , parallela alla, Facciata mcdesi—

ma, tagliata obliquamente dall' alto al basso per addossarvì de’

gradi, ma la qualità del cemento %: cattiva. e diversa da quel-

lo di tutto l’edìfizìo. Il ripiano tanto de’ lati, che della parte

anteriore del Portico, non posava sopra arcuazìoni, ma sopra

il masso durissimo di rottami di marmi e travertino cementa-

ti con calce e pozzolana nera, che è la 5019. qualità che sì

vede aver servito in tutta la fabbrica. Sì èosservacq ancora che

tutto il Portico è fondato sopra gran peZZl di travertino, e

che al contrario il corpo rotondo Prosìeguc le. sua cortina di

re . ed esercitarsî : ond’è che alla fine la vicina della Minerva un consìmîle sopn

g'i furonolasuiate in dono . Presso di que- di un Elefante . cznrìcdosa idſiz del Ber-

ill orti Si pone ]a Jude Ciprèa , ove se- nino . Seguivano al Poncmc lc Trrmc Nc-

guì4lz sparizionc eli Romolo , cioè la su: mnizne o per dir meglio di Alcssandro

uczlsione. ()SSLYVZ ilpicculo 0b:lisco che Severo. ‘le quali nun 51 vedono pià.

adorna lA Funtana di quas:- piazza , :: ncl- -
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cotto per undici e più palrrſiìi sotto terra., dopo cſè’quali il
fondamento è fabbricato s. sacco'.

Si è trovato ancora il residuo di un muro parallelo alla-
to occidentale del portico di tempi posteriori , benchè antico ,
che tagliando l’ambulacro investe la parte circolare, a cui è
aliossato, (: termina passata lsnprims. Porticclla. esteriore, c.
riattaccando nuovamente dopo il mezzo, prosiegue innanzi, ove
non sì è ancora giunto :; cavare, perchè per la. Stagione con—
traria è restato sospeso il detto cavo. Questo muro non ha
fondamento proprio, ma posa indistintamente ora sopra intra-
vertini ora soprai tavoloni, e dove gli uni e gli altri rfianca-
no, sopra il masso della. sostruzione . I mattoni sono triango-
lari ed antichi, ma. men buoni ed il cemento è della cattiva
qualità di pozzolana rossa, dìverso da tutto il resto.

Si-nora non si sono trovati altri gradi, che quello, il qua—
le dall’ambulacro circolare scencleva al sottoposto ripiano qua.-
drato: sembra però, che ve ne dovessero essere ai lati del
porticoſialmeno tre dei grandi, che componessero insieme l’al-
tezza di più di palmi sſſ. che suddivisi in due l'uno, come so—
leva praticarsi, ove sì sale, formassero seiſſscalini, che combi—ſſ'
nercbbero con l'altezza di qualche fi-ammento di scalini di marſi
mo, che sì sono trovati fuori di luogo. Nella parte anteriore
gol ove lo scolo delle acque esìgeva ur} Piano un poco Più
asso, non otevano esservene meno di sette.

Per rep ìcate osservazioni fatte con ogni diligenza e peri-
zia, è indubitabile che il corpo rotondo csteriormente non è
mai Stato isolato , nè dalla parte anteriore , nè dalla posteriore;
avendo da ambedue le parti muri retti, che s’internano e so-
no attaccati al muro circolare, benchè tutti i marmi che for-
mano l’ornamento del Portico sieno semplicemente addossati .
ad eccezione di qualche travertino, il quale s’interna, e regge
qualcuno de' marmi . .

Dal presidente delle antichità Sig.Avv. Fea, sì sta tessen—
do accurato lavoro sulle dette escavaZÌOni fatte e da farsi, me-
diante il quale, potremo risapere il preciso di questo il piùbello, e conservato ed1ſic10 del Sccol d’oro.
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Cmco monna o ALESSANDRINO;

Oggi piazza Navona .

. . . . \
Nulla. dantico ne rests. al Cll fuori: bensx essendo smte lc

case fabbncate sulla linea dei Fornicì, conserva la piazza tut-

ta la forma d’un circo . Nelle grotte circondarie ne apparìsco—

no'dei pilastri, e benissimo veggonsì nel sotterraneo della

Chlesa dl S.Agnese (I)..

'Tmmo n’ APOLLO .
ſ.m- ..

Secondo altri di Ercole Mumgete, o Ercole Cunod: (2) . Se

"ne vede l'avanzo nel canile di S.Nicola a Cesarini, detto in

Caldara , consistente in una porzione di parete sferica, nella qua-

]e 50110 alcuni frammenti di colonne ]ouiche di mezzo rilie-

vo, che essendo già Stare consumate dal fuoco , furono sin dagl'

antichi tempi rivestite di Stucco. ll lavoro sembra amichissi-

mo e di buona maniera. L’osservò attentamente il .Piranesi,

ma prima di lui l’avea già veduta , e ne avea parlato Flaminio

Vacca. Finalmente altra rìspetmbile anticaglia da vedersì non

V'è che meriti nel Campo Marzo se non l’avanzo arcuato del

CONDOTTO DELL’ ACQUA Venom); .

Nel cortile contiguo al Palazzo del Marchese del Bufalo

‘:e ne vede sopracterra il fregio e la cornice cOnf ln. seguente

iscrizione ‘da .ambe le parti

 
(1) Forma oggi questa la più grande ,

e la più commerciante delle piazze Ro-

mane. Vi 51 fa tutti i Mercoledì dell’an-

no il mercato . e i giorni di “Sabbia: . e

Domenica nci mcse dî Agnsto una. volra

uma, oggi la. mclà dalla piazza. sì allnga,

e vi zi fà il passcggio con le carrozze.

Viene dòL—uîflla da quattro fanzine,, La

bellissima è quclla di mezzo, inchziane

del Bernino che SOxtÌcne l’Obelisco , si-

mato .]tre volte nel circo a Capo dl Bo-

ve , collucamvi da Innocenzo X; Fu .anche

detto qunto circo Agna]: da‘ gìuochl Agu-

nii , i quali pè: altro che ccsa fosscro , a

dirla sclſiislra nun sì 53 Prima di slonm-

nan? , nun :ascìar di vìsìrzre nella vicina

ſſpinzza Situato in un angolo il Cclcſibre an-

:tico gruppo detto quuma , su cul siſiffis—

sero sempre le satire . dette perciò Paiqui-

nate. Del Teatro e Curia. di Pumps!) , 51”.

tuati a campo di fiore: ‘qul proseimo; del

celebre portico di \00. colonne detto He-

cſizlnmlylun; dti bcì passrggi ornati di pls-

tani fontane e fiere di marmo dcstrìui

da Properzio , ne puoi vedcrc sulameme

il sim , eprendeme una qualche idzanrl—

la Pianta marmorea Caplculina, uve (ravan-

si .groswlanamente delineati . Sopra (erra

non ne rimane Vcstlglo; e solu nulle- can-

tine delle botteghe sotto il Palazz, Pio

sono anche riconoscibili le fondanunca dcl

dclto Teatro. chuiva il Clrſi-u Ì/ſiwlmio

spìanaco anch’ esso dcl tuttu , prcsso di

cui il cnſiduto ’lenrpzo di Apollo.

(zì AE-Ìe‘i Hznuli magna (.‘-modi Cini

îlmninii. Vinore .
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TI. CLAVDlVS . DRVSl . F.CAESAR . AVGVSTVS. . GERMANlCVS'
PONTlFEX. MAXlM. TRlB. POLV. [MP. iì. P. P…cos. DESlG. ffil.
ARCVS. DVCTVS. AAAE. VlRGlNlS. DISTVRBATOS. PER. 0. CAES.

A. FVNDAMENHS. NOVOS . FECIT . AC '. RESTÌTVlT..

Da cui rilevasì che quest’arcuazione, per essere Stata. rovinata.
da Caligola, fu rifatta da. Claudio . Gli archi furono successi-
vamente rivestìti di cevolozza dall’ una e l’altra parte. Rappor-
to all' acqua; M. Agrippa tredici anni dopo che avea condotta
l’acqua Giulia, condusse parimente ianoma l’acqua Vergine,
così chiamata perchè dicono che una fanciulla ne addìtasse ai
Soldati le vene. Fu allacciata in luoghi paludosi mediante un
circondario o sìa muro di calcina e mattoni: nasce Otto mì-
glia lontano da Roma camminandosi per la. via Collatina in un
luogo detto Salone, anticamente Fante Erculanca, appartenente
al capitolo di S. Maria maggiore. Piegando due miglia verso
Frascaci viene con molti accrescìmenti di polle per il tratto
di 14. miglia e 505. passi di rio sotterraneo; e di un miglio
e 24.0. passì di opera. arenata. S’introduce in Roma per la
porta. Pinciana, scende dal Colle degli Ortuli e di quà paîsan-
do andava ai Septz‘ , e agl’Orti, Terme, e Stagni d’Agerpa
Presso il. Panteon".

* CAMPO MARZO MODERNO,
E SUE AnjACENZI-ì.

II commodo appunto dell’acqua Vergine, la bella pianu-
ra. del Campo sul margine del fiume, e la. natural predilezio-
ne che cìascuno ha di camminare in piano, anzi che rampi-
carsi, persuasero, io credo, forse più che altre. cosa, i Ro-

02

* Quesrz. limpida : salutifer’acqua che La sudetta. che per li copia. e la bon-
ìn auclcu rra lc condonata nun Ccdette fà , forma. una delle: prerogalive di Ro-
che: 1314 Marzia; & la migſi‘ior: anche al
d'i d‘oggi , s»: se nc eccettua qualche sor-
giu, com»- quſſſſlld. di .S". FSNC: aìlz-salita
di Manfr Cavallo, la. detta (‘.—11 Grzllo al
pauzu di ul nume , qui!; d:]lc Api al
Vari:.mu, di cui son s-Jhrl bſi-Vcre i Pa-
pi . e quella dì S Giurgſi'v Lilli chaca NLR:-
s_îſin:; sebbene «pezza Pcſ alunne sue qua-
]]!Îl cnlſi pîurtusw uclÌa classc dell»… mc—
digiuni] . come La Luxciſi-iſivu . e l’A.:c-tom.

ma. viene soctn nome di Acqua di Ir:-
vi , dal Trivia o sia piazza che mſi-xge :.
molte \trade , Uve oggxdì fa. la principal
mostrz . Della sua detta magnifica arcua-
zi-me non ne apparîsce che il cunlcxune
fra muri di cravcrcìnì ; e di travucinu è
cosrrucro il cornicione medcsimu cull’ar-
chifrave : tre facce . \:cl fregxo nudo . :
colla comica Semplice . Bella sſimphſi-ità .

MHW 
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mani della mezza età ad abbandonare le colline, che in quel-
la Stagione dovettero —anc0ra aver alto il capo; e quindi Sta.-
bilirsi lungo il Tevere, dentro i limiti però del terzo recin-
to . Ne sorsero per conseguenza, allo sparir dei ſerruginosi
secoli, e al risorger delle Arti, e Chiese , e Palagi, e Piaz-
ze, e Case, e Strade come vſiedesi, e Fontane, e Obelischi e

decorazioni; lontanissime è vero dagli antichi modelli, 0 non

conosciutì. o sprezzati per disgrazia nostra; ma sempre gran—

di nel loro genere nuovo, qualunque siasi, sempre proprie di

una gran Città, destìnats. a serbare anche nella sua meìempsi-
così il posto di prima fra le Città del globo . Ragion vuole pe-

rò che Si faccia breve menzione del più scelto che incontra-
sì nelle Chiese e ne' palazzi di questa moderna abitazione de’

Romani moderni. Quì PrOSSlmO al Panteon
Palazzo Gìuxtz'm'unz' dì lodevole architettura: GiovanniFon-

tana lo cominciò, Borromino lo finì . Decoroso vestibolo , or-

nato di antiche colonne; e Statue e bassirilicvì nel cortile,
nelle scale, .in 5212; Ne’ sono piene diverse camere e'in fine

dell’appartamento una lunga Galleria. Alla riserva di pochi;
tutti sono monumenti antichi eccellenti, incisì, ma non illu-

strati, edegnissimi d’esserlo . Devi notare in basso la Domizia,

e i due Ercoli. Nelle Camere, particolarmeme 'il giuppe de-

notante un matrimonio, un bellissimo Fauno, li due Ermì sim-

bolici che sostengono la porta della Galleria denotanti l’ Egit-

to e il Nilo, le teste di Giove Serapide, di Apollo, di Saffo,

un Caprone bellissìmo, una Statua d’Iside; sopra tutto la Ve-

stale di stile Etrusco dì sorprendente bellezza in quel genere:

Vi è anche una numerosa collezione di quadri delle più rino-

mate scuole, ed autori. Questo Palazzo ed il prossìmo del Go-

verno posano sugli avanzi delle sonmose Terme di Nerone:

da cui sono State tratte molte delle sovraccennate sculture * .

S. Luigi de’ Franca:" Architettura di Giacomo della Porta.

Ricco. di marmi; è da vedcrsi indispensabilmente per i cele-

 
*‘ Li scorsi giorni nell’accomodarsì una

latrina nel Palazzo Gubernale fu Succo (cſ-

ra (rovato quanto iìegue Secondo la nota

esìbitaci dal Sig. Valenti che ha diretto
quell’ escavazione .
Un quadretto di granito rosso orien-

tale di prima qualità lungo palmi 7 e mez-

zo largo palmi 4 e tre quarti grosso pal-

mi 4: mulo; rocchiu di colonna lungo

palmi 9 largo di diametro palmi4; ro:-

chio di colonna Simile Lungo palmi 8 lar-

go di diametro palmi 4.3 roccbio simlle

lungo p.ilmi 6 e n'chZO largo . di diame-

tro palmi 4. ; ro:;hio cormso dal fuoco . di
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bratìssìmi frcschi laterali della Cappella. di S. Cecilia del Do-ſi

x_nenìchino , ma. fàr presto bisogna; mentre scmbrano moribon-
di Spediti . .

S. Agostìno fabrica ſisoda di Baccio Pintellì del quattrocento
e tanti, con contraibrti al di fuori alla. Gotica. La Cuppola

di questa Chiesa sì vuole per la. prima di Roma: di fatto tie-
ne molto alla. sacoma della Fiorentina del Brunellesco . Osser-

va sul terzo pìlastro & sìnistra nell’entrare il decantato Profe-
taſſdcll’Urbinate; fàtto,-sì dice , ad emulazione di quei Profe-

tonì della. Sìstina. Chi non darà in quel genere la. preferenza.
al Buonarroti .

Palazzo Altemps . Ha un bel cortile del valente artìstaſiBal-
dassar Peruzzi; con Portici arcuati sostenutì da. piedritti, con

pìlastrìDorici; e supcrìormente da un loggiato anche ad archi

con pìlasſitrì ]onìci, e balaustri; termina con un attico grande

con buone finestre . Ecco un disegng di pìlastrate con buono

effetto: ne vedremo degli altri . Quì prpss-imo in una casa dì-

rimpetto al Palazzo Cesi sì vede la favola. di Nìobe, ed altre

Storie, dipinte 9. chiaro scuro dal celebre Polidoro da Cara-

vaggxo .
Palazzo Sampieri a piazza fiammetta, graziosa fabbrica

con facciata a bugne , e cornicione di buon gusto: questo con

l‘altro di Sacripanti a lui dirimpetto sì vogliono di Bartolomeo
Ammannati .

Palazzo Lancellotti alli Coronarì. E' fabrica del tempo di

Sisto V. ristorata dal Maderno. Bel portone, bel cortile , buo-

na architettura nell’ insicme: incontro a questo per la Strada

de' Coronari Vi è una casa altresì di buona architettura.
Cam di Raffaello. Alla fine di questa lunga e Stretta via

de’coronari al ponente sulla sìnistra trovasì uns. casetta che

appartenne all' immortnl Raffaellq: rcstandovì sulla facciata an-
cOra il suo ritratto dipinto a chiaro scuro. Le Strade e le abi—

tazioni di Roma a quel tempo sì conservavano meschìne da
vero: ma viceversa sussistevano le Piramidi, i settizonj, gl'ar-

chì ec. {utto l’antico era in essere: bel compenso.

granito simile lungo palmi 9. largo di di ordine Corintìo; un pezzo di cornice
diuna…) palmi ;. Scaglione di column zrchicravau di marmo Bimile con piccolo
di grznica simile , lungo palmi e', largo intaglio nella gol:; in fine un muro an—
pzlmi 4. grusso pzlmî u'no «: meno; un rico delle terme con un: parte del suo
eapkello di marmo greco mako rovinato ipyoczusto ,

àflzflſi'q - \4 wd…xxafw  
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_ Palazzetto Ciccîaparcî in Banchi: parlando della facciata, è
la miglior Arclmettura di Giulio Romano , sia per la. propor-
zione delle parti e del tutto, sia per la forma delle porte e
finestre , sia per le fl-ſisce che ricorrono sodamente seuza inter-
ruzione. Comici-ſiunenti e:! ornati, tutto ha una semplicità

che incanta. Bello è altresì. quèllo dirimpetto dì Nicolini; ope-

ra del Sansovino, con buone ripartizioni, ſinestre, e bugne:
non si approvano dal Milizia i ſroncespizj; Ma ne’ primi pia-

ni non mi pare irragionevole il contradirgli, essendo troppo
grande la distanza di esse finestre dal tetto.

Banco di S. Spirito. Fabbrica eli Bramante Lazzari . Il Mi-
lizia l’ascrive ad Antonio da Sangallo. Ne loda il bugnato col
bel meandro, e la pilastrata Corintia, Portata in concavo con
buon Attico .

Paluzza Gabrielli, detto di Monte Giordano, da Giorda-
no Orsini che lo fabbricò a guìsa di Castello . Bella fontana
nel vasto cortile; la quale , gelando l’acqua, forma con i suoì
cannelli un pittoresco effetto. Buona Biblioteca. nel palazzo,
ed una scelta collezione di quadri .

