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drittamente

V0~

gliamo riguardare II-

luftriflimo Principe,
vedremo che alcuna
cofa all' ufo humano
non fu coceffa di mag

gior commodo, &di
r. :

maggiorfolleuamen-

dopo il parlare, che la fcrittura ;la qualehaforza fopratutteraltre cofe di perpetuare noi, & I'attioni noftre , con
gloriofa,
& eterna memoria. Et quantunque fi diea
che i padri fi perpetuano ne figliuoli, quefta perpetuita oltra f eflerci commune infieme con gli animali5& con le piante,-non
to

per cio ha poflanza di viuere,fe non (quan
to aeflifigliuoli)per breue
tempo, & in
A 2
picciolo

picciolo (patio di Iuogo

conccffo di vi¬
fe quefto artificio marauigliofo anzidiuino non folfe, non pure
non fapremmo fe
quefto bel mondo ne'
noltri prefenti tempi, o in altri molto piu
ta,

e

& per certo

auanti foile ftato creato
remmo anchora infieme

cofe

cognitione di

,

ma non

con

haue-

molte altre

nobiliflime arfcienze, ft come tutto il
giorno auuenire veggiamo delle Fabriche, delle Statue, delle Medaglie, & de
gli antichi fepolcri; delle quai cofe ben
fipuo venire in cognitione che fieno ftate fatte per certo
tempo, ma non pero di
tanto,quanto per mezo de libri che di e£
tante

ti, & digniflime

fe fauellano,o delle fcritture che tal'hole fregiano , per lequali delfantichita, della verita , dclla bellezza, & forma
loro a pieno ft pub hauere contezza.
ra

Quinci

e

che gli ottimi Re,&

iPrincipi

delle bene ordinate Republiche con tanto ftudio, & diligenza procurarono fempre , che per mezo de reuerendi anna1 i, & delle facre hiftorie rifplendelfero i
nobili, & valorofi fatti infieme co' nomi loro
Ma di grandiffima longa vin.
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tutti gli eflempi chc di cio fi potrebbono addurre 5 quello che il bcnigniffimo Iddio palela per bocca del Santiflimo Profeta Dauid, promettendo nelle
lacre fcritture al populo > & a ferui fuoi
cc

dono fingulanffimo 5 di mandarillor
di generatione in generatione
per tutte le parti della terra . La cono-

per

nome

fcenza mia

,

valorofiffimo Principe

,

di

Juefto
eftato dono
mecofi
fopraardente
gli altridefiderio,
rariflimochc
ha
:n

fare che io mi fia volto con
quella diligenza , & faper maggiore chc

ha potuco

in me firitroua,a difcorrere,e trattarc
breuemcnte fopra tutte quelle Fabrichc

antiche,& famofe, che dalla

magnificenza de' gloriofi Romani fuindiuerfi tempi alzate , con grandiflimo iludio fatica & difpendio : le
quali hotratte , & ritrouate , non pure
da Scrittori digniflimi, ma dalle loro
reliquie in diuerfe parti fparte3&da* lo¬
ro poluerofi fragmenti 3 cotanto oltraggiati dall'ingordo tempo 5 & dalla varia
lortuna. N- mifcno iopofto a farequefta breue fatica perche io mi creda con
A3
fi rozo
&

,& forma

grandezza,

rono

3

,

5

fi

rozo

ftile, in cofi giouanile

eta , in alparte di rauuiuarelememorie3& le
forme di tanti eccelfi Edificij 5 del tutto
cuna

quafi Ipenti: ma folo per tentare con queIto mio lodeuole eflercitioj fe
aqualche

tempo io potefli. elfer degno di notare,
nohle ftupende 3 & fuperbe fabriche, fra
le tant altre che adornano la voftra fioritillima Citta3 alzate dalla liberalita di Cot
mp voftro inuitto & magnanimo Padre;
le quali in molte parti fi dimoftrano emule all?antiche 5 fi come in quellade Pitti
beniffimo fi puo vedere ; ma le attioni
de ambedue in ogni parte
maonanime5
& per dimoftrarmiuinon delturto indegno vaflallo 3&feruitore affetionatilfimo.
Et auuenga che molti ornati
diefquifita

dottrina5& d'erudita eloquenza,& d'armarauigliofa3haueflero potuto piu di
me felicemente in
quefto ibggetto affaticarfi non percio con piu chiaro animo
pronto defiderio3& feruente amore
haurebbono potuto ( fi come di efla intendo io di fare ) donarlaui j che fe efli
te