China Nuova . Grande e ricca di dorature , Stucchi, e dì-

pinti de’ migliori pennelli. Niente di più Singolare che la vol—
ta piana dell'Oratorio, opera del Borromino, il più. ìngegnoso

architetto de’nostri tempi.
Palazzo Soru, si dice di Bramante. Hs. triglifi, e meto-

pe sul portone e sulle finestre: nel secondo piano regna l‘or-
dine ]onico; bensì ciascuna finestra Sta fra pilastri Corincj con

ſrontespizj, alternativamente curvi e triangolari, è dentellati

ch’è peggio. La disposizione delle fincstre non’è regolare. Il

terzo piano è fiancheggiato da Corìncj assai sVelti: Il cortile è
2. due ordini di colonne ]oniche antiche , archeggiace . Tante
scravaganze non possono attribuirsi :; Bramante.

Palazzo Sacchetti a Strada Giulia, di Antonio da Sangallo ,

sua propria abitazione. La Facciata ha buone divisioni di pia-

ni, indicatida doppie fasce, buoni corniciamentì, finestre sen-

za risaltì, portico nel cortile di pilastriDorici, buona scala e

nobili appartamenti . Vi 30110 da osservare alcune porte e fine-

stre rastremate, da Vitruvio proposte, e rìconosciutc nel tem-

pio della Sibilla a Tivoli. Nel vicolo a sìnistra di detto pa-

lazzo , vi è una facciata di casa, dipinta a chiaroscuro dal ce-

mbre Polidoro .
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Ill

,- Palazzo Rim" aMonserrato con chiaroscuri del suddccto nel— '

la Facciata.
,Palazzo Fumero. Il pian terreno è del Sangallo summen-

rovato, el’architettura di questo è regolare; le finestre’ hanno
stipìti, e corniciſisemPl-ici: portone piccolo in proporzione;
e le porte rastremate, che ad alcuni piacciono, ad altri no.
Vestìbolo in due fila di colonne magnifico, se non che ha. ſſ

troppo di ornati . La decorazione del cortile tiene a quella del
Teatro di Marcello, e del Coloss‘eo; Dor'ìco, Jonico, e Corin-
tio: ma questa è pesante, laddove. le altre ,sono svelce e gra-
ziose . La scala è maestosa; ‘il 5110 archivolto è in Prospetxìva,
come lo sono anche quelli del vestlbolo: appartamenti gran:
diosi, ma incomodi . Al piano nobile la. famosa Gallerìa Cg.-
racci, scuola celebre di Pittura, sulla maniera. Bolognese di
que' fratelli , maestri de’maestri. Al diſuori le finestre del pia.—
no nobile, se vanno mal d' accordo col frontes‘pizj , non am-
mettono affatto quelle inutili colonnette: quelle :del terzo pia-
no hanno le finestre curve con frontesp‘ìzſſj triangolariſſ ‘srì‘pìti
insulsì, e colonne sopra mensole . Iſfinestrone —sul portone
con colonne posantì in Falso sì vuole di Giacomo del Duca,
che non fè inaì nulla di.buon0. Il cornicione è opera. granJe
di Michelangelo , se non che è trOppo caricoſſſſdiornamenti inu-
tili, perche invisibili in tale discanza. Nelle facciate laterali
le finestre non sono ugualmente dìstantì, e dalla parte di mez-
zogiorno resta la l"abbrjca interrotta da quella. loggia fattavì da
Giacomo della Porta . Malgrado tali difetti ,che raccoglie il Mi-
lizìa, quesrſie un Palazzone che sì ride di chi lo deride; co—
]ossale, imponente, magnifico, decoratoſida-nobilpîazza, eſon-
tane con conche di granito: è ìnsomma una delle mcravìgl‘ìe
di Roma che dalla sua quaìrata forma Prende il nome di D;:-
in di Farnen.

In S. Petronio .de" Balognm', quì prossimo, ,il quadro dell’
Altar maggiore è opera… st'unata del Domenichino.

Pulazzo Spada. Vi -è ,una buona raccolta di quadri, ,e
molti marmiantichì, persìno sulle pareti della facciata. Il ca-
po d’opera‘e il Pompeo , Statua 'ritta , nuda , colossaleſi; è quello
stesso, ai pìedi di cui fu uccìso Cesare in Senato. Negli appar-
tamenti terreni sono da rimſſ-ſircarsì fra gl’ altri antichi, diversi
bassìrìlìevi la. maggior parte inediti, e la Statua sedente di 1111

Ma» “*,-Mme“  
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filosoſo di buono stìle, che ha un pezzo di nome inciso, non
si sà se suo, o dello scultore . A voler saperc cosa signiſichi,
bisogna decidere se ciò che rimane della sua ultimalettera , sia
parte d'un O; 0 d’un I. Fin‘ ora nè occhio , nè occhialino al-
cuno ha potuto deciderlo con sicurezza. Fani moscrare la sca-
la che qui trovasi iu prospettiva ad imitazione della Regia. nel
Vaticano , qu'csra è opera del Borromino ..

Palazzo della Cancelleria opera di Bramante, tutta in tra-
vertini; pure ha bisognato rinforzarla, come iquattro piloni
deila Basilica. Vaticana. Macstosa facciata divisa da buone cor-
nici, (: compita da un bel cornicione . La Porta della Chies;
è del Vignola.; l’altra del Palazzo di Domenico Fontana; tre
SLllÌ di architettura diversi . Il cortile quadrangolare cd archeg-
giato; per esser sopm colonne, fa buon” effetto, e piace: sì lo-
dano le porte , le sale , le ſinestre , ed anche le scale: ma rela<
tivamente a queste vi è di meglio assai. Bramante le làceva
ancora sulla proporzione d’Euclide riferita cla Vitruvio, perciò
meno comode, e sul fare di quelle antiche menzionate da
Marziale, che Per fàr vedere la sua povertà disse tribu: :calz‘:
habito, nd aliiſ.

Palazzo Braubi, che ha sull'angolo il celebre corso di

Pasquino, 0 sia di Menelao che sostienc il corpo di Patro-
clo. Vedrai una scala che ti sorprenderà per la quantità de'
marmi preziosi che la. decorano; e nell' interno, non ancora
terminato , una raccolta di assai belle scolture antiche , fra le qua-
li un Antinoo Colossale da me illustrato ne' monumenti inedi-

ti, al Gennaro cli quest' anno, Statua veramente Singolare.

S. Agnm iu Piazza Navona. Bella Croce Greca, ricca di

marmi, bassirilievi e pitture. Vi si scende a vedere i Fornicì

del Circo Alcssandrino . Sortenclo dalla ma porca. grande , tre

cose ti sì presentano da osservare oltre il colpo d’occhio: la
facciata della Chiesa, la fontana di contro, e la forma della

piazza. Per ben godere quest'ultima, il di cui fabbricato ricor-
rendo appuntino sugl’archi del Circo conserva ad umum'm l‘an-

tica forma, devi salire al fondo sulPalazzetto Lancellotti ed af-
facciartì ad alcuna di quelle finestre: con le notizie prese al
circo di Caracalla riconoscerai rilevata la linea. de' Carceri , il

girar de' gradi, la Spina ornata oggi giorno da quattro Fonta-
ne, se puoi vederla in giornata. di mercato, 0 quando sì alla-
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ga, 'è meglio. Questo palazzetto è cos'a stimata-dell' ſaxchite‘t—
‘to-antiquario Pirro Ligorio; ed in alto, dentro u'n_apparta-mento vi è qualche dipinto al muro di Fra Seba'stlano del
Piombo .

La Fontana di mezzo è del Bernina; Ia Facciata della Chieſisa, delBorromìno: due valentuomini, e due antagonisti perſſlavita, che sì fecero sempre dispetti fino che=visscror ma il se-condo, quantunque più matematico e ìngegnoso nelle piante,e nelle sottigliezze dell’ arte, non poté superare il suo emulo”,che avea già preso i’p‘assi avanti, e sapeva meglio di lui larsìvalere: onde il overetco disperato,ſinì coſſll’ammazzarsi. Bellis-sima è questa lîcciata. eseguita in- traVertino, e formata daidue campanili eſila cupola. \:Tal'c presso a poco sarebbe Stataquella di S- Pietro , seſiilMadèrno non veniva. al mondo . S’ innal-za assai bene sulla spaziosa scalin‘ata con un 301 ordine Corin—tio ;ſſequellſiincavatînm, dice il Milizia,- le dà- grazia:
Parlando poi dellaFontana soggiunge', E do-v’ : un’altra; Fou-tam: ,.rì, bella? Una. spaziosa' conca‘, uno scdgliò incîvato e‘ fora-to con quattro figure indicanti iquattro fiumi Principali del glo-bo,; siWìati-dalcavallo ; dal lcohe, dalle palme, dal ve—-10 con c , 1 copre il Nilo la tesra; ſifialmente l’obelisco delCirco _di.Ca.racalla, ſocmano la bizzarra idea mai 'abbastanzacommendabile di questa fontana. Il fiume di contro la, Chiesaè posto' maliziosamcnce in‘attoſſ di ripara'réiſſèo‘l braccio, quasila Cupola, e i Campanili dì Borrominoſiininaèciassero dì cade-re: Borromino lo vidcle, e tacgue; Sperando di ri‘Valersi in unosbaglio enorme, che aveva fatto il Bernino nella livellazionedell’acqua. Accorse di fatto il Borromino il giorno“ che dove—va darsi l’acqua.“ alla presenza. di 'tutto 'il popolo; inclus‘ive la’Corte Pontificia; vi accorse per farsi una risara a‘ spese dell'emulo: ma l’acqua venne, e come? Il Borromino imprudenteavea confidato lo sbaglio ad una donna; questa stimò bene di'guadagnarsi una mancia, e nè fece inteso il fòrtunato Bernìnoche al tutto pose pronto e segreto rimedio. Nella vicinà‘ "Chien dell’ Anima osserva un’ architettura non Gotica, maTedesca, con cappelle alte quanto i piloni , e di una curva Pocosfondata, e tranne il moderno altar maggiore, che vi fa dis-SOnanza; troverai che ha unità, e maestà, e sì moscra tutta .Vi_è di rimarchevole il deposito di Alessandro VI di Baldassar' P  
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Pcruzzx; erò colonnette-, nicchìette, _statuette tutto in pic-
colo. Nel a - ſſ

. (bim; della Pace: il di dentro di Baccio Pintellì, al di

fuor: il Portico di Pietro da Cortona. Niente di Straordi-

nario nè l'uno nè l’altro. Le quattro Sibille di Raffaele sull’

altare a man drittsſi sarebbero Pitture belle assaì, se sì vedesse-

ro; ma come sono ridotte, fanno pietà. Il chìostxo del Moni-

stero opera di Bramante, quantunque vì sì ravvìsì uno spro—

ppsìto di colonne posanti in ſalso, nel mezzo cioè dell’ arco

d1 sotto; pure per essere un ordine archeggìato, l’altro archi-

travato, uno in pìlascrì, l’altro in colonne, forma un non so

che di nuovo, e di bizzarro che piace ,

Dietro questo mOnìstero vì-sono due palazzetti, le di cui

facciate sono rimarchevolì. L’uno ha un forte bugnato al pian-

terreno, pilastrì ]onìcì 9.1 secondo, e Corintj al terzo; vi sì

vedono finescre decorate con. sobrietà di cornici, ſſed ornati .

L‘altro accanto non gli cede nè punto nè poco.

L'Archigiunaxio detto la Sapienza: ha un cortile grande e

spazìoso di due ordini di pilastri Doricì, e ]onici, chi lo di-

ce di Michelangelo, chi di Giacomo della Porta.. cale non

sono commode: la Chiesa (Nale, con quella (Bilo. a lu-

maca èAuna sxrayaganza del Borromìno ,. in cui sì Può solo

ammirare l’ingegno, senza lodarìo.

Palazzo Ma:.fîmì in Strada Papale: pregiatissîma architettu-

ra di'Baldassar Peruzzi; il quale in tante. rìstrettezza dì sito

ha saputo ricavare un ,grandìoso Portico sostenuto da seì colon—

ne Dorìchc ìsolate adue a clue, con un architrave che ricorre

e dentro- il portico, e sopra i pìlastrì che sono ìncontro le

colonne, e fuori per tutta la facciata . Le porte e le finestrc

del primo pìano sono corrette , e profilate con gusto . In un

cortile vi sono da vedere alcuni capìtellì antichi di forma ova-

le , e nell’ appartamento oltre una bella collezione di quadri ,

la Statua antica del famoso Dìscobolo.

Palazzetto alli baullari , presso 19. Cancellerìa sì vuole di

Michelangelo, e SÌ‘VUOÌC un moicllo dcl Famese: il "Milizia lo

vuole di un’ architettura Fìù rego\are. -

S. Andrea della Valle . Facciata a due ordini, de\le più bel-

le, in quel gusto, che or più non sì approva. Gran chìesone

con cupola, veramente maestosa, dipinto. del Cav. Lanfranco

che vi sì portò bene . Le pitture poi agli angoli di €533, e
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quelle in alto della Tribuna sono il capo d'opera dì Domeni-
chino; il non piu: ultra di quell’autore, e di tutti gl’ autori .
Osscrva la Cap ella Strozzi a. dritta la seconda in entrare : a
mio credere è 2 terza delle Cappelle Romane, le più rimar-
cabili: cioè, la Corsinì del Galilei 3 S. Gio: Laterano: la Chi- -
Sia a S. M. del Popolo di Raffaele; e questa di Michelangelo .
Tre scilì diversi: la prima gaja del tutto, gabinetto anzichè
Cappella; la terza di carattere fiero, e sommamente tetro: la
seconda la. media. proporzionale fra le due, elegante, soda.
quel che dev’ essere una Cappella .

Palazzo Stoppani già Caffarelli: Disegno di Raffaello, però
mai terminato . Dato per Stanza 3. Carlo V quando fu in Ro-
ma. Il rimo Piano è di un rustico un poco troppo forte:
il secon o ha colonne Doriche accoppiate, contro regola, e
che impediscono il veder da una. ſiuestra all‘ altra . Belle però
le finestre con quelle ringhiere di pietra. L’Attico superiore è
aggiunto; l‘interno è grandioso, ma gliſimanca un buon cortile,
qui‘ potrai osservare in una camera. terrena i frammenti del
Calendario di Verrio Flacco, scavati ; Palestrina. ed illuscrad_
dal ch. Foggini . . .

S. Carlo «: Catinari. Belle pittur" neglialtarî, e negli ani
goli della Cupola: qucsti sono del' Dbmenichino; belli. ma
non tanto quanto gl’altri di S. Andrea: quattro belle colon-
ne di porfido all’altar maggiore.

Palazzo Sunto Croce. Cortile e scale ornate dì bassirìlie-
vi, busci, e Statue antiche . Ve n’è qualcuna ancora negli ap-
partamenti, ove sono ottimi dipinti di Guido, Guercino, Pus-
sino, Salvator Rosa, Albano, Tiziano, Rubens, e Raffaello. .:

Fontana di Ponte Sim . Bellisssima cascata dell’acqua Saba-
tina, che viene dal ſontanoni di S, Pietro Montorio: ideata
da. Giovanni Fontana, e più bellissìma, se cadesse fra i sassì
d'uno scoglio pìutrosco che fra colonne ]oniche sostenenti un
Attico . Fa però una tal decorazione prospecriva alla bella stra-
da Giulia , una delle poche in Roma che sia tirata a cordone.
Parallels. s. quesca, al di là del Ponte, lungo il Tevere vi è
altra strada detta della Longara, ove sono da vedere

La China di S Onofiio al fine della Strada, sulla pendîce
Giannicolense. Vi sono pitture di Annibal Caracci, _e del suo
Primo scolare Domenichino, del Bassano, del Peruz‘zi, ed al—

PZ  
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tri: Asinìstra entrando , ne‘] scpolcro del celebre Torquato Tas-
so; di cui potrai vedere nella biblioteca il busto, un suo
sciugatojo, ed il suo calamajo; la penna sta nellà sua Geru-
salemme liberata, e Stà per tutto [’Orbe. In fondo d‘un cor-
ridore vi è sul muro una Madonna di Leonardo ds. Vinci con

un devoto, che forse ne diede la. commìssione al pittore.

Nell’orco poi vi troverai una superba veduta di Roma da que-

sta parte. Poco lomano dévi vedere il
Carinoſi della Villa Lame , Architettura di Giulio Romano,

che vi dipinse laſſ sala . Si fa grande stìma di quella loggia 3

colonne isolate ed grchitravate: come di quei dipinti allegori-
ci di bizzarra invenzione: Questì sono smii ultimamente dise-

gnati ed incisi dal valente artìsta Sig.Tommaso Piroli. Disce-
50 dal monte troverai la . ſſ

. Porta S. Spirito di Antonio da Sangallo. Tutta in traver-

ſan, soda, e grandiosa ma. imperfetta, perche il Sangallo

morì; e perchè avendo. Urbano VIII. disteso il circondario da

questa parte, reStÒ inutile questa con l’altra. porta detta Set-
zimz'ana.‘ I bastìoni adjacenti hanno sopra un'amena villetta con

delizioso Casino ſattovi dal suderco Urbano VIH. che gode un

orizonte, delizia dei Paceìsti . Vi è ancora; qualche pavimen-

to di mosaico antico, Qui di contro , se hai voglia di veder

mìserìe, sta il grandece ſamoso Ospedale di S. Spirito per in-

fermi, pazzi, bastardi, ed ogni sorta di calamità. Vi è una

Chiesa dentro la quale si vede una Stranezze. di pilastrì Dori-

ci sopra Corintii . Il palazzo anncsso e di un architettura soda,

ed ha uno» spazio'sp cortile archeggìato a due ordini di colonne .

Vi è buona biblioteca, sala Anatomica, e collezione d‘ istro-

memi Chirurgici. Carlo Guattani mio padre ha quivi Studia-

to l’arte, nella quale, come è notìssimo, non 5010 non Fu

secondoſi a ncssuno; ma può dìrsi dcgl’ altrisuoì contempora-

nei facile princeps. A poca distanza il

Palazzo Giraud , opera in travertini, di Bramante, sul

fare della Cancelleria. Porte." e cortile sono rifatti , senzo. nul-

la di buono . Vi sì notano pilastri accoppiati, usanza che co-

minciò allora; bensì un cornicione di gran semplicità. Poco

più in su verso S. Pietro a destra evvi. un palazzetto che Si

vuole disegno di Raffaello; e sì dice abitato a quel tempo da

un Cerusì'co di Leon \X: mi viene una lal notizia da Orazio

Orlandi celebre antiquario e mio maestro, che vi abitò lun-
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go tempo. Ha questa casa delle belle parti: ed :\ que’tempì
non era già un palazzetto, ma un Palazzone: basta ricordar-
sì'ove abitava Raffaella, ed osservare quelle casette intorno la
Cancelleria, in Specie al vicolo Liutari, ove sì sa che abita-
rono in antico Cardinali, e Monsìgnori. Poco discosto in Bor- -
go vecchio il

Palazzo Cm”, che ha bella facciata, soda, e divìsa da
buone ſasce, un portone di pilastri Dorìcì, ed un cor'tile 9.

tre ordini . La decorazion della scala con pìlastri ìn rustico
con zampe di bestie per base, e con volute ]oniche in cima, ' '
è veramente una idea bislacca: non se ne sa l’architetto: ml-
racolo che il Milizia non l’abbia attribuita a Michelangelo .

Palazzo Salvini. Ha di cattivo il bugnato, perchè gros-
solano, ed un cornicione con mensolc in Vece dì modiglìoni,
e con risalti . Ha di buono le divìsionì de’piani, le finestre
ben guarnire, il cortile spazioso; in somma buono tutto il re- "
Sto. L’architetto ne fil Baccio d’Agnolo Fiorentino, contem-
poraneo di Baccio Pintelli , verso il 1500, il quale sì vuole il
primo in porre ſrontespìzj alle finestre , e colonne , e cornicio-
ne ”alle porte: usanze biasìmate in principio , e adottate in se-
guito. 'Al vicoletto che conduce al passo della terza. Barchetta
al fine della Longara, vi èuna fonte d' acqua molto leggera e
salubre, proveniente dal Gianicolo , la quale, per essere Stata
ritrovata da Monsignor Lancìsi medico di Clemente Xl, Vien
detſſta Lanciriarm . Appresso sulla manca sìeguono

Le Stall: di Agonina Chigi, ridotte a fenile. Si vogliono
idea. del Sanzio, altre le dicono di Baldassar Peruzzi, con più
di probabilità, per aver egli fatto il casino principale accanto,
e per vedersì in ambedue le fabbriche grande uniformità di
Stile, e di materiale ec. E per i cavalli così be] casino? e a
due pianſſì? Sia pure s-tato cio che sì-voglìa, alla rìserva di
una certa secchezza che regna nell’ insìemc dell’ opera , ' come
per que’ pìedistalli de’ Piedrittl, e delle colonne della. porta,
troppo alne disgiunti, ll dopplo ordine di pilastri Dorici, e
Corintj vi è bello; e bello sì è l'architrave a tre ſasce, con
fregio liscio , econ cornice semplìcu . Sieguc ilCasìno detto la

Famen‘nu. Elegancissimo edificio malgrado la ripetizione
de’pilastri Dorìci in ambedue lì piani : rìspettabilìssimo poi
Per contenervìsì la ſamosa Galatèa dìRaffaelle , colorita dì sua
mano, e ‘la favola. di Amore e Psiche, la fucina. di Vulcano .  
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ed altri soggectìda lui disegnatì. e condotti sotto la sua dire.
zione da suoi scolarì: Nel quadro delle Grazie, la schìena di
una di esse sì vuole che sia del suo pennello stesso . Concie-
ne anche questo bel Casino Stucchi e chìaroscuri pregevoli del-
lo stesso Peruzzi . Nella Stanza della. Galatea osserva in alto
quella testa colossale disegnaca col carbone , Sicuramente di ma-
no di Michelangelo; chi la _dice fatta per rimproverare a Raf-
faello qualche meschìnità della sua Galatea che Stava dipingen-
do; chì Ter passar l'ozio mentre aspcttava quivi il suo scola—
ro Danie da Volterra. .

Palazzo Corxìni. Ristorato dal Fuga. Sonmoso, magnifi-
co, ma pìeho di arbìcrìi architettonici, nelle finestre, ne’
portoni, nelle porte, e nella scala. Contiene una. collezione
di quadri la principale di Roma resentemente, per esservi
capi d’o era di tutti i più stimabìlliD pennelli: fra questi sì di-
stìngue a famosa Erodiade di Guido. Vi è {qualche marmo
antico, fra gl’altri una sedia curule. Vi si trova ancora una
gran Biblioteca di otto Stanze, che resta aperta a commun be-
neſizìo, piena di scelti libri, ed unica nell' Italia. Per avere
Stampe e libri del 14,00. che giungono a formare 400. Volu—
mi. Anncssa ,al Palazzo e una. delizìosa villetta. con bellissima
caduta d’acqua, che ìnveste il monte sìno alla cima, ove da
un bel casino Septem domino: *videre monte:, et totum licet ami-
mare Romam. Ci dispiace dover dire che fu sempre aperta
d’orain avanti: e che per esser chìuse questa, e la Medicea sul
Pincio, abbiamo perdute le due uniche passeggiare che aveva-
mo dentro la città, comode e delìzìose . Londra. ha i Parchi
ſamosì; Parigi le Tuillerie, ed il Palazzo Real:, Madrid il
Prado, Palermo la Flora, Napoli 19. Villa reale; Lisbona, Mi-

lano , Vienna , la Germania , e tutte le Città cospìcue hanno una
passeggîata internamente, arborata, e comoda. Parmi che Ro-
ma sul Tevere dovrebbe, e potrebbe averla più bella di mt-
te, se sì volesse . Retrocedendo per il Ponte Sisto Puoi pas-
sare alla Piazza delle tartarughe, ove osserverai la

Fontana delle Tartarughe , la più bella delle tante che ha
fatto in Roma Giacomo della. Porta alle Piazze Navona, Co—
lonna, del Popolo, Rotonda, Campidoglio, Madonna de’ Mon-
ti. Anche quella del Marforio nel museo Caìztolino sì pone
fra le buone cose di questo Arcista. _ Nota c e in questa le
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quattro figure che stando can un piede, îppoggiato 'sopra :il-'
treccantì delfini, posano quattro ſ’tartarughe sopra. la. tazza,
fsono di bronzo, ed elegantissime .

Palazzo Cosuguti . Da vedersì per le volte di Albano ,’
Guercino (sua prima maniera), e Domenichino che vi sìè diſi
stinto in rappresentare il Tempo che scuopre la Verità…

Palazzo Mattei. Composto di quattro palazzi . Piantato
su i ruderi dell'antico Circo Flaminio . Parlando del Pezzo più
bello che guarda la Chiesa di S.Caterina de Funari , l’ archi-
tettura è di Carlo Maderno, il quale se dormi nella. facciata.
di S.Pietro ed altrove, qui stette desto da dovvero, e fece
cosa buonissìma. Malgrado il non avere un cortile corrispon-
dente, è uno de più belli edificj di Roma«: macstoso, ben di-
stribuito con porte e con finestre profilate egregiamente, e
con superbo cornicione. Contiene altresì quadri, e sculture
antiche Pregìatissime. Fra queste le più rare sono la tavola
Eliaca Spiegata dall’Alean'dro; una testa di Cicerone coll' epi-
grafe; la notomìa d'un cavallo in bronzo: nobili sono le quat-
tro sed-ie antiche sìtuate nella scala, trovate presso la Curia.
Ostìlia , e otto belle colonne antiche; quattro delle quallhan—
no capitelli a foggia di canestri, coaì molti busti, Statue, e
bassirilievi, di cui sono ripiene le scale ed il cortile .

China del Gesù . Parte del Vignola; parte diGiacomo del-
la Porta suo disccpolo: due valent‘uominì. Gran'massa, e
gran ricchezza, in Specie nella. cappella di S. Ignazio: osser-
vane il bronzo, i bassirilievi , e il lapislazzuli.

Palazzo Altieri . Uno de’ più ampi e magnifici di Roma
-con due gran cortili , uno de quali ‘e circondato da portici a
pilastrì ed archi. I Pilastri non Possono far miglior figura
di così .

Palazzo di Venezia. Una volta palazzone Papale : con fi-
nestroni incrociati di 'travi di marmo; e corona di merli so-
stenuta da a'rcucci . Dice il Milizia che se non è comodo, la
semplicità vi trionfa , e la grandezza delle sue dìvisionì impo-
ne: Coſ‘: nudo com' è , [anima in runico pare un Ercole che .ri ri-
du delle zerbimrz‘e delle fizbbricbe adjacenti. Papa. Paolo II. Ve-
neto lo fece edificare col disegno di Giulian da. Majano Fio-
rentino .

China di .S“. Marco. Facciata a due ordini di piloncinì  
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,archeggiatì , tutta in travertini ben connessì; I' interno Basìlì—
ca ad archi. \ſi ‘

Palazzo Calanna . Vi è il più bel vaso dì Galleria che sì

possa immaginare . Ds. questo per un ponte sulla Strada. Pubblica

si passa ad un giardino che sale :; Monte Cavallo: vaga idea,

e Signorile prerogativa. Vi è una quantità prodigiosa di dipin-

ti de’ migliori autori; de' quali sono pienlturti gli apparta-

menti del Palazzoſſ, che non di Palazzo, ma di Città potreb-

be avere…il nome . Non v' è chi non disapprovi quell’ infilzata

di bottegucce, che riunendo i due avantcarpx del Palazzo, ne

impediscono la vìsta del gran cortile e della facciata, ben ri-

storata nello scorso secolo dal Cav. Posi Senese. Entrerai di

qui nella _ . .
Cbiem de’ SS. dodici Apomli, per osservarvi il bel Deposito

di Clemente XIV. del più. volte lodato Cav.Ant0ni0 Canova.

Di contro vi è il . .

Palazzo Odexcalchz'. Facciata del Bernino . -

Palazzo Daria ongfilj . Immenso per la capacità, e quan-
tità degli 3 partamenti che sono lunghi a'vistà d'occhio; im-
menso per lì; collezione de' quadri che vi'si trovai de’Più ri—,

nomati autori, egregiamente descricti in un volume da Salva-

tor Toncì , poeta e' PlttOI‘e. Rapporto all’ architettonico; delle
tre facciate, che ha questo Palazzo, la 5012 parte che risguar-

da il Collegio Romano del Borromino viene Stimata, ed —aP-

provata. Quì dicontro il -
Collegio Romano. Massa grande, e severa, nè male a pro-

posito per un Collegio: ma poco armonica, con fincstre di

mal garbo, cornicione aspro, divisioni inesatte , e porte con

mensole gigantesche. Cortile solito a due ordini di pilastri ]o-

nici, e Corintj . L'Architettura è di Bartolomeo Ammannati

Fiorentino, artista di credito.
Sant’ Ignazio . Facciata dell' Algardi' bella nel gusto‘ che

regnava allora; bellissima la pianta della Chiese… del Domeni-

chino; la più bella delle Chiese Romane, se non vi avessero

posto altri le mani.
S. Mariſxopm Minerva. Una delle più antiche Chiese in

cui sì vedono gl’archi sesto-acuci, dettiGotici . Osservali in-
sieme alla Statua ſamosa del Salvatore, scolpita da Michelan-

gelo, ora troppo applaudica, ora troppo biasimata: nè lascìar
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di vedere la spazîoſſsa, o celebre Biblioteca Cassanatense, pub-
blica, provista di ogni sorte di libri ,. e accuratamente servita .
Sulla piazza è da. rimarcarsi,la, decorazione di un elefante che
sostiene un Obelisco, idea bi2zarra delle solite del Bernino .
Quì…prossimo al Cocso _il ſi

Palazzo Sciarra; non terminato: la ma facciata è la più
bella di tutte le facciate de’ Palazzi Romani. Il suo principal,
requisitoſſè la,semplici_tà. Divisioni poche e grandi: ſihestrc
Spaziate ugualmente: fasce indicanti le divìsìoni de’ piani e gli
appoggi delle finestrc: sti iti, e mostre necessarie. Non vi
901414 tagli, nè risalti, 'nè ronrespizj , nè ornati insìgnìficantì ,
nè comici di più . Un 5010 cornicìòn‘e in cima . Tutto vi” 'è
Semplice, e grande. Se vi è difetto sta in que’ pìedistalli trop—
po alti, profilati, e scorniciati che sostengono e colonne del
Portone così ammirato, che passa-per una delle quattro mera-
viglie architettoniche di Roma moderna. Così opina il Mili-
zia, ed ha ragione . Il Sig. Flaminio Ponzio Lombardo, è
l'architetto di sì bell’ edifizio, cui devesì qualunque incenso..

Palazzo Chigi, Maestoso Vestibolo. Cortile grande , ebel—
]o, fino al Dorica. Scala grandiosa; tutto insieme (dell'edifi-
zìo di Giacomo della Porta.. Vi sì conservano belle pitture
de’ primi macstrì,,ed una biblioteca ricca di sceltilibri , stam-
pc, e manoscnm rarl .

Palazzo di Monte Citorio . Discgno del Bernina eseguito in
gran parte dal Cavalier Fontana; uno- de’ più. belli edificj di
Roma .

Formula di Trevi . La più grande delle fontane Romane,
e dove l'acqua Vergine, condonata da Agrippa, fa più che al-
trove di se mostra. Dell’Architetto Nicola Salvi, sotto Cle<
mente XII, ſu l’idea di fare uscire l’Oceano da. una nicchia
ornata di colonne, su di un carro formato di conchiglie, e
tirato da due cavallìmarini, retti da due Triton]; tutto &a un
ammasso di scoglì sgorgantì acqua. da. ogni parte, e con va-
riati scherzi in un ampia vasca: fu poi modernamente aggiun-
to l'ornato di que labri progressivi fra i scogli, trovato, sc
non analogo e conveniente ad una scogliera, necessario per
altro a far che la caduta dell’acqua. sì mostrasse in tutta la
copia, ed abbondanza che vi è.

Palazzo di Propaganda. Cominciate dal Bernino che vi

q  



 

122
fece la. Facciata a scarîa pe’r rînſorzo; assa-ì bene adattata e
semplicc; terminato da Borwmîno che vi alzò, da una ar-
te la Chiesa. con la facciata pi‘ena’d'r stravaganze . Qui è ove
i due rivali sì fecero i maggiori dispetcl. Bernìno fabbricava
d’ incontro il suo Palazzo, mentre il Borromîno terminava
l’angolo del Collegio: nel bugnato della sua porta il primo
gli fece un dìsprezzo. che potrai riconoscere co‘ tuoi occhi;
l'altro rispose coll’àllungargli innanzi, ‘a guìsa dì orecchie axi-
nlne, alcuni cartacei nell‘brnato dell’arma ”papaleche poée' all’
angolo :; lui dirimpetto: la replica del Bernina fu in un mo-
diglione anco; visibile sotto il balcone del Suo palazzetto che
rimane contro l’angolo di Propaganda, il quale guarda diret-
tamente il campaniletto della Chiesa vicina, che è opera dello
stesso . Ma Borromino dovette essere sfortunato anche dopo
morto: l'arme del Papa non vi è più; bensì restano ancora

in piedi i due monumenti contro di lu] .
S.Lorenzo in Lucina. Entravi per vedere il Croceſisso dell'

Altar maggiore; una delle più' sìngolari opere di Guido .
Palazzo Ruſpali, Gran Fnbbrìcone dell'Ammannatì . La di-

vìsìone dc'pìani non' vi è felice: il primo troppo alto,

l'ultimo troppo socto il tetto lo rendono greve . Il cornicione
è bello; vi è annesso un vago gìardîno; e Vi è una scala, la

più bella ſiscala di Roma, altra meraviglia .aychìtettonìca della

Città , -e con ragione; essendo formata dì gradini tùtti d’ un

pezzo di marmo; e divìsa in quattro rami di trenta gradini

per cìascuno, lunghi palmi 15. .e larghi ;.
Palazzo Barghe”. Ha la forma di un cembalo: ”perciò sì

dice dal volgo che le quattro meraviglie di Roma s0n0 il dn-

do di Parma, il cembalo di Barghe“ , la .ſcalz Ai Gaetani (og-

'gì Ruspoli') e il portone di Carbognani (cioè. Sciarra Colonna):

e perchè non dire il palazzo? Del resto V1 sì scorge buona di-

vìsione dì pianî, e 'finestre ben profilata: Cortile formato da

doppio ordine di colonne Dorìche e Corintìe in numero di

196. di granito, le quali. sono acc‘oppìate con grazia: egl‘ar-

chi sono lodevolmente girati suglì architravi, e non su i ca-

Pìtelli. Scale grandi, appartamenti magnifici, ripieni di pit-

ture ”de' più celebri maestrì, fra le quali la famosa caccia di

Diana del Domenichino, ed una Stanza di Veneri: di tutti i

quadri, Stanza per Stanza vi è l’elenco in una tabella.; com-
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modissima‘usan23*chc dovrebbe essere in tutti i palazzi, ìhe
di quadri hanno copiòsa serìe . Vi è sull’alto del medesimo in
im orto pensllc una fontana, rimarchevole non solo per la
grande altezza., ma' per esser cosaſiraraſſtrovirsî ſòntah‘e’îf _’ 71
appartamenti nobili dLRoma, quando sì sà che Roma ’t’ìcà
ne fece sfoggio . Mi ricordo aver letto in'Seneca che ìnterroſi
gato sulla. casa di un tale risposc, che non valeva niente, e
che non VL erano nemmeno fontane nelle Stanze; segno per-
ciò che nelle abluzioni signorilì erano usate di molto.

c A PO XI. e xuſſſſſſ — ſiſſſi
MONTE QUſileNALE, e \ſſſ-IſiMlNAL-E.