3

3

d'artificio 3& di ftilej&di nobile inuentione foprauanzato m'haueflero 3 niuno
auanti

em
''

5

j,•.°,ri^k
Bhutto
p®#

Wfc

hvolhhi.
wtaiCof'
Mc
Padre;
If attioni

i

sgnanimej
tutto inde-

omliw,
licfquil ta

a,&dar10

piu fi

ftto affaliaroaniitemore

Wainle fe elli
einuen,

niuno
auanti

auanti trapaflatb mifarebbe pefo giafriat
in ariaoreuolezza > in 'affettione,&in; ftrX
uitfr. Qdefle eagibni yfbftunatiflimo Prffi
cipe r mi fatciano'-iri.dHtare', che da%i
coii ftrfeiia frpnte fia gradito il picciolo
dbito i:hei6 vi porgo; il quale quantunque indegno dell'altezza d&l'aniirio Vo|lro;eperd degniflimo d'efler gradito da
voi ( merce della grande & affettionata
mia feruitii) per la quale oltre modo mi
rallegro in feruendo Principe 5a cui non
manca parte alcuna, che a nobile 5 & a
giufto Signore fi conuenga ; ft come bene ha faputo conofcere il voftro prudentiflimo Padre & Duca noftro poi che
ne voftri piu verdi anni, volfe commetterui il goucrno , & il carico important
tiflimo di tutti i populi di quefto feliciA
limo ftato 5 anzi compiuto Regno. La onde non meno per voi fperano di vedere
allungare i loro confini5 che di pacificamente, & giuftamente etfere rctti5&
gouernati 3 che dal grandiflimo Genitor
voftro habbiamo per tanti anni veduto.
Riceuera dunque 1'innata benignita voftra quefta mia debole fatica che io per
A 4
elettion
5

3

elettion mia, & per eonfiglio di mold
vi offerifco con tutta la diuotione del cuor
mio , che per vqi fpera che quefti noftri

tempi fieno

anchora quei
gli Augufti, & de gli Aleffandri 5 poi
che in voi fi icorge il colmo della virtu
vera* & dehafortuna*
per auanzare

de
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GIOVANNI
A1

VARISCO

LET TORI*

VTTI
chi y &

git fcrittori anti¬

moderni, deftderof
d'honor ey ft fono fempre affaticati di ritrare in

carte

le

imprefe, & le operc de l{o~
mam;ne ft fono mat promefftnelTanimo pin ftcuroguadagno dt gloria y ne d'hauere
a fodisfare co loro fcritti a tutte le nationi, fe non
quando hanno prcfo materia di ragionare di i\oma;
& quefto non fenga cagione, perche quella Cittd h
it at a fola chiamata dagli antichi la Rj>cca del mon-

do, formata da vna minerfal raunanga di tutte It
virtu, & di tutti i populi. Onde non e marauigliay
che le nationi ancora rinchiufe nelle piu lontane
gioni y doue non hanno mat fe non per fama intefo di
lei bramino continuamente fapere tglorioft fatti,&
y

immortali della loro l\eina . Ter fodisfare
adunque in parte al defiderio di tanti popoli, & procacciarmi nome fe non di litterato, & virtuofo almeno di cortefc £r amoreuole, hooper ato che Af* Ber*
nardo Gamucci da San Gimignano * jirchitetto &
jlnliquario de nofiri tempi dignijjimo, raccolga in
breue compendio fantichitd di Roma3gid tante volte

le opere

y

defcritta; il che
egliyd cib per natura inclinato, conofcendo quanta
honore pofja confeguire, tanto pin volentieri inanida altri Scrittori antichi & moderni

mito da miei giufli preghijja ejfequito; & alia

dottrU

m

& diutno ingegno fuo aecompagnatovna ftnguladiligen^a} ha non folamente raccolte le cofe degit
jintichi ma aggiuntone molte ritrouate ne tempi
fuoi, & dimoHrano con rcgole d'jlrchitettura, &
ton auttoritd d'Hiflorie tutto quello che ha gudicato conuenirft al fuo trattato ; ilquale per maggiore
fodisfattione del Lcttore, & chiareyga dell"opera ha
ornato di difegni che rapprefentano il vero ritratto
delle antichitd I\omane. Tcr vtilitd dunque di tutte le nationi tanto Italiane, quanto forettiere che
della lingua Tofcana ft dilettano, ho grauato il detto jlutore a mandarla fuora. Godeteui il frutto della mia amoreuoleTga, & delle prefentifhticbe, men
tre che io valendomi delfaiuto, & dell'opera de bel¬
li
pellegrini ingegni; procuro dar toflo in luce altre opere del medefmo, di Matematica & d'altre
anchora, delle quali tempo per tempo fecondo U nolira pojjibilitd vi farem parte. State fani,
na
te