Bagni di Paolo Emilio . Tempio del Sole Obelixcq e Cavalli
di Monte Cavallo . Obelixca della Trinità de’ Mami . Circo di Su,-
lmt' è Tempio detto di Venere“, ed #1”! rovine di mme incerto.
M .ſioleo di Cortanza. Ippodromo. di Co:t5ntì'rìo.ſiBmi[im di S La-
renzo . Porta Tiburtinu. Aggere di» Servio. Tarme Dioclezian: .
Terme di Olimpiade . Cam di Pompeo - Cup; di Pudente. Vico
Patrizia. ' " ' ſi -

Bmm DlſſPAOI-O Emma .

ll‘e radici del Quirinale,. dietro la colonna Traiana nella
casa detta delle Vſſedoive; 'si vedeîqugsco elegante ruderela-

terizio così. volganfier’ttìé detto . Pixan‘esi l’ha chiamato Calcidi-
dica, Giuliano da S. Gallo Anmerié, altri Odlo luogo da pro-
var musica; altri Teatro. Oss'eſirva nelli TAV. annessa una. por-
zione_della pianta semicircoîare del secoudo piano, parte dell’
elevazione ancora esistente, e i respettiVì dettagli, o sìa ar-
ti in 'grande. AA, cornice dell’Artico». BB, Cornice dell or--
dine . C C, Basamento .

Avmzr nm. TEMPIO 'mar- Sou: mar. Gmmmo COLONNA .

Edificato da' Aureliano quando, tornato dall'Asia, introdus—
se il_culto del Dio Mitra. Un gran bassorilievo scopertovi
d’appresso rappresentance il culto di questo nume che ora cOn-
servasi nel palazzo, ha snervato le altre opinioni che sì ave-
vano su qucsci ruderi del Senatulo delle Donne, fabbricato da.

q).  
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Elagabalo; delle Terme di Costantìno ec. Oltre gli avanzi late-
rizi , vi si ammira un pezzo di marmo servico per un angolo
di ſaccmta, che sorprenclc per il masso. Vi rimane Similmen-
te un fregio scolpico a ſogliami di gran mole, e di gran squi-
sitezza d'intaglio, nato Sicuramente in tempi di gran lunga
anteriori }. quelli di ambedue qu-cstiAugusti ai quali vorrebbe
attribuirsi .

Onsusco : CAVALu ANUCHI .

Sortendo dal sudderco giardino per il cancello di ferro,
nel mezzo della gran piazza a fronte del Palazzo Pontificio,
s' inFontra un bellissìmo gruppo di due cavalli, con due figu-
re gigantesche nude, ed un obelisco nel “mezzo (1) “.

Onzusco DELLA Tmmn” na’ MONTI .

.Sìegui il cammino per la spaziOsa Strada che ne conduce al—
la Porta. Pia, la Nomentana Antica , e respirando l’aere pifi pu-
ro e sano della Città, allorchè sarai giunto al Quadrivio det-

 
@ Dalle vicine Terme di Cottantino

che ora sosrengenu il contiguo Palazzo
Rospigliosi furono tratti i Cavalli insieme
colle Statue di que…: Imperadure e figli .
Non si sa poi come, e perchè qui rim‘z-"
nessero i Cavalli , i figli di Costantinu an—
daucro full: balaustra Capitolina , e il Pa-
dre al Portico di S.Gio.Larerano. Sino
V. disfatto un masso enorme di antica fab-
brica che era nel mezzo _della piazza _ vi
collocò li due Cavalli paralleli l’uno 'all’
altro , che pruso ; poco guardavano l’in-
gxesso del Palazzo. Pio Vl. con l’opera
dell’ Architetto Annuari, fece voltarli . --e
tituarvi nel mezzo l’obeliscc. uno de’due
che furono avanti ]a porta del Mausoleo
d’Auguxto . il qual rcStava ancora giacen-
te. Bravi l’idea di ridurre —il monumen-

to : fontana colloczndovi ]: sterminata

Vues che tutta «: tozza vcdesti già nel
mezzo del Campo Vaccino. ma ancora
non è nata rimozsa dal—suoîuogo.

“ Osserva quivi il gran Palazzo Papale
detto di Mame C'avalIa; architettura di

Domenico Fontana . Facciata grande e mae-
aton. buon cornicione . e fineszre bene
spaziarc; malgrado i tanti fronxespizj il
Palazzo è di una la:": mana: più bella
compari: avrebbe farm le la piazza vi
fun: più regolare. nè vi sì vedelse ag-

- fra molte

giuntz quell' appendice che scrve alla Da-
teria per cui ran cbiuso , :: imbragato .
Vi sona belle Pinuſ: da vedere, ed un
delizioso giardino. Il rcgnante Pontefice
vi ha agginnru'una magnifica Libreria , già.
del defunto (;ard. dc chada . Apprcsso vi
è quellu della Cnm‘ulm anch’esso di una bel-
]: mam . & bugnato , ma aggravaw di nn]-
ture . e con molti arbitrii . Accanto vi è il
Palazzo Ra; igliusi grandioso : vascu . ove

fellissime pitture non devi la-
sciar dì vedcre la famosa Aurora di Gui-
do , ed una (esta di Scipione Affricanu in
banks .* Più— innenz-i la 'chìesa dum dcl
Noviziato di Bernina . e la fzccxata di S.
Carlino , bizzarria del Borromino . Quì
prossimo il Palazzo Albani, opera di Du-
menico Fontan; ‘da vedcrsi per i moloi
quadri di cclcbri pittori, dis=gni rayissi-
mi , ed una Scelta libreria di quzrznca mila
volumi . Apprezzo viene altro palazzo di
Barberini architecxur: principalmentc dcl
Bernina: vi è anche qui collazione Prcgla-
tissìma di marmi e Statue amiche:; fra

le quali il famaso Fauno. e il Settimio
Severo di bronzo: come altresì una quan-
tit‘a ſſpxodigiosz di buone piclurc: fra que-
ste inotissimi iuocarori del Caravaggio ,
la modenia e fa vanità di Leonardo da
Vinci; la fornarina di Raffkllo.
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'to le Quirra Fontane, osserva li detti quattro stradonì, ed in
fondo al medesìmi lì tre obelischì. Quindi cala a sìnìstra Per
l'antico Circo di Flora, oggi Piazza Grimani o Barberini, dove

osservata la scherzevole fontana del Bernino, consistente ìmſiun

Glauco sorretto da delfini che getta acqua in una conchiglia;

ti porterai a vìsitare il detto Obelìsco, innalzato anche qu'e-

sto dalla munificenza di Pio VI. Esso è rotto, ma irìtagliato: fu.

altre volte sulla Spina. del Circo di Salustio. Giac ue gran tem-

po nella. Villa Ludovisìſi. Si ‘volevs. innalzare fraqle Basilìche di

S‘ Croce in Gerusalemme e S.Giovanni. ma. riconoscinto di

troppo piccola mole, fu lascìato in terra, dove gìacque fino a
questi ultimi tempi“ . Di qua. costeggìando. a Levante 19. Chie-
sa de’ Cappuccini, la Villa Ludovisi ( ove oltre una. bella col-

lezione di marmi antichi, e la famosa Aurora di Guercino 50—

no da vedersi le mura. della Città conservatissime) entrerai Per

un cancello a descra nel

\ 'Cmco m SALmr—lo .

'Il Monte Pincio , il quale, per esser fiori del Settimonzîo,’

può consìderarsì Per ordine de’ monumenti come adjacenza del

Quirinale, fu celebre così per gl' Orti 0 sia. Giardini di Lucul—'
lo, come per quel di Sulmtio . I primi risguardavano il Set—
tcntrione occupando gran parte della. moderna Villa Borghese,
gli. altri prendevano .il sito che vedi, e i d' intorno delle Vil-
ſſ‘le'Ludo-viſz", :Veroxpi ', Mundo.eſ" «%:/Furono i m‘eclesìmì così dell-

ziosî, .Che servirono ordinariamente dì diporto agl' Imperadori .

.Nerone v'ì sì ritirava sovente (1). Nerva volle finìrvì 1 suoì
giorni (2). Aureliano cambiava ben volentieri con quesco il

* Oszervai due capitelli di forma ove.-

le che zona di quà :: di l'a della scalìna-

tv, della chiesa, «: dentro quell: ſiil ſamuso

fresco . non più fresco. della Deposizio-

ne della Croce di Daniel di Volterra; *una

dc’ quattro principali quadri di Roma.

"‘ Nel primo Casino. zrcllitctturì dcl Do-

menichino , vi è da osservare la bella na-

tuz nudi dczl Marte sedcntc. il gruppo

detto di Papirio e la Madre . da altri Qre-

lte ed Elctrra . da altri Fedra: lppolua;
opcrzflrecz di Menelao figliuoli Srcſfmo .

xecondy la greca iscrizione che vi :\ leg-

Bcſi e l’akro di Ania e Pato; Ani: che

Mdf: ‘N'—553! : % Pero che la sorrrggc men-

tre sì uccide anche esso . Gxuppi già nori:-
simi , e de’più singolzrî per l’erudizione
e per l’arte che sizuo in Roma: nell’al-
tro casino la famosa muro:: di Guercino
emula dell‘altra di Guido che vedenì al
Palazzo Rospigliusi; nè scordar di vedere
quella volta. llcl secondu piano ove l’inu-
lo Guercio da Cento colori la fnma ec.
memre è cos: della più belle di quut’ au-
tore : vi si gude anche nel bel giardino \:
veduta di una parte delle mura Aurelizue .
conservace quì più che altrove .

(l) Tach. Cap. 13. Ann.
(z) Euseb.nella(1ron.  
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soggiorno del Palatino (x) . Riconosci nella inclinazione e pro—
fondità di quest'ortaglìa, come altresì nelle sostmzioni latera-
li, la sacoma di un circo (2); siegueprossima la porta Salam,
e fuori di essa a gran dîstanza il

PONTI SALAko.

Sull' Anime, tre miglia fuori della Porta, rifatto da Nar-
scte dopo che fu dal nefandz‘nima Totila… distrutco. E' un pic-
colo ponte di campagna, il quale non mi pare che meritasse
le due grandi ìscrîzioni in verso ed in prosa, che di quà e di
là vi sì leggono in onor di Narsetc vincitor de Goti (3) . Re-
trocedendo per la medesima vìa", potrai, per di dietro le mura.
dalla Porta Salata condurtì alla. Nomentana oggi Pia, da Pio

 
Ù) Vopilc. in Aurel.
(z) ln capo ad esw :> il rixpectabile

avanzo di un Tempio Ottagono . credu-
!o non xenn fondamento di Venera per
una nociuimz incrizione rinvenytzvi che
la chiama chſir: dcgl’oni Saluslianiſſ Po-
co più innanzi vmo ll Levante sì pone
il Campo Scultura . ove ni \otterravzno vi-
ve le Veuali convinte di uupro. Non era
una gran pianura come niuno si pensò.
m: piccol: piana con una nanza notre:-
ranez . e dentro . non fuori della Città:
Sceltmtu; Campa! appellalur prop: pormm
collina”: . in qua Virgin“ Vende; qune m-
uslum flcemnt dtſauaz— sunt viva: . Furo
lib. 19. Si confermz cib da Dionisio il qua-
le di più delcrive la cerimonia lugubre
di quest’interrsmento. Ab imc ]wmimbus
pollame . !urpi misembihque puniumur mor-
te. nam viva: extra mum: suptr'ara mur-

mat deparlanlibus , Ingenſibui , :! anteceden-
tibu: amicis et cugnalix, :! usquz ud col-
Iìnum P.n-mm V::mlao intra mura; in monu-

mento ad id panta . sub terra"! cum _app'a-

mm murtuis camuna deponuntur, Dlonu.

nel :. ll preciso luogo dell: Scam; non
sì Sa. Quello che sì suole indicare ai cr:-
duli forznieri è cus: moderna del turco.

(3) Parla di quesw ponce Procopio de
bell. Golhic. e più Anticamente me in
due luoghi Dec. [. lib. 7. Dec. ;. lib. 6.
in uno de’ qualinarra, come accampacovì-
sì Annibale « fronte di Fulvio Flacco Pro-
console, due volte si trnſÒ ]: battaglia
d:: zmbe le pini . la quale fu impzdìra
«…una di pioggie e da tempura; onde

xi ger qunto . come per aver rinpufo An-
ni :le chei Romini mandavano un esur-
cito il_l Spegni, e che vendcvznuin que-
uo tempo il campo dov’egli allogguvz
Per ilpreun ordinario . ſì dinnìmd : paſ-
t'l : aggiungendo Plinio clre per rabbiz in-
lm muro; ]uumm emiri! . Per far quem
si legge che dovette avvicinarti alle mu—
x: quanto potè vexso ]: Porta Capena .
presso : p'uco dove vedemmo il Tempio
del Dio Rcdicolo. Quì : siſinium dopo bre-
ve tratto si vede il puma d’unione del
Tevere con l’Aniene . chiamato il Tevero-
nt; : quì pruuimz uovzsi la fame:: ac-
qua :cidula detta Acqua Acclala che torte
da tre zampilli . fabbricativi expxenzmen-
\e. ove l’enate corre in folla ]: gente :
beveme .

' Stud: facendo. t’inconueraì nella Vill’
Albani . um delle più magnifiche e più bc]-
le di Roma. ll Celebre Cardinale Alunn-
dro Albani n’è nato il fonditore . llquz—
lc . come antiquario . vi raccolse tzmi anti-
chi marmi di ogni genere . che dopo le due
collezioni Capitolina c Vaticana, può dix-
si questo il più copioso : ricco musèo di
Ram: . Egli scesso nè fece i disegni; per
ciò vi sì trovano de’ gabineni, de‘portì-
ci . e delle Sale ml fare amico , sostenuti
per lo più da colonne ripiene di bus…-
lievi , name , busti . ilninoni- bronzi:
de’ quali non ne fzccio particular menzio-
ne. per enchi di già c:\aloglli fini di
persone erudita, che sì :…va vendibi-
li nello neuv luogo.
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.IV. ‘che la fece ton disegno di-Mìchelangelo, e lungo quella.
comoda e deliziosa .via giungere al '

! MAUSOLEO m COSTANZA :

Di forma sferica, circondato da 24. colonne binate, pic-
cole, ma’dì granito, che sostengono degli archetti meschini:
nel muro laterale sonovi delle nicchie le _quali non ribattono
egualmente nè con le colonne , nè con l‘ intercolunii :ſi Sem—
bra indubitato che questo fosse il sepolcro della famiglia di C0-
-:tantino (1) . ' ‘

. « Ipponnomof in Cosrmrmo ,

Pochi passì avanti il detto ,Mausoleo vedonsi alcuni muri
d'una fabbrica curvilinea irregolare, del genere di quelle po=
steriori anche :! quell’Augusto . Altri 1’ han creduto. un Ippodro-
mo; altri il CMM: Pretorio che Si vede nelle medaglie di Co-
stantìno: altri finalmente l’avanzo d’un convento di monache
antiche . Non potendoscne saper'e alcuna. cosadi certo, nè pre-
sentando questì muri altro che jnurì, guarda e passa nella
elegance

BASILICA m 8. Acmss mom nm]; MURA.

Vicino al suo sepolcro gentilizio ſece Costantino,ſſad isti-
gazione di Coscanza sua sorella, questo tempio, prendendo il
modello delle antiche Basilìche adue piani, usare presso gl'an-
richi ; come narra Vitruvio, e com'egli stesso ne fece aFano.
il primo piano serviva per gli uomini, il secondo per le don-
ne . Osserva le belle colonne diPorta Sunia verso l’Alta; mag—
giore, e le quattro di finìssimo Porfido che sostengono il Ta-

(1) Caslrmliie (Moglie di Gallo fratel-
lo di Giſiliano Impunture morta … Asia)
carp… .le/amm nd Lſrbcm , 81 m Suburbana
Via Nomen! ma pas: Przmum [.pizlem szpul-
Mr» Majnrum illaluin ext . E di Elena Mu-
glie di Giuliano. _ſusîil Impzmlur Corpus
Ronum Rtrfzrri :! sepe/iri iſ: ſuburbmo N,-
mtſzranaEWiae , ubi Cnsmnuſiz Suruſ ;epullx
tra: . Ammian Marc ;Eravſſi n:] mpzz » una
uma colossalc di porfidoullimamencc tra;-
Poflata al Musée Vaticano per accompz-

C

gnare l’altra di S. Elena . m'e sono effigîa-
ri de’pucn con bolla al collo, e schetza-
,ti con fxondi : grappoli d’uva. L’istessa
rapprelenmnza avendo il mosaico della
volta, fece crcde‘re che fosse quivi un Tem-
pio dì Ba—ch; ma ognuno :: essete que-
.)tì ornamenti propri zltreu de’zepolcri
Cristiani . esprimcndo msai bene la ven-
demmia \: Aeczdenza e il fine delli Vita.
umana. '  
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bernacolo. Si scorgono sulla manca dentro i prati & qualche -

distanza alcunl sepolcn dl stravagante struttura; quindi il

PONTE Noumrmo .