y
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QuantcI'antico Veglio,e mille annate
Gottice, & Oftrogottice Mafnade
Con ferro, e fuoco in quell a alma Cittadef
Che fu Bcina d'ogrialtra Cittate;
Spenfcr gia mcrauiglie,inquella etate;
In cut regno piu che mat crudeItade;
Tutte roflro faper , vojlra hontade
Son hor Gamucci mio, fra not tornate*Per voi quanta; e qual'era, hoggi fi rede
La prifca.^oma; oue con doppio honors
Hebber I'arme, & le lettre mica fede«
Qual fori^a qual ingegno, qual ralore,
Se tutte a morte le piu ricche prede
Togliete ognhor, non k di roi minaret
,

Li Madonna Laura

Battiferra de

git jlmmannatu
Cadde la gloriofa antica Roma
lie tempi ingiufli, e fue refligie /parte;
Vero di marauiglia

effempio, e d'arte,
Hann'hor d'herbe neglette indegna foma;
Ma nel tuo chiaro, e candido idioma
Sol ne le tue moderne, e dotte carte,
Giouan M
ICO, il buon popul di Matte
Vede che lopre fue tempo non doma»

He tnoi dctti difede, e cthonorcarchif

jSalter^a emuli al del, come pria fcorge
Tempif, e Cerchi, e Terme, e Mole & strchu
Jndil famofo Tebro alTElfa porge
Eterne lodi; & ambo in dir fon parchi
C'hoggi J\oma per te pin bella forge.
E

Di M. Gherardo

Spin/.

Venerande del Tebro alte

roitine,
qual nouetf ait a, o qual veggb'io
Torgeruincontral tempo inuido, e rio
Fido foccorfoin fit I'eflremo fine?
0

...

Bor

vifcempi, edijfolua, borfuri, o incline

Barbara mano, o ingordo altrui defio;
Tin non uafconderd perpetuo oblio

Tra vili

berbe, & cejpttgli, £7* folte (pine;
Toicbfinft dotteien ft felicicarte
Spiega fi chiaro ingegno, & pto raccoglie
Levoftreglorie,& lereliqnie (parte.
Cofi da quefte voflre vltime jpogl/e,
Ter tantoillnftre man con

fi nuon arte

Ogni fama a lEgitto boggift toglic•
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Del luogo done fu edifieata

f{oma, & del vario accrefcimento deffajncominciando da Fgmulo,
*

Jlnxica cittd di I{oma edifida

Hgmalo Copra i colli
Capitolino & Talatino;
era di forma
quadra, & di
non molt a grandei^a, hauen
cat a

del

do quattro porte file,come fi
le conueniua per Cordine, &
yciameate

per la capacitd del fitoiCittd
aegria dell'lmperio del mondo, ft come in

memoria de

fuoi gran fktti dimojlranole fueantiche
& perpetue ruinc.Ter il cheida credere cbe fit to buo

£

aufpicio ella haueffe ilfuo primo principio, effendofi ^
fempre dipoi con quelloin tal modo andata accrefien- principiado, cbe con lagrandeiga de fuoi notabili & maraui- ta fotto
glioft edificij ba circondato tutti fettequei colli, cbe le buono au
fonointorno ,& percionha il nome acquijlato delta piCM>*
no

Cittdde fettecolli. Ma colme?odelta

religione,con

Cojfcruan^a delle leggi,col valore, & con la difciplina miUitare ba fittomtffo al fuo
Imperio quaft tutte
le Trouincic del mondo, & di quelle ha tenuto per lo
(patio di molti fecoli, quafi libero reggimento. Et ne
tempi

''

Roma
uc

do

fofife

DELL'JWJlCMITJ DI ROM J
tempi nojlrifimilmenteftpuo dire ,> che cffendo in Roma il capo & il vero
figgio della fanta religione Chrifliana,ella habbia ancora fipra gl'altrui Regniy&tat

^reiiranierenaticniliberagiurifdittione. QuejlaCit-

td fa cdificata da Romnloin quel luogoftejjo, doue in-

prima edi fieme con Remo fuofratello fu alienator doue prima

ficaca.