Fu rovinato da’Goti e rìstorato anche questo da Narsete.
Si vedono al di là del medesìmo gran quadri di peperino de-

nocanxi una. qualche sostruzione: Non la credo opera annessa

al ponte, Per esserne staccata bastantemente, eper la. ragione

che a quei tempi nè sì fabbricava, nè sì rìstoravano le fab-

briche :; quel modo: perciò la tengo indubitatamente residuo

delle fortificazioni fatte dal popolo-Romano; allorchè disgu—

Stato de'nobili sì ritirò e munì in questo luogo sul

MONTE SAcxo .

E' quel monte che viene di prospetto , di Forma quas] cir-

colare. Più volte la plebe anguriata e malcontenca'vi sì è' ri-

fugiata con idea di stabilirvisi. Il Senato ed.] Patrizi veden-
do il gran pericolo che sovraſſstava, stìmaron bene umiliarsi,

mandar de utati, Sacerdoti, e le Vestali per far pace, ma

sempre imiìrno . E‘ noto come finalmente a Menenio Agrip—

pa con l’apologo del corpo umano (riferito da Livio) riesc‘i

di placarli con conceder loro creazion de'Tribuni della ple-

be, ed altra volta gli Edili . Nel partire, avendo dedicato que-

sto monte aGiove , prese il nome di mcro. Nella valle , passa-

ti i ponti Salaro eNomentano, trovasi un luogo detto antica-

mente clivu: :::-pi:, ora la Serpentara, dove in un podere dì

Faorìn suo liberto riſugìossi Nerone inseguito dai ribelli , e sì

uccise . Racconta Svetonio tutto il fatto , soggiungendo che le

reliquie di sì prezioso cadavere da Egloce, ed Alessandra nu-

trìci, ed Am concubina , furono riposte nel mausoleo della gen-

te Domizia, cioè a muro torto .

Curno szromo.

Retrocedcndo sino alla Porta Pia seguirai il cammino asi-

nistra dietro le mura, quelle che ſiancheggiavano il tanto de-

cantato Cutro Pretorio . Come gl’ Imperatori facevano dal Cam-

pidoglio la legge all’Universo, così di quà i Soldati Pretoria-

m la facevano agl’ Imperadori , dando ad essi il trono e la morte

a piacer loro, e vendendo al più offerente la Monarchia . Co-



129
sſſcantino ch'era Uomo accorto assai , abbattuto Massenzîo distrus-
se quell' infame quartiere .
nio l’identità di
SVctonìo , il quale dice ,

Mostrò già evidentemente il Panvì—
questo luogo, con un potentissimo passo di

che filggendo Nerone per la via N0-
mentana, sentiva i gridi de’ soldati :lel Castro (1) . Risulta da
una. iscrizìone trovatavi in un tubo
Con chiarezza lo circoscrwe l’antico

di Pſiiombo-l’anno 1747…
interprete di Giovenalenella Satira 10 (2) . Finalmente lo SPOI‘tO quadrato che hanno

quivi le mura n’ è vescigìo di
l’intera pianta avanti il 5110

Piranesi ne dà
ricavata da’suoì

molto rilievo .
dislàcimento ,

avanzi, dal prospetto.che se ne vede nel Bassorilievo dell’Ar-
co di Costantino , dalle medaglie, e dagli antichi Scnttori (3) .
Ad una certa distanza, osserva un ordine contmuo dl buchx per
altrettante mensole di marmo, ad oggetto di sostenere un 2p°
poggio continuato per comodo de’diſcnsori delle mura. Nota
in seguito una porta chiusa quasi in mezzo alla Fronte del Ca-
stro, piantata sul piano moderno,
trenta. circa .

più alto dell’antico palmi
Quantunque COstruÌta. di tevolozza ella è Statacertamente delle più magnifiche. Era ornata di pìlastri e di

architrave , con altra decorazione della quale rimane nonoscuro indizio (4).
PORTA mm menus.

bggi S. Lorenzo .

Ossìa la moderna porta Tiburtina * . La sua soglìa sta al
Pari del piano moderno ,

(x) Svet. nel 43. di Neſone . _
(z) ]a)“; aggzrem ernzus mura posull

Stiamo” , id :;1 Super Dluclelianas . qua: di-
eta iun; Casrra [’me/aria .
(Q Tab. 39. am. 29. ad ;4. .
(4) Poichè sei giunro alla moderna Por-

ta Tiburtina, alla disfanza di men d‘un
miglio ti porterai a visitzre nell’antico
Campo l’anno , altra Basiiic: di Comuni-
llo . dedicata a 5. Lorenzo M.;rzzre. Vedrai
due Chine una dentro l’altra con colon-
ne diminuire , e cun elevazione di piani
tale . che umbra al primo entrare pro-
!Pettivz da Scena anzichè- da Cbxcsa. Os-
:erva le molte e l.):llc Colonna di rani-
to della Chiesa infcriore . fra qu=ll= dei-

più alto dell’antico palmi 25 , _su cui
I'

la Chien superî'ore :vvene due con capi-
telſi Curinxii ornati a trofei militari di una
finitezza . e di un travaglio che: Sorpren-
de. Rxmarcbevole è altresì l’incrosratum
d;! pavimento e dcgl’ ambonî con porfi-
di , supenuni ec. , come il Sarcofago a
desrra null’emrare, ov’è rappresencato
un Matrimonio Larino con la pompa nuz—
ziale riportato da molti , e il meno male
che lì; da] Ficoroni illustrato. Vul. dì
Rum.Pag. 113. Esso ='.- di buona Scultura.
e sì lzgge aver servito di Sepolcro ad un
Cardinale della Casa Firmo.

’ Di quà sî escc Per andare a Tivoli:
l’antico Tibur; così detto da un certo ’[i-
burlo che lo edificò 462. anni prima di

‘l ,e5.7:L,“;  
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posa un altro avanzo, a lei'vicino del condotto dell’Acqua

Marzia . Leggi le tre iscrìzionì comprese nella facciata. del ma-

gnihco monumento de’ risarcìmentì de’ rivi dell’acqua Marzia; ,

Tfpula, : Giulia. La Prima. di

Roma. Fu luogo preferito dai Romani
per le: villeggiatura; e per fino Adriano,
.ch: era uomo di guito , 10 prescels: per
lnnlzarw la sua ſamosa villa. i di cuiavan-

zi impongono ancora . Troverai colà un
libro di Azejìma (:.er e Fauzlo del Re,

ove tune suno riczrcate e spìegzte le Vil-

le, e i più notabili monumenti :mcichi
del]: Cîltà , e Turricorìo rivoleze: Fc:-
mò io non fur?) che addìtarri i principali

oggeni che vi richiamano l’attenzione.
A 4. miglia dalla porla troverai il fiume
Aniene \) sia cheſorſie che dall’Abruzzo :
ove nasce , passando per Tivoli , vi fala

gran caama; si passa mlponce detto Mam-

molo da. Mamme; madre di Alesszndro Se-
vero, che lo edificò. Orto miglia più in
l‘a s’inconzrz altro ponte detto della Sol-

falam , fabbricnro modernamente per le
alluvioni che produceva un. cert’acqua
Sulfurez. dì pcssìmo adore, che a poca

dinanza Sulla. Sinis… della via consolare.

forma un lago d’un miglia di CeronfcranJz
profondu circa 100. palmi , con isolecte na-

tann. I Romani l’ebbero in tale venera—

zione , che dedicarono la vicina Sclvz al Dio

Fauno , dato: di sorri . Ebbe poi quem)

Nume tale e tanto contano che p::sino

il Re Latino , si legge , che prima di ac-

cordare ad Enea Lavinia sua figlia , Ven-

ne quì a consukare il puzzolente oraco-

lc. Al di là (re miglia circa, sì torna :.

pzssare il Tſivuone sul pome Luana , cc-

sî chiamato da un popolo dl tal nome

gul vinto da Romani . ()ssexv: ii srpol-

eru antico dell: famiglia Plauzia , ch: quì

vicino ebbe una ſamosa Villa. Consisxe

in un corpo sferico custrut.o in trav<rrci-_

nî , Pìeſra de.] luogo stesso; ed avea s:}

colonne di fronte, fra le quali due is n-

zioni che ancora esistono. A due migha

applcsso la
Villa Adriana. Selva di rovine ancora

rispzttabilì , c miniera inesausta di antichi

monumenti; vi è da girare eme miglia

yer chi turco vuol trascorrcre quel subur-

bana lmpzriale, edificato da un Augusro .

Archiſuto , Sculture , e Pittore . V] 05-

zcrverzj Per prima cos: il teatro latina con

Augusto , la seconda di Caracal—

lacea () sìa orcheslrſſz più piccola di quel-

1 dcl Greco . e con scuuz al cuncmriu più

grande . in scguitu ved“: 11 Teatro Ure-

co conservuissimo con gum putc dE’SL'

dilì cd 11 mum della scu‘la scaſizìlc , = di-

Vrrse camere per gli Attori; vi rmvcrai

una gran muraglia data: il [’:-:il: dì Atc-

ne. a cui appoggiavano di «1… e di lì;

due pryrcici, pcr pzsseggìam all’omura

unto il giorno; alcune scanze pinurace

della Biblioteca: le rovine de’ Tcmp) di

Diana, di Venere, di Apollo, del PZAZZ'

zo imperiale a due piani :; non più; dcl-

le cenmcclle , o sia delle Casermc , a Ca-

scro de‘scldaxì: quattro salcni delle scuo-

le filusofiche; il Canapa o 513 Tſimpio

Egiziano, ed altri rudzn infiniti . stsan-

do alla Città si trova per primo il f:-

moso
Tempietto di V:;Ia , chiamato della Sibil-

la , quale per essere un es:…plare dl Duan

gusto , nel genere de’Tcmpj pcriprcm-(on-

dì , è d‘uopo dzscrivalo di ptcposum .
tanto più che scbbcne sì nconosca sxmilc

nell’andue all’altro di Roma sul Teu-

re , quesro è più cumervato, e. per il sì-

to eminente dov’è posam, scnz’addussa-

menti escxanſi-i, acquista maggior’clcgan-

za. ,, Osscrva dunque la Cella rotondi

,, cinta da un peristilio di 13 colonne

” Corinrie scanalate, dalle quali mm,: in

,, picdi u , dcl diamena z; 4 , aku zx:

” Io, compreso capitello e base. Esse

,, colonne Suno sopra un basamcntu con-
,, (innato , alm 7: 3%. cioè un terzo d—ſſ-l-

,, la colonna. Non vi sì vede Vcstigio

,, dî szalinì pcſ ascendcxe al poruco.

,, Gl’inrercolannj 50110 4: 6 7 . elalar-

Le: basi

,, sono Attiche scnza Plinto , colla scoziz

,, non curva ma quadm, cusa non bella .

:, E Siccome il \ivu della colonna & sul

,, vivo dclbasamcnm, sìiguc che l’aggu-

,, to della bas»: va … f:]so: neppur quſisco

,, è bello . E’ancbc ximaſchevulc che ]a

,, maggior parte de’ fusii sunu zllu Vitru-

,, Viana, cioè a piombo uuu il muro ,

,, e nsuemad :] dx (non; onde; l’zsse

 

 

,, ghezza. dcl panico è 5: 3 .I; .
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14, la. terza di Tito. Al contrario il primo risarcitore, sicco-
me narra Frontino, ſu Agrippa il quale ne riferì l'onore ad
Augusco, il secondo fſſu Tito, e il terzo Caracalla; ma quesci,
tolto via il ſrontespizio, di cui se ne vedono per anche i se-
gni , vi collocò la ma iscrizionc, che perciò rimase tramezzo
alle due più antiche. Evvene un altra. dell’ istesso Caracalla ris- .

della colonna pende verso il muro.
Alcuni però sono : piombo. Qchto
è ben singolarc . Singolare e': anche il
capitello men alto d’un diametro, con
foglie di acanto pocu distince; quelle di
sopra assai corte , :: il fiore assai gran-
de . MA quesce Clle per noi sono irrc-
golarit‘a, nol sarznno furse State per
li Situazione , per le. adjacenze , pcrll
punto di veduta. Il cornicione è al-
to iì, dall’ altezza della colonna . L’ar-‘
chitrave è a due bande : la interiore più
alta della Superiore , com:- dOVfcbb? Scrl]-
pre cssere , e non lo è Sempre .E'bcl—
la il fregio con quc’teschi di buzz. con
que‘ ruscni , e con que’ fcsconcini di
frutti fra le corna , Al mezzo d’ogni
colonna corriqunde un ceschio. e due
11: sono gl’intercolonnj . Nella cornice

,. il gocciolatoio pcnde così’in giù quan-
;. to il tallone cbr v'è Sotto: il che fa

comparire la cornice più alta di quel-
lo che: è . cd è più piccola del Fregio.
Al di mpra della cornice è uno zoccole!-
to corrispundente all’asse delle colonne
cd è formato di que’riquadxi di pietra
che cn‘rono il portico, e fanno il
nobil sefficto compmico in cassenoni

.” cun rosoni in mezzo. Qucsm soffirto
», è so‘stenuto da due membretti d’ un

profilo graziosu . Il diametro della cel-
la è quasi quanto l’altezza della colon-
na _, cioè 22: 2 . Il muro è grosso :;
1 È La porta e ]: finescre sono rastrc-

::
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n
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n
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male : panicolarixà . Le loro facce han-
…) zsſragali clie avanzano le cimasc su-
periori ; altra parcicnlaricà . Tutto que-

., sto tempio è di cravn-cini, eccetto il
,, muro della cella che è di mattoni . ,,
cioè a quadrſi—lli l’ opus r:!icu/dmm ; scgno
che sorcc qucsto rempictto nel secol d'oro .
Le suddctte misurc ed rvsscrvazmni le ho
trarre dalMilizia, il quale vuole altresì os-
servacu Elle tanto in qu=sto che nel Ro-
mano, il muro usxemo della Cella non

::

:!

."
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ha. imbarazzo di pilastri in' corrispondcſin-
la delle colonne del portico. Appresm
vedrai al disucto dcl sudderto . il Vero

Tempietto rellangola della Sibilla, prus-
simo alla CMCZCI , = . come dice Varrone.
ìn gurgile Anieniſi : 8550 è Stato ristoraco
e ridotto in Cliiesa: appresso scendeni
nella così detta

Grutlſiz di Nettuno formata dalla natura
stessa; oVe le acque cadcnci producono
accidenti di lume bellissimi; quindi pas-
serai al
Pm…- Lupa per vedervi insieme due su-

Perbe cadute; ed akre capricciose visſe
della campagna . Ritornando mprz . dopo
il Tempio sì pzssa ad un ponte: d‘onde
scorgesi da una parte e l’altra la :\xcpi-
tosa caduta dell’Aniene: quindi sì pzssa.
alla

Gratta delle Sirene per vedervi delle
stesse acque la terza curioszt, e pittore-
sca vedura': finalmente si va alle

Casmlrlle prodotte da vari ruscelli d:!-
le medzsime acque . condutture a ;ervire
per uso di nmiere ,, ferriere ecſiSono anche
da Vedersi le sostruziuni della

Villa di Mecenate . e la modem: Villi
d’Esce; ove si vuole che l’ Ariosro com—
poncsse il suo celebre poema . Dlrlnìpct-
to a quella di Mecmace esisronu ancora
avanzi della

Villa di .Quìntilia Varo, d’ onde ne
venne a qual luogo il nnme di L'aiutiglia-
Io . A dieci miglia vi fu quelia di

Orazin Flacco . di cui però nulla rima-
ne: e . se vorrai leggere il sudſitto libro
di Cabral. Vedrai quanto di antico vi fu
e vi è a_nche al,pn=s=nce da. ossrrvarc in
quesco dclizioso suburbano. Intanto non
tralascerai di dare un occhiata all’antica
porta dalla ciuà ancora usislcnto, di una
Sala apertura , e fuori di essz all’ amico

Tempio della Tour , dccaguno all’inter-
no , e rotondo all’estcrnq; simil= di mol-
to al noscro‘dì Minervz Medica.  
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“guardante il fonte Antoniano da lui aggiunto alla Marzia . So-
pra uno diquesu condotti, invcstìto di tevolozza e corrobora-
{0 da barbacani accanto al casìno Gentili, cammina. l’odierna
acqua Felice condotcatavì dal Pontefice Sisto V.

Accu: Dl Sanno TULLIO.

E' di quà che comincia, protracndosi lungo la villa. Ne-
groni fra le Terme Diocleziane, :: il Cattro Pretorio sino alla por-

ta Collina, che fu poco più indentro della moderna Salam.
Al fine dello Stradone s'apre uno Spiazzo immenso, ove sono i

grana)” pubblici, e due Chiese ambedue con Conventi, uno

di S. Bernardo, l’altro di S. Maria deal‘Angelì. quuaìm con

l'occhio tutto lo Spazio suddetto, ed avrai il piano delle

TERME DlOCLEZIANE .

Furono fabbricate con somma magnificenza da Dioclezia—
no e Massìmìano, i quali vi fecero lavorare quarantamila Gri-
stìanì . Superarono tutte nell’ampiezza , contanìovìsì infiniti por-
tici, tuatatarj, ma non nel gusto e nella proporzione. In quan-
to alla forma., quadra l’ebbero come le altre; e furono co—

me le altre a due piani, con l’ingresso all‘Oriente“. Ebbero

comodo adi lavarvisì tre mila persone . Il centro delle mede-
slme fu là Pinacoteca, celebre Galleria , oggi Chiesa de'Cercosì-

ni. Entra nella. medesima ed osserva l’ ìmmensa sala sostenuta

da otto colonne di granito rosso, che hanno di circonferenza

Palmi 23. %. Rimangono un poco tozze in riguardo dell'ordi-
ne Corincio, perchè sì è dovuto a cagione dell’umidità innal-

re il pavimento: onde le basì vî sono postìccîe. Bada anche

di non confondere le otto suddette con le altre di mattone

stuccate e dipinte a granito: l’èrrore è facile , perchè anche le
Vere sono state ìmpastìcciate di colore, Per ottenerne l’egua-
glìanza. Rifletti al massìccìo delle mura, della. volta, e del

cornici0ne, la maggior parte del quale è‘antìca. Nella dect}
volta rimangono per fino le attaccaglie delle lampade simecn—

camente dlsposte . Gli archi fm le colonne furono aperti per

dare Faccesso alle altre sale , come nelle Terme Ant-oniane ve-

desti (1) .

(!) Li chiuse il Buonar-rotì con ddu… di , immaginando , anziordìnan-jongl’m-

i"“"ffllſicîzliz in China : !ÌCcume tu ve- grcsw non di fianco,]… quel czhdano xc-



’ Teme m Ommunn "
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Oggi S. Lorenzo Pane, e Perna .

Siccome negli atti di S. Lorenzo sî legge che fu tormen-
taco nelle Terme di Olimpiade sùl Viminale, e t‘rovasi “quì ap-
Punto poco dopo il martirio stabilita Chiesa a quel Santo (1) ,
Pare non doversi dubitare dell’identità ‘del luogo . Le rovine

{onda e meschino . ma 3 piedi della Sala
verso Levante ov’è \… Altare; in modo
che appena entrati . tutta la spuiosa : aor-
prendenſe Vina xe n’arſacciava. Ossuva
il bel pavimento di marmo farro negli ul-
timi tempi , la meridiana. dcl Bianchini
( la seconda d‘lmlia ) , i dipinti Origina-
li tratti da S. Pietro , ove si conserva‘no
le cofzîe in Mosaizo . specialmentc 11 5. Se-
bzsrizno d:] Domenichino accanto all’Alta:
Maggiore: di un’ occhiata alm Statua dcl
S. Brunone del le Gros; quindi interna-
ti nella. Sagrescia nel ConVenro; dove ve-
duto il bel Chiostro di Michel Angelo , e
la collezione. di Stampe che vi è ne’ cor-
ridori , devi salire il di supra delgim di
quelle rovine , examinandone la circonfe-
renza , e le pmi , con qu=’luml clie prgn-

desri alle Terme Amunizne. Riconosce-
rai al Poneme due corpi di fabrica ro-
tondi creduti Galician , uno d:’quali ridot-
to in gmnajo, !‘zlrro ìn Chiesa di S. Ber-

nazdo *rins-ſirrano nel mezzo la parte lu-
Dan che di ""euro dovette Servire per
godere li spettamli S::nici , o quelli degli
ntleci . Alla parte opposca verno levante
xi gode da quem leni un'eccellente.“-
dura del quio e della Sabina. Al piano

ancora ne Cortili , e nel Vignato del Con.

Vento sono Pd:! (utto ruderi rispetrabili .
’ Osszrva qui pmsſiimo alle Tcrmei

clue Leoni di Bmalze che furono in-

ticamcnre avanti il Panteon . ora ador-

nano ]: Funtana dſil.’ acqua Fenice quì
traspormca dſikSlstO V, sopr3_i condotti del-

l:- autlulie C].Ludia e Marsz . Qſſxcsc’è una
delle 4… acque nuovamente conìorrarc

d.,‘Pintefi—zi a benefijo di Roma, do-
po che . discrucci (urti gli aquedntti e

ridono . per la (ranshziqne della Sede:
Ap scolica in Avignone , ll numero de-
gli abitanti di Rom.; : 15. mila , erano que-
… toſſlJtÌ \ ben: l’acqua del Tevac . Le
dane aeque nno quella di J.Damamda Ver-

gine , la Felice . la. Traiana . Le Antiche ,
in numero di \4. poriarouo secondo il
calcolo di Alberto Cassio. molto più di
sedici mila oncie d’acqua; queue quattro
ce ne dilpcnszno non meno di cinque
mila' nov=cenco quaicro , :: hanno a far
sì che Romi zia la Città d’acque la più
pruvista e ricca. In quanto alle dette Terme
Diocleziane, resm di dire. che Sopra di
ene . siccome le più conservate , hanno
:cudiato iprimi archixecri delle arti :isoz—
te; e che cssendo nate quelle fabbricare
in tempi di decadenza, vi hanno Poruto
queni apprendere ogni zona d‘zbun , che
di scuola in scuola sono passati ad em-
pirne le fabbriche più cospicue della. Cit-
tà: non basta: le ultime escavuiuni qui
fatte sul piauune di Termini, vale a dire
avanti il corpo del fabbricato delle atene
Terme di una parte e dall’altra. han di-
mostrato che dove le piante del Palla-
dio . del Cameron , ed altri, fanno piaz-
za; vi erano fabbriche . e non posceriorì,
mz coetanee; e che perciò quelle piante
credure esatcissime , non lo 50110 per nien-
,te alfano. Nello spiazzo venoi Fonta-
noni sì è trovato un muro circolare for-
mato di grossi quadri di travertino , del
più serrato e solid- ; veniva legato alfred
con cori.: di travenini . luciando molto
diffiſſile a spiegarsi l’ uso di così piccolo
ma , e nel tempo scexso così mlidamen-
te cosrrutro . Dal lato meridivnale si s'o-
nr: scopemſi altri muri di corto , Similmen-
te di antica data; ma. ciò che & Singola-
re , dentro una chiavica , \i è rinvenura
una temi di Venere della maggior bellez-
za; fa meraviglia che malgrado le più :a-
vere ricerche , non si ritrovi ancora i] [or-
30 mancante; quando per solico sono i
corpi delle statue quelli che zi trovano .
e non le !esre .

(:; Ved. l’Ugcn. Rom. Sac:.  
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di esse, d'opera reticolata, sono vìsìbilì nel vicolo detto la ca-
prareccia, :: per la scesa del vicolo dl Cimarm (1).

CASA Dl Pompso .

Si vedono gli avanzi di pareti esterìori d’opera incerta e
rivescite ancor esse d'opera reticolata nell'Ospizìo de’ PRBcnſra-
telli Spagnoli, quali sì estendono. negli orticelli cìrconvicini :;
già della moderna Suburra (2) : Ma altro fondamento non sì
a di ciò se non che l'esser questo sìto nella contrada antica

detta le Carine, ove quel Romano ebbe casa (3); e il veder-

la costrutta nella maniera propria) di quel tempo .

CASA m PUDENTZ.

Oggi Chiesa di S. Pudenzîana .

Al declive del Colle tra il Viminale, e l'Exquz'Iina . Vi ri-
mane ancora una parte di antico pavimento; e le colonne

che vi sì vedono ìncastratc nel muro potrebbero appartenere

alla detta casa, o alle Terme di quel Romano. Piranesì ne

ha osscrvati altri avanzi nelle case circonvicìne e nelle can.-

tine (4) .
VICO PATRIZIO .

Non vi è dubbio che passasse sulla moderna. Strada Fra il

Viminale, e l’ E…rquz'lìno, lungo la Chiesa diS. Pudenziana. Fre-

quentatìssimo e celebre negli antichìssimi tempi prÌnCipalmen-

te Per la. casa del Re Servio Tullio, quale da Nardino sì col-

loc‘a forma il Casino Sforza. Fu chiamato Ratrizia, Perchè
quel Re astuto vi obbligò ad abitare tutti 1 nobili acciò,

(Siccome narra Festo) .rz' quid navi molirmtur, : loci: :uperìori-

bu: opprimeremur. Maalcontrario vi fu oppresso ed ucciso esso
Siccome è noto.

(l) 'Pſſiranek, Antich. llb. IV. (4) Osserva in que“; Cbîesa nella Cap-

(2, Piranet. loc, cit. « pelle Cautzni due Colonne di Lwndſ/ch/î

(JÎ' APPÎanJìb. :. de bello civ.!vet. in pidocchmm, le più. belle che sì .:pnosſi'a-

TÌLCzp. 15- no di tal SpCCÌe dx Marmo non comune .
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C AſſPſiO X…III.

MONTE ESQUlLlNO E SUE ADlACENZE.

Obelixco :ullu piazza Boreale di S. Maria Maggiore. Colonna
antica Julia piazza meridionale della merlm'ma . Tempio di Diana.
Trofei di Mario. Tempio di Minerva Medica . Colombari della fa-
miglia Arrunzìa. Monumento dell‘Acqua Claudia . Vivario. Agge-
re di Tarquinio. Arco di Gaîlieno. Terme di Trajana. Sette mlt.
Palazzo e Terme .di Tito . Tempio : Foro di Pallade. Tempio :
Foro di Nerva. Conclusìont. -

Omsmsco m S. Mmm MAGGIORE.

al Vico Patrizio sì ascende direttamente alla Basilica di
&Maria Maggiore, avanti 19. di cui facciata. posteriore

sorge un Obelìsco non scrìtto, innalzatovì da. Sìsto V. Egli è
il compagno di quello che abbiamo visìtato sulla piazza. del
Quirinale, stettero essì ambedue anticamente avanti la porta
del Mausolèo d’Augusto. Siccome tal genere di decorazione
non campeggia meglìo che fra la verdura, Per questa ragio-
ne, come Per poggìare sopra un piedistſſallo più .svelto e pro-
porzionato degli altri, fa. quest”0belisco miglior figura di tut-
ti. Visîtata la Bas'ilica (1), nel sortire'dalla porta principale
avrai di Prospetto nell‘altra piazza la

COLONNA ANTICA .

Tolfa dal Tempio della Pace e quì innalzata da Paplo V;
La. cannellatura è di 24. strie, larga. .ciascuna un palmo !: un
quarto, la. sua. circonferenza palmi 30, l'altezza 64.

(1) Notabffi soxm în quesra Chîesà(edi- forma le navate , e la doratura del scfflc.
ficato. suil: ruvinz , di::ſisl ,ſſdel Temple dl to . nun perchè sia. una rarità , ma per
(immane Ludſiſiz)ì prſizwsi marmi che ri-
vxstonu la (Zappella Burylhse , la più riu-
(a deile cappſille gcnuliziſi di Roma. Os-
serva le: quattro colonnſi, di porfido che
formano il Laîdacc-hinv , L quali per es-
sere riusuite tìsiche , furono invultare in

foglie di alloro , la Culunlìclta a? lato d\]
Cyreo stqualc di un bianſiu : nuo an-
tico stîmabilìssimo, 1.1 bſilla colonnata ch'e

esser Stata fatta col primo oro Venuto
dall’ America . Quanto sì stima la facciata
pusnxiun— dd Rainaldi per la Sua sodez-
za e scmſlìcirà, tanto disguswsa ricsce
quella dcha tacciata antſinſiorc de] Fuga ,
Per la smerletzatura di quel por icherro ,
con cui dissuona affatto il rcsto dclla Chic-
sa, massîmr pu- que] Gotico campani]: che
Sembra schiacciare ogni cusa.  
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Oggi Chies: di S. Antanio Abbate .

Detta anche S.Andrea in Barbari}. I muri interni della
Chiesa sono rivesciti di opera tessellats. a diversì colori , rap—
presentanti combattimenti d'animali e prospettìve. Osserva le
due tigri in atto di sbranare. due buoi a macchie al naturale,

che sono nelle pareti laterali della cappella di S. Antonio. Se
con talirappresentanze non fu questo luogo Tempio di Diana,
cosa mai sarà Stato? Pur non sivuole cosa antica; ma, attesa

la. costruzione e il fabbricato de' muri , sì crede fabbrica de’tem—

pi bassi . ' .
Tnorm nx Mnuo.

. Poco più innanzi :: destra scorgesî un ammasso laterizio
mfor_me così chiamato, per esscrsi quì d‘appresso trovati idue
trofeLnlarmorei che adornano al presente la balaustrata del
Campidoglio . Invalse tanto l’opinione che questi trofei appar-
tenessero a Mario, che persìn la contrada ne'tempi bassì acqui-
stò il nome de’ Cimbri . Ma. dopo le Scoperte del Piranesi, co-

me Siamo accertati che la rovina appartiene al Carrello dell' u-
qua Giulia; così passa per evidente che quei trofei debbano
attribuirsì a Trajano, osservandovisì l’istessa scultura della C0-

lonna, gl'ìstessì elmi, *]orìche , abiti, clamìdi , lancìe, scudi,
ornati di pampini, ed uve, ,delle quali la Dacia è fecondissi-
ma, e Persino la stessa Dacia prigioniera. (1) .

Tmpxo m MINERVA MEDlCA.

La più vaga e Pittorcsca rovina. che vi sia, a piè di cui

fu trovata la tanto celebre Statua dl Minerva ( ora Presso S.E.

Luciano Buonaparte) in compagnia di quella. di Esculapio. Es-

(1) Ved. Venuſ. part. 1. pag. [OS. ove to sopratcennata . e la portavi diretta-

 
: lungo tratta questa questlunc. ripurmn-
do anche l‘opinwne dcl Piranesi , il quzle
è di pzrere ch: fiano troſcx dì Augusro
allusivi al]: victoria Aziaca , postivi da A-
grippa che rîsrord il Casteno. Osserva
poco più innanzi al di 111 dalla Strada nell’
ortì-de’Monaci di S, Eusebio una parte
del pulito aquedotm cheprendevz pomo-
ne dell’Acqua Giulia dal 'ſriplicz condot-

mſi-nw al Castellq . avendo il Piranesi lì-

v=llaro , e confronra'o il taglio . che ribat-
te a mcravigliz, d’amaeduc gli Spechi .
Siegui a sinisrra . e vivir; l: piccola ed an-

tica (Ìhiesa di S Bibiana, cv’ èla staſiua

dc“! Santa del Bfrnìno . e mrro ncll‘ al-

tare un um: d‘ Aìabastro Orimta‘e d’ in-

finito pregio , unica dl quel marmo ; Que-

sro filo chiamossi l’ano Pileala . da un
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13753. è la rotonda più grande dòpo il Panteon; ed è norabile
che vicino all’ Orro pilmto, Rufo mette appungo il 'vim di Mt'-
nerva ed il Punteon. Piranesi vi stabilisce un condotto non
altrimenti che ìn- quello d’Agrippa; sono ambedue di cotto,
divisi in nicchioni, e di molto rimota antichità, dunque nien-
te più facile che ambedue le rotonde ſossero bagni; tanto più
che , nelle terme dette dìS. Lorenzo, in Milano, evvi un octa—
gono con un perfettamente simìle partito di nicchie e finestre,
il quale sì è trovato avere un piano Più profondo di quello del-
le nicchie , con pavimento di mosaico e gradini all’ intorno per
1150 di bagno indispensabilmente. Una escavazione toglierebbe
ogni disputa. Intanto la quantità e qualità delle finestre es-
clude, amio credere , ogniidea dìBagna, di Tempio , e di B;:-
.filica, per le ragioni mille volte addotte di sopm. Il che poſi
sto, inclinereia credere questo edifizio una di quelle Sale 1131-
te frequentemente nell‘ antichità, con Tribune o Essedre per
comodo di sedere e disputare; anzi , in forza delle dette due
statue , un luogo destinato ad assemblee letterarie, in Specie :;
delle adunanze mediche. Osservane la piantae la sua elevazio-
ne, provenienti da un codice di Giuliano da Sangallo , che stà
nella Biblioteca Barbcrìna , e da' disegni di Palladio stesso , com-
'binando ambedue in quanto alla parte'di mezzo. Discordano
bensì su gli accessorj laterali, prcvalendo il parere che tutto
l'addOssato sia posteriore . Più avanti sulla destra sì scende nel

Communio DELLA FAMlGLlA ARRUNZlA .

Una iccola lapide, che mal sì legge sull’ ingresso, ha. la
memoria ell L. Arrunzio eletto Console sotto Tiberio. Com—
bina con l'iscrizione la qualità della fabbrica, riconoscendovi—-
si ne’muri l'opera reticolata. Con l’aiuto de’ lumi vi sì riconoſi '
scono due camere, la prima. con ſi-oncespizj di rilievo , dipinti ,
ed aventi ciascuno la sua iscrizìone, con sopto delle pile pic-
cole, e grandi in proporzione delle ceneri, e de’cadaveri; la
seconda con dei loculi nel muro, incanti a guisa appunto de’
Colombari. Questa camera però ha. la volta compartica a rs.-

s

quelche :imulacro di tal beni: con cap- ti vede qualche residuo dî mattonaggîo .pallo: : fu luogo celebre per un cerro cosa di poco momento .
Palazzo di Licinio . Nell’otticclia contiguo  
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bescata di finissimi Stucchi. A'ſronte 'di questo, poco più in-
nanzi trovasene un' altro meno nobile senza che possa sapersì
: chi appartenga. Essendo stati distrutci i ſamosi Colombnrj
de' Liberti di Augusto nella via Appia,, a questi è d'uopo ricor-
rere per aver idea di tal genere di sepolcri . Sortendo dalla.
Vicina Porta sì scorge il gran

MONUMENTO nur.” ACQUA Cuamm .

Monumento, e non candle, essendo posteriore alla costl‘u-

zione dell’-aquedotto, e non vedendovisi alcun bottino per
cui debba dirsi tale. Poichè ſu costume , come altrove abbia-
mo notato, di rendere magnifico il prospetto degli aquedottì
sulle vie pubbliche, trovandosi questo sico fra. le due porte
Prmmina, e Lubiana . Tito li fece ìndosso una SPCCÌC d’ar-
co trionfale , che certo più maestoso nOn poteva farlo . E’ com-
posto dì grossì travertini cammessi senza calce, sostenuto da
quattro arconi immensì .con colonne Taniche alla rustica; e di
tale Stabilità che è servìto di fortezza contro i nemici, veden-

dosi dalla parte di fuori una controfabbrîca fatta ne” bassì tem-

pi Per maggior dìſesa. Porta esso sul dorso l’acqua Claudìff,

e lAm'me 'ma-vo, ambedue Precedenti dal fiume 'di Tivoli,

quella. 38. , qucsta 4.2. miglia lontano da Roma. In tſè vasti
piani vi sì leggono tre iscrizioni . La. prima dinota la grand’
opera di Claudio che condusse ſiqueste acque in due separati
canali l’uno superìore all'altro: la seconda il riscauro dell'

aquedono fatto da Vespasìano, e la .terza quello di Tito. Le

porte PrenutìnaeLabimna, nelle guerre civili del decimoterzo

secolo, vennero serrate .e murate per la difficoltà. l'orsc di di—

fendere tante Porte : in loro vece fu stabilica per porta. un ar-
co di questa fabbrica. Ha. il medesìmo 4.9 palmi di lunghez-
za:, cìascun pezzo di travertino è _grossp palmi 3… once z.,

lungo palmi 9., once 5. c taluno 2. e mezzo: quindi tut-
ta l’alta e vasta arcata di soli 26. pezzi di pietra. L’Architet-

to Fontana, nel Pontificato dì Sisto V. , per farvi passare l'acqua

Felice gli ha traſorati , e per conseguenza debilitati non poco.“

' 'Mette questz'Porra alla Città di Pale- dosi edificata da un figlio di Vulcano Der
;strìna l’amica Pre/mlr, cict‘a celebſinìma nome Crculo . L: moderna cina è fabbri-

nclla Storia Rumma: la di cui tbndazio- um sullc ruvìne del"3nnco tempio delll-
me mette il capo nella favola ; pretendcn- Fortuna Che invenivz W…) il mo…: ; lrn;-
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Immediatamente fuori della. Porta, ove le mum a destra
fanno un gomito, lascìando fra la. porta ed esse uno Spazio
riquadrato, con l’autorità. di Procopio (1) deve collocarsì il
Vivurz'o, o sìa luogo per conservar vivi gli animali per i Spec-
tacoli, cinto d’un alto muro’, mg. senza torrì-o sporti di al-
cuna sorte . 'Dura ancora il residuo di tal muraglia-antica fra
una. porta e l’altra modernamente seguìtata. con muro più soc-
tile e più basso. Avendo l’Anfiteacro Flavio il suo serraglìo,
o vivario :; parte sul Celio, scmbra. naturale che questo doves-
se servire Per il vicino Anfiteatro Castrense, ove infinite se
ne uccidevano per esercizio della truppa, sìccome'altrove ab-
biam detto (2) . Rlentrando nella porta riconosci a sìnistr‘a l'

Accmn m Tmoſimmo.

Tarquinio Prisco continuò 'l‘aggere ideato e cominciato
da Servio Tullio, Siccome dicemmo. Del Tulliano n’accennam—
mo gl’ indizi al di là della porta Tiburtina. Questo di Tar-

gînî ognun’o che tempio era questo : Una.
parte dcl :uo pzvimenco di mosaico sì con-
serva ancora. nel palazzo della famiglia Bar-
berini a cui tal feudo zppzrtiene . Vi ;o-
no rappresr-ntad animali , piante , una ten-
da con soldaci , una galera, varie figure
Egizie con Îstrumcnli musici , torri , obe-
linchi . capanne , un pò di mm;- . E trop-
po noto il credito di quem: Dea. che da-
va oxacoli ; il concorso che vi era da tut-
te le parti del mondo allor cogniro; e le
Orgie di Bacco che vi si‘celebravzno nel—
la più Solenne maniera . Tutte le ciste mi-
m'che in numero di ;. armo smte quì
rinvenute ; ed infinite preziose anticaglic ,
su quel monte , e per tutto il territurio xi
:cavann ancora . Rami per tunî il famogo ,
colosso d’Aminao possuduto dal Sig Pren-
cipe: Brzschì che or: ho publicam ne’mo-
numemi inediti di quest’znno.

(1) De hcl]. Goxh. lib. I.
(2) Di quà, per una via ai va : Tar Pi-

gmmam , ove qualche muro rimane anco-
n del vano Sepolcri; di .S. Elena. :coper—
TO l’anno 1672. , al tempo dì-Urbano Vlll.
dz Cui fu tratta l’ immema uma di Por-
fido che on zmmìrui nel Museo Vatica-

82

no. insieme coll’alrra dì S.Costanza. come
abbiam riferito . Tralasciando la Strada di
Pdesrrina, e proseguendosì la via moder-
na : sinistra; : mezzo miglio in circa
sullz collina , sì trova un rotondo Mauso-
leo cflstrutlo di grin pezzi di paperino
con camera sepolcrale , creduto della f,:mi-
glia Aurelia. Dopo il Pigneto Bonaccor-
si , per tre miglia continue. sì trovano da
per tutto grandi rovine di edifici . llprin-
cipale che vi rimane. conservato quail del
turco , è un bel Tempio rotonda dx ter-
ra cotta, che fu imbiancato . ed ornato
di Stucchi : ln finenre rotonde . tre Tri-
bune; e un portico innanzi rîsguardance
[’ antica via Prenestinz :. guisa dcl Pan-
teon . Quesc’edificio & soscenuto da un
altro cl]: ha l’ingresso dalla parte oppo-
sta. Quem) e‘: fabbricato di group muri :
ha nel meno un pilastro . e piccole fi-
nestxe all’interno. Riconozcendosì tal qua-
le all’altro del mulaloriu dietro il Circo
di Caracalla . potrebbe facilmente essere.
che la parte mancante in quello fosse :
questa wmìgliaute , vale a dire , che ivi
incola quel piantato regge”: un comi-
Ìnìle Tempio . ſi  
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quìnio sì pone in quel rialzamcnto di terreno sopra di cui
passano gli archi Neronìani che andavano al Laterano . Egli è
certo che questo secondo terrapieno rìsguardava il levante
verso Gabìo; e consìstcva in fossa ed in muro (1) . Siegue l'

Anco m Gunmo .

E’ un’ arco onorario, e non trionfale, dedicato a lui ed a
Salonìna sua moglie, come dìnota la seguente lscrlzxone.

GALLlENÒ CLEMENTlSSlMO . PRlNClPl . CVIVS . lNVlCTA . VlRTVS
SOLA . PIETATE . SVPERATA , EST . El“ . SALONlNAE . SANCTlSSlMAE . AVG.
» M AVRELIVS . VlCTOR . DEDICATISSlMVS . NVM-[Nl . MALESTATIQVE

EORVM .

Trovandosì questo monumento sìtuato preàso il Macello Livia-
no, luogo dove si vendeva la carne ed il pesce, come da Plau-
to nell’Aulularia; Sembra. che quel M. Aurelio o per qualche
sopraincendenza al medesìmo, o per qualche privilegio ottenu-
to, facesse ai regnanti l'onore di quest’ arco. Nè marmi, nè
bronzi, nè sculture lo adornano; ma si vede rozzamente com-
patto di grossi cravertîni, ed ha una. sola apertura.. Vi passò
sotto il vico rUrbia :: Virbio molto frequentato, che metteva
direttamente alla porta Tiburtina (2) .

 
(l) Purim] illum Urbi: qua: in Galina:

prospicìzba! . magna opzrariarum multitudi-
m cinxiſ agg": . [alam tgcrtudo fossam .
ibique mu is quam alibi murum crigzmla.
erzbmquz ìm-ibu; munìenda . Dionys. rel. 4.
Tutta la parte occidenmle dì questo mon:
te è semînax: di ruderi nnnchi . SpalSl
quà e là . ma di picco]: mole . :icchè , yo-
co vedendosene. dificil cun renden_ il
Polerne parlare con precisione . Nel gu!-
dino Gaetani alcuni avanzi di opera ren-
colatn sono creduti appartenere alle Terme
di Filippo; altri gli attribuìxcopo‘aglì A1-
lnggmmznti Mhtnafl-Ci. inc.:! pnnclpalmen-
te In qualità della Fabbrica . Nell: Vlllz Al-
tieri vzrj reoidui di antichità ai vedono
!pettmti , Secondo il Piranesi . :] ludo Ml-
nm'no . ] ludi Gallici . Magni . : Maulini
che i Regionzrjpongono sull'Esquilie nel-
la rezione …. . xltro non erano che :coo-

le‘ed esercizj d’ umi . xiccome le odierne
xcuole di Schermi . Si disxinguevano « dal-
la divena maniera dell’ eaercino . «7 dall’
or: dell’ esercizìo . o dalla fabbrica mag-
giore . Nella Galleria di questa Villa evvî
qualche pittura anticha dz osservzre . Nell’
Orto ancora del]: medesiml. un reato di
Fabbrica circolare sì aggiudica alli Trofi] di
Mario unicamente alla rovina di una Vignz
contigua . Sono il Casino dell: Villa Pz—
ldmbara sono molzi ruderi attribuiti ‘a ille
Term: pubbliche; o : quelle di Filippo.
In qucnz Villa sono uni sczvui molti
rispetcabili monumenti, come il Disco-
bolo. già da me pubblicato ed altro.
qualche Piccoli rovina . come le.- colonne
del]: Chleu di S.Przuede. vengono zu
Leanne llle Tzrm: di Nanto .

(z) Ved. Nard. Rom. Antſipzz. w;.
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7“) ‘ Tram m Truum. '

Nel sottcrraneo di S. Martino a’montì quì prossìmo, sì ve-
dono fornici laterizi, con pavimento di tmellazo sìrucìti. ed
ignobili l’uno e l'altro, ai quali sì dà il nome di Terme di
Trajano, perchè Anastasio, nella vita di Simmaco, dice che quel
Pontefice edificò quella. Chiesa'sopra le rovine delle Terme Tm-
jane. Concordano Vittore e Rufo in asserìre che Traiano edi—
ficasse Terme, senza. però bene indicare che sìano queste. Nar-
dino pretende qucst'avanzo un’ appendice di quelle‘di Tito,
fatta da. quell’Augusto . Comunque sìa, la rovina" non impegna.
gran fatto, non corris ondcndo in magnificenza, nè alle Ter-
me di Tito , nè alle tre 'opere di Traiano . Il xesto dì Sìm—.
muco non mi fa gran forza… mentre lo credo appoggiato ad
una iscrizione rinvenutavì, la quale potè esservî Frasporcata. .
Osservaſſ lo scenico interior prosretto dì questa Chiesa, e lì
bei paesaggì a fresco d’intorno e_ navate minori, di Gaspero
Posino .

S a r r 5 S A 1. : .

Vi sì passa per un cancello quàsi dicontro la detta Chie-
sa, e da esse poi sì scende al Palazzo : Terme di Tito. Si
pretende dal Piranesi che questo robustissimo edifizio fosse in
origine il Tepidario di Mecmcte, istitucor'e Primo de’ bagni cal-
di, il quale ebbe quì vicino orti deliziosi, convertito in ap—
presso da Tito in conserva d’acqua pel suo Palazzo, Terme,
ed Anfiteatro . Ccnsiste la fabbrica in due piani, il Primo de‘
qualièìnterrato, ìl—secondo, in gran parte, scoperto resra. dî-
vìso in nove androni, due però de’ quali essendo rovinati, ne
restano scopertì sette, che il nome diedero al monumento . Si
vedono ne’ muri alcuni spechì per i quali l’acqua dal condot-
to, in oggidiruto , scendea nel tepìdario . Idcttì muri sono di
tevolozza riempìuti d'opera incerta con fodera di grosso lastri—
co: questo lastrico è una tal sottìle composìzione, la. quale
nè colla punta della spada, nè con altro ferro tagliente sìpuò
<ompere; al dì sopra poi viene rivestito di più dal tartaro
formato dall’ acqua stessa. Mirabilc poi ed unica è la disposì-
zione delle porte, le quali tagliate per isbicco sì ribattono
diagonalmente una coll' altra; in modo che ponendosi in una  
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nel voltarsì da tutti e quattro i lati se ne vede la fuga di

tutte e sette-ìn fila.. L’Architetto, :\ mio credere , con tale idea

pensò di day facilmente moto all’ acque allorchè avessero' do-
vuto rimanervi del tempo senza forzare e debillcare i muri.

Scendi ora al
PALAZZO E Tum: m Tiro .

Dal Cameron che segu‘i le tracce di Palladio, ho ricavata
la tavola che ti esibisco . Vi ho aggiunta la via inferiore che
ordinariamente suol ſarsi per entrare in questì orti, avendola
segnata con linea doppia punteggiata ed asterìsco: vi ho altre-
sì marcato con linee perpendicolari più chiare tutto l’andamen-
to degli androni o portlci che mettono alle ſamose camere
dipinte . ' Essi.non trovansì ne' disegni di Palladio: come nes-
suno, per quanto io sappia, ha notato che que’ corridori im-
mensi-sono Stati 9. bella posta fatti per sorreggere il fabbrica-
to'superiore; mentre procedendo il monte irregolarmente non
sì avrebbe in 'altro modo otuto riquadrare l’ediſizio all’uso
ordinario delle Terme. Anciìe quì il piano inferiore era il luo-

go de’ bagni , il superiore per gli esercìzj . Da due di questi
androni ( perchè due sono i padroni de‘sotterranci) sì 3552

ora. a vedere le tanto decantate pitture, l’uno corrispon ente
alla lett.0; l'altro vicino la. lett.N. in fondo a cui sì vede il

taglio della moderna'porta. Ora ti rendo conto della fabbri-
ca, secondo le idee di Palladio, dalle quali benchè incerte niu-
no ha giammai potuto slontanarsi senza. dare in incertezze mag-
giori. Ho per altro confrontato ciò che esìsteva ai tempi di

quell’Archiretto con quello che al presente ne resta. avendo

diminuito in molti luoghi le tinte Scure, onde il disegno rap-

resenti il monumento tale e quale si osserva al presente. A .
Biscina, non tanto per bagnarsi, quamo per esercitarsi nel

nuoto-(L) . BB, Portici sorretti da pilastrì con volte :\ crocie-

ra. C, D, Temp] o più tosto Calidmjj, avendo gradi al diden—
tro er iscendere, cosa propria de’bagni . E E, Perinilj . FF ,

Apa imj . GG, Camere per la lotta. H, Sina o sia luogo co-

perto Per esercizj dì Ginnastica, I, Elcotm'o. K, altro Apodi-

(1)Plinîo [a testîmonianza che sì ina- Sz‘ nature Ìdliufy au! ttpſidius veli: . ir;

uno ne’Ginna:j le piaune calde e fredde. arca pi::iſm =:: . Ep. V. 3. 25;
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terio per gli atleti . LL, Passaggî che conducevano all‘ Ippo-
causto. MM, Camere da bagnarsi (1) . N 'N , E::tdre per iFi-
losofi (2) . O, il Teatro (3) . P, Scale per andare da un pia-
no all’altro. QQ, Luogo per le corse ed altri esercizj dellaſi
Ginnastica. RR, altri luoghi per bagnarsi. S S , Scuole e Bi-
blioteche. TT, Conistcrio ove sì distribuiva la Polvere agli
atleti di già unti, acciò Potessero afferar bene il nemico. UU,
Sſeristerìo Per il giuoco della. palla. V V, Bagno de' lottatori .‘
XX , Abitazioni per i custodi de’ bagni . YY, Scale che con-
ducevano ad un terzo piano, luogo di comodo, e guardarob-
ba. Z Z , Scale per le quali sì scendeva nel. primo Piano, de-
stinato unicamente: al bagno , Oltre le rovine segnate in tinta.
più. scura, tutte quelle che dalla. parte orientale sì scorgono
filori del corpo delle Terme, debbono aver appartenuto al Po.-
lazzo dell’Imperatore . Visìta ora le pitture che in 18. o 20,
camere ancor rimangono, alcune appena visibili, altre assaì
ben conservate; molte adorne di Stucchi, grottesche, ed al-
tri ornamenti; tutte variate ne’ fondi, e parecchie messe a
oro , Raffaelle vi apprese [’ idea di ciò che dipinse nelle Log-
ge Vaticana , e sì sà che Annibal Caraccì vi andò a dìsegnare
Coriolano e la madre .' In quella camera stessa fu trovato
1’ incomparabile gruppo del Laocoonte . Sortendo di quà», scen-
deraì al piano per la lunga cordonata dì S.Francesco di Paola
ad un luogo detto le :olommccc (4), che fu anticamente il

Tmpxo m PALLADE .

Può dirsì anche più gìustamente un avanzo del Foro di
Domiziano divoro di tal Dea,, 11 quale, Per non cssere Stato

(1) Dicemmo altrove che il Piranesi es-

QXUde il bagno dal sccondu piano . L= os-

servazìonì di Palladio vi sì oppongono;

mſincre non presenlando ]; Tavola Palle.-

dnna Se.- nun che la ìſi-nogſafia del :non-

do Piano , vi si trovano collocati ,la Pi-

nina . le camere dclbfflno ,i Ualldaſjztc.

(=' A qualunque lungo sy-ziuso con
Komodo dì Scd’ſd può cunVcnlrc un tal

nome; . Ctmxuluſimlur .;ulzm imnbm panz-

cibu; :x::[raſſ quuasſſe, haber… …IL; , in
quibus Philusaplzi . [(n/luna . r:!iguzquc qui

:tudììs deltclanlur Sedemes dispumre posn‘nt.‘
Vuruv. ; Nz’quartro Elniſillcli segnari V.
ch; Vcdonsi dccurau di Colonne, e che
hanno davmci de’ bei passeggl :copzrtì,
vi puccrono ben es::re collocate PEsse-
.dre pſir ìi letterali

(;) Tutte le Terme aveano il lam Tez-
.\ro. (n tulle sì ricunoxce la forma qua-
.drangolarc , e vi si nsscxva quel remixer-
ſſchm per le gradinate ,

(+) Nvll’ uscir‘: dalle Terme di Ti—
.co non omettere di vixicar la pro::  
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com ito, fu incorporato in quello di Nerva . Egli è pezzo di
eccelente lavoro, se non che è un po troppo carico di or-

nati. Sono da. nocarsì la Statua. di Pallade incorniciata nell’At-

tìco, ed il bassorìlìevo con figurine e fatti appartenenti a

quella Dea, di eccellente Scultura . A , Pianta . B , Alzato con

l'Artico . C, Capitello e cornicione . D , base e cimasa dell'

Attico . Le due colonne rcsìdue hanno di circonferenza palmi
14. di altezza 42. Poco più innanzi, al così dettto arco di Pan-

tani , trovasì ſſil .
Fono E TEMHO m NERVA .

Detto anche tramìtorio, perchè dava il. passaggîo a molti
altri Fori. Osservane l'altissima muraglia composta di grossi

quadri di pietra Albana che ancora spaventa. Essa è superiore
; tutte e per altezza, e per i macigni che la. compongono,

uniti senza ajuto di calce , e lavorati a bozze rustiche . Osser-

va com‘eì scrpeggia e ritorce,_secondaudo l’antica Strada: no—
ta. l’ impressione nelle mura lasciate dal tetto de' portici, gl‘ar—

chi transitorj mezzo .sepolti ediverse nicchie per Statue. Con-

fronta con la tavola annessa l‘avanzo del Portico con le tre

grosse Colonne scannellace Corintie , di circonferenza Ciascuna

palmi 24. e di altezza palmi 72. .Il suo architrave d’ immen-

sa mole sì vede scolpico "dì fogliami e di altri ornamenti con
tale eccellenza, che serve dimodello agli architetti; il fregio

è lìscìo, la. cornice è spàrita. I pilastri sono Senza scanalatu-

're: sono anche rastremati, ma meno delle colonne. Gl" inter.

colunj non sono più di tre moduli, e sono .:lìsuguali, E’ …i.

rabile il soffitto dell'architrave con i compartimenti del Porti-

co . Il Palladio l’ ha supplito sontuosamente di 5113. idea…

 
aim: Chies: di S. Pietro in Vincoli:
Grande. mzesmn. e adam: di belle
colonne tolte dalle vicine Terme. 05-
icrvzil unto celebre decantato Mosè
di Mickclangelo- in cui riconmceraì da
te grandi bellezze : diſeni grandi: mz
rlcordandot'i che qucno è il IEPOÌCIO di

Giulio ll. gen: anche uno sguardo m
quel Pontefice rampluno … alto . Sona
qul znche dx vedersi altre rovine nell’in-
terno dell’annessu convento , la bella bi-

bliotecz . e nel boschetto dc’Pad i Maru-
niri qui dirimpetto. la più bgllz veduta
dell’Anflceux-o Flavio .
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Concrſſvsxoxu.

* Ed eccoci di nuovo giunto alla Colonna Trajana, d’on-
de partìsti. Mi lusingo che avrai tròvato chiaro il mio meto-
do, e che ne sarai rimasto convinto, com’io lo sono stato
pcr lunga- esperìenza. Non mi resta in riguardo di questc ìn-
signi reliquie da te visitate, che darti l’avviso che diede Pli—
nio il giovane a Massimo Spedito in Grecia a raccomodarvi Ie
cose .

Revere” gloriam 'una-em,. et hanc ipmm :enectutem, qua: in
hombre venerabilif, in urbibus una m. Si: apud :: honor unti-
quitatis, :il ingm tibu: fatti:, n': fàbuli: quoque \Haèe: ante ocu-
lo: bana me :mmm-,, quae nobis minrit jun “g : lege: non vicm
acceym‘t; mi' petenribu: dederit, Recordure quid .. . . . Civitas.
finrìt, non ut dc.rpiciax, quod me duim'c. Plìn. [. 8. Ep. 24.

FINE DEL TOMO 11. ED ”ULTIMO.
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ICE
DELLE COSE NOTABILI.

! mmm" Romam” denotano il Toma, e gli Arabi la Paghe .

A

Acque . Alsîctimx H. 69. Aniene
nuovo 11. 138. Appia 11. 54. Clau-
dia 21. 138. (,ram-a 1.39. Giulia 11.
Gintama ]. 32. e seg. Marzia 11.
1;o.di Mercurio 11. 27. Sabatino
Il. 69. Salutare, Il. 45. Tepula 11.
130. thine 11. 106.

Agg.:re dì Samia Tuitia 11. 132. di
Tarquinio Ffùco 11. 139.

«Almone ſimnicello 11. 27.
Amboni 11. 1.
Anfiteatri Cannara 1.19. Flavio 11.

2.13 seg. Nuove scoperte 11. 16.
d'Otricoli 11. 20.

Aquedocci. [. 39. Claudio 1. 47. 1.
11 .

Ara &auìma; di Cormano; di Giove
inventore [. 8.

Arenarj 11. 28.
Archi , di Carlantino [. 40. ma nuovo
mmm ed onemaziuuì ìbid. di Drum
Il. 25. di Gallieno 11. 14.0. di Gia-
no 1. 28. manu a::er‘vazionì m di
mo ibid. di Orazio Ccclìte 11. 57.
piccolo di Settimio Sè‘vera 1. 30.
detto trionfale [. 69. nm rmo‘vo
:cſin-o, ed ommazìoni ibid- di Si-
lano eDa/abella 1. 112. di Tito 1.
43. Trionfali a guisa delle antiche
porte 1.20.

Argei “. 5'6.
Armamentario 11. 1 15‘.
Armeria 11. 123.
Atleti ll. 41.
Aurighi circensi 11. 40.

B

Bagni. Di S. Cecilia Il. 70. di Li-
via 1. 54. di Paolo Emilio .11. 123.
Altri bagni sul Palatino ]. 52.

Bagnarole, o la_bri antichi 1. 32.
Basiliche antiche di Paolo Edilio ].

68. di Otricoli 1. 68. moderna 1.
32. di S. Agnus fuori le mura
ll. 527. di S. Croce in Gcmmlem-
me 11. 121; di S. Lorenzo 11. 129.

…di S.Paolo .11.. 62.111!" S.Gio. La-
terano 11. 118. .

Battiscero di Costantino 1. 116.
Biblipceche, d’Auglìstò 1. 4.8. di Tra-
. jam: 1. 6. Vazimut: 11.84.
Eiga antica 11. 40.
Busco Ved. Ustrino .

C
Campidoglio vecchio : mamo [. 9.

sue fabbriche di Sito incerto [.
100. Campidoglio moderno 1.103.

Campo Marzo 1. 13. Campo Marzo
moderno 11. 106. altro ml Celio
11. 112. degli Orazj 11. 26. Scelt-
rato 11. 126. Trionfàle 11. 72.ſſVacè
cino [. 57. Varano 11. 127. Vatica-
na 11. 72.

Carceri dc Decem'viri 1.95. Mamer-
tina e Tulliano 1. 73. del Circa
11. 35.

Carretto circensi 11. 40.
Carine 11. 134.
Cuse, degli A’m‘cj [. 110. di Catili-

zm !. 4.6. di (.'-mne ibid. ell. 1.
di Cicerone ibid. di Clodio ibid.

\ 2
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di Cola di Riano [. 8 . JeCrmì
[. 46. Cam d'oro ibicÎ. de’ Grac-
chi ibid. deg? Orlemî ibid. dì
Numa 1. 10. de’Laleram' ll. 11 .
di Pompeo ll. 134. di Padane [.
13 . di Romolo ]. 38. di Servio
Tu lio ll. 194. di Scanno 1. 46.

Casini di Giulio HI. 1L91.
Castello dell’acqua Claudia sul Cc-

lio 1.1 14. dell’Acqua Giulia n.136.
Castro Otricolano [. 113. de’Pere-

grilli ibid. Pompejano ibid. Preto-
rio…ll. "128. Tiburtino ibid.

Catacombe n.18.
Ceroliense ’I. 39.
Cerchi, figona]: 'Il. 106. di Caracal-

la li.;z. e Seg. Floatiuio 11. 119.
Mauimo [. 35. e Seg. dì Salmtia
H. 125. -

Clìvi , Capitolino \. 6." Cimbro -Il.
Publiaio [].-53. di giura 11. 88..di
Scemo [. 110. Sacro [. 60. Virbio
ll. 140. ſſ

Colombar'io della fbmîglia dì Augu-
na ll. 28. .detto della famiglia
Armuzìa H. 137.

Colonne. Antonius 11.96. di Giwa
Canada [. 7z.-di M. Aurelia [I.
95. Trajana !. 4. e seg. di S.Ma-
ria Maggiore 11. 13 5.

Comizio T]. 25.
Compiti 1.23.
Congîario ]. 41.
Cloac'hc. Manian: ]. 34. altra sul

Palatina ]. go.
Cremera fiumicello H. 90.
Curia Vecchia o sia Ostì/ìa [. 111.

detta mmm; ]. 25.

D
Doliolo ll. 57.
Dollari mercb: 'l. 40. . .

E
Elefante erbario ]. 102-
Emporio ll. 55.

Equirie [. l;-
Euripo [. 37. -
Escavazioni moderne del Palatino I.
,49.eseg. , __
- Dette modemmsxmc all’ arco di
Cammino ]. 40. all’ arco di Set-
timio Severo [. 70. al Colonèo ll.
16. Oxtìa 11. 63. al Panteon ll.
104. alle Terme Dìacleziwe ll.
133. alle Terme di Nerone 11. 108.
.al Tempio di Vena 1.94.

E

Fabriche amiche; loro diverto m'le
!. 17.

Fazioni del Circoſſll. 40.
chtc del Settimonzio [. 72.
Fico Rumſiinale ]. 26. ' ‘.
Fontane amiche, Eger'îa H. 45. de\-

‘ta Meta rudezza ll. 21. Moderne,
di S. Pietro in (Montorio ll. 70.
di piazza Nirvana ll. 1 1;.di Part-
:: Sìsro H. '115. di Termini ll.
133. di Trevî‘ll.121._ '

.Fori di Auguro ]. 66. Sonia [. 32.
dſ Cemre ibid. di Domiziano ll.
"143. di Marte [bid. di Narva de:-
to Tramitoria ll. 144. Olitorio [.
77. Pìscan'o ll. 64. Romano [. 66.
Traiano [. 77.

\G
Germalo ]. 55.
Giani [. 28.
Giuochi Gimnìci Il. 41.
Gradi de\la rupe anpca [. 96.
Granari pubblici ll. 57.
Grecostasì [. 40.

[

lntermonzio Capitolino 1.102.
ippodromo dcl Palatino [. 47. di

Costantìna ll. 127.
[5013 Tiberina [L 66.



[.
Lago Curzio ]. 73.
[.atomie ! 74".
Ludi Gatlico, Magno, : Mannino

II. 140. ‘ ‘ ‘
Lupa di Bronzo ]. 28. Difficoltà ìn-

tarna ad ma conciliate xbid.
Lupcrcale I. 26.
Lupo pesce 1:88.

M
Macello Liviano Il. 140.
Machine per 1" Spettacoli [. 58.
Mausioni Albane I. 113.
Mattoni antica lor coxtruzìafle amer-

cbe I. 39. '
Mausolco di Adriano II. 70. di A#-
gmto H- 93- di Costaflza 11.127.
d. 8. Elena Il. “139.

Monti oltre il Settimonzio Cilorio
I. 12. U. 121. Gianicoleme [. 12.

_ Giordano 1.12. e II. 110. Pincio
I. 12. Safran. 128. Savelli [. 12.
I. 84.1[. 57. Tettuccio I. 12.

Mura [. 14.-
Muro Torto [. 91.
Mutatorîo [I. 29.

N
Navali [l. 54.
Ninfeo di Nerone I. 112.

O

Obelischi di Monte Cavallo II. 124.
Lateraflem’e [. 131. di S. Maria
Maggiore .11. 135. di S. Maria m-
pra Minerva 11. 121. Oraria a
monte Citorio II. 97. della Pinz-
za del Popolo H gg. di PiazzaNa-
worm 1]. 113. della Piazza-della
Rotonda [L 104. della Trinità di
Monti H. 124. del Vaticano U. 73.

Orti antichi di Cemre ll. 69. Ge—
ta ibid. dì Lucullo H. 125. di Allc-
cermte [I. 141. di .Se/mm ll. 125.

3:45”. ,— oî \… îr-ſſ- .., ..- -
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' modemi Fanmìauì‘l. 54. degl’bp
‘glm' \. 47. Magnum“ o Spada !. 48.

P ‘ .

Palazzi di Caprarola Il. 89. Imparia-
Ie 1.45. di Tito vedi Terme:.

Palude Caprèa 11. 104.
Panteon H- 98. Nuove escavazionì ,

ſſe .rìflessioni su d'r esso , ibid. _e
*segg. - '

Piano .antico di Roma 'I. 6. I. 71.
Pianta di Roma antica_frammenta-

ta in Campidoglio ‘l. 107.-
Piramide di Cestſiio 511.59.
Piscina publica II. 63‘.
Ponti, di Caligola [. 25-- di Carrie

11.68. Emilia , oggi Molle Il. 90.
' Elio'ſſoggî S.Angelo H. 71. Luca-
m Il. 130. .Mammolo ſſibid. No-
mentana [1.128. Palatino o gi rot-
ta I- 86. Solaro H. 126. . ublicìo
Il. 55. Trionfi].- ll. 72. Rifless‘io-
ni su i ponti antichi e moder-
n. 11.66. 4

Porte I. 18. lora" divene- forma l.-19.
Portici di Ottavia H. 64. Hamma—

stylon Il. 106.
Porto di Civitavecchia ll. 73. .
Prati (luinzj 11.90. '

ZR
Regioni I. 22.
Roma . Storia dello Mu fl'ndazìollc

l.- 7. Quadrata [. 8. Roma wa-
ſſcbia ll. zz.

Rostri I. 66.
.Rupe Tarpea [. 102.

.S
Saline Il. 53.
Salite del Campidoglio 1.95'.
Scale Gemon'ie [. 74. ‘il. 57.
Segreteria del Senato [. 69.
Senatulo delle donne 11. 123.
Sepolcri di famiglie, Arrmxzia ll.

137. Caja Poblicio Bibulo [. 75.
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de’ 014qu l. 76. di Cecilia Metel-
la ll. 30. della gente Domizia Il.
52. Furia ll. 24. Nasam 11.90.
d’Orazm ll. 26. an'ìlìu [lr 32.
Jſipìoni ll. 23. Ratticelm li. 58.
di C. Vivia Mmmm U. 89. D’in-
cma denominazione ll. 28.

Septi 1]. 96.
Sessorio ]. uo.
Sette Sale Il 141.
Settizonio ]. 38,
Settimonzìo ]. 7.
Sostruzzioni Capitolina \. loc.
SpelonCa dì Cucco 11-56.
Suburbani fuori di Porta 3. Gio-

‘vzmm' [. [ l8. fuori di Porta S.Lo—
renzo 11. 129. fuori di Porta Mug-
gio" 11. l38. fuori di Porta del
Popolo Il. 90. fuori di l’onn Fa-
brica Il. 73.

Suburra lI. [-

T
Tabulario 1.99.
Teatri di Balbo ]. 78 di Marcelìo \.

77. di Otricoli [. 84. di Pompeo
H. 106.

Tempi di Antonino Pio ll. 96. di
Antonin” Famtìna \. 64. di Apol-
lo H [06. di Bacco 11.127. del-
le Camme H. 44. di Claudio 1.

“5. della Concordia [. 96. di
Dimm sull’Esquilino 11. 136. di
Diam: Sull’Aventino 11.63. d’Enz-
Iapia Il. 67. di Fauno ll. 127. del-
la Fortuna Virìze l. 89. della Far-
nma Muìe/îre li. 46 di Giove Fe-

rerrìa [. \02. di Giwa Lituania
11. 67. di Giwa Statore 1. 24. di

Giove Tonante l'. 98. di Marte nel
Campo Marzo ll.'98. di Marte
estramuraneo ll. 25. di Minerva

Medica H. [36. dell’ Onur; edella

Vìm) 11-44. della Pace 1. 60. di

‘I)cllade ll. 14;. del Panteon ll. 98,
della— Pietà L94. della Pudicizìa Pa-

trizia Il 52. del Dio Redicola ll.

46. di Romolo [. 27. di Ramo!”
Remo [. 63. del Sole Il. n.3. di

Vena Madre [. 2. di Vener: :
Rama [. 77. di FEMM Cloacizm [.

62. di Venere : Cupido \. xzo.

di Venere Salmtîaxa ll. m;.

Terme di Agrippa U. 97. di Gara-

calla ll. 47. di Diocleziano H. 132.

di Mecenate ll. 141. di Now:?

li— \40. di Oiirnpìade Il. \33. d:

Tita ll. 142. di Trajano ll. l4l.
Tevere [. (4.
Tx‘astevcre ll. 68. ,

Trofei di Mario 11.136.
Tribù [. 22.

V
Valle Egeria ll. 45. Vaticana 11.72.
Vaticano moderno ll. 74.
Velabro ]. 74.
Velabro [. 27.
Vi‘e [. zo.Nuo-M ]. 66. Sacra ]. x5'9.

Velia l. 55.
Vici Giugario, Turarîo e Turca 1-66.

Patrizia ll. 134. Sandalario ]. 45.

Ville , Adriana ll. 30. Albani ll.

x26. Bargbcse ll. 92. Carati [. \16.

di Livia (laguna ll. 90. Ludovirì
125'. Mattei [. \14. Panfili ll. 70.

Voraginc Curzìa l. 93.
Volcanale l. 26.

] Palazzi e le Chiese moderne è facile rincontrarle 0 Su i colli ,

o nel Campo Marzo moderno; cosl i Suburbani fuori delle respetuve

Porte che mettono ad essi .



IMPRIMATUR.

Sì videbitur Reverendìssìmo Patrì Ma.gìstro Sacri PalatììApo-

SiOlÌCÌ.

Benedictus Fenaja Congregazioni: Minimi: , ANÌNVP- PME???”-
Vz'ceſiſgerem .

]MPRIMATUR.

FnTh. Vincentius Pani Ord. Praed, Sacri Palazìì Apos't. Ma-

gister . . ,
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