erano

le capanne paftorali di coloro,

che vi pafccuano

i loro armenti: & per cio b opinione diVarrone, & di
Diodoro Siculo fcrittorid'approuata autoritd, chela

grandezga di quel circuito, prefo da Romulo in quella
fua prima edijicatione3rapprefentafle filamentelima
gine d'una Cittd3hauendola faita molto piu grade} che
non fi conueniua al numero deglibabitatori, che ftritrouarono con lui infieme in
quella prima antichitdipercioche hauendole dato il fuo primo principio fecondo che afferma Solino alia felua, che era nella piaiga
jlpollo3laquale terminaua dallefcale di Cacco, la do
Roma ue Fauftolo
pailore hebbegia le fue capanne; ancora
cjuanto le
pyocinto dimoJlraycome non tallargaua piu oltrey

c^e

tiene iUolle del Campidoglio,

pnuci-'
quanto
& del Vala* tipo; & cominciando lesfuc mura da qhgl fajfi, chreera
Saflo- di detto di C*rmenta,nome
prefo dalla madre d'Euandro,

da

pirw

Cam^ta. ^

jj c\)iama . & di quint diftendendoft verfo po-

nente, fe ne andauano per quella ftrada, che ancor ne
tern pi

do

.

no ftri non I molto lontana dal T euere; & giran

fe neveniuano

a

ritrouare il circo MaJJimo, & il

proprio luogo, doue gid il Dio Confi hebbe vn facrato
altare:dipoi riuolgendoft dalfaltro lato oppofloaquefioyilquale appuntoviene auguardare quella parte
d'orientedonde a Romani ft Una nella ttateil Sole; ft
difiendeano le dette mura non pajjando piu oltre yche
f^Anfiteatro

tt.JL H_QTJI MO

t

flAnfiteatYodi Tito, da volgari detto il Co(ifeo;& coficircondando doll'altra parte volta a tramontana,rin
chiudeuano dentro quellofpatio di terreno, che poi fi$
dopo grande fpatio hi tempo occupato da ~Njrua nel-

i'cdificationedel fuo Toro;&non sallontanando molto
da quello,poi chc con quelfopera haueuan circondato
tutto il colleTalatino; abbreuiauano ialtro capo del
Cappidoglio.. Qucfia era la grandeTga del procinto
ddle maya delta Cittd di Romulo,dimoftrata col difegno BeJJonel fuo primo cinto, da Ini edificato, come
tayconta Solino, alii 11. d'MprileJn quelgiorno fief,
fo, che da paftori era con gran religione honorata la
fyfia della Dea Tales, chiamata Talilie; nelqualgior
no ft celebrb
dapoi perloroil facro ts^atale della patria. Ma volendo noidefcriuere qual foffe il vero tem R°ma
po della edificatione di Roma, diremo fecondo la diligente cronologia diGiouanni Lucido,che Romulo ledi- ma
fifb nellacreationedel mondo I'anno. M M M. CC. cata.
V11 II.&auantilal^atiuitddi C H RJ STO ami
Z> C C LI I. & I'anno 1111, della fefla Olimpiade;
regnando jlchaT^ Re da 1 nda; <jr fecondo Henrico Gla- '
reano nella VII.
Olimpiade,& CC C C XXXII. anni
dopo la dejlruttione di Troia, da principio della quale
ft piglianogli anni correnti deWlmpcrio Romano. Et
per che e chiaro ( hauendolo di gia tanti celebrati jlutori affermato ) in che modo Romulo pigliajfe gli au-

fpicijfopra il colic Talatino nel difegnar i fondamenti
di quella; mi parrebbe cofa fuperfl.ua lo fcriuerne; &
fimilmente non mi pare a propofito il replicar,comefe
li dejfe principio con fufo delle [acre ccrimonie di quci
tempi, hauendo primaJut to con faratro il facro fol- "■<

VZLVj'KTlCniTJ

DI %pMjt

to, intorno ctlaucd? ft doueano gettarc i fondamenti
dclle muradella fua nuoua Citta; & hauendo poi fa-

crificato que dueanimali, cbe I'bauedno tirato, nella
folennita delle fcjle Talilie, raccontate di fopra; perInt?ntion cjje ^ 'intentione mia b di
mofirare, come bauejfedatb
re1Ut principio a quella opera, & nel fuo circuito lafciato
quattro porte per la commoditadi coloro, cbe voleua*
no entrare, & vfcirfuori della Cittd;attefo cbe ft troua Rpmulo bauer nelle fue leggi vietato il
poter pajfare d'altronde, cbe dalla
apertura deUe dette porte;
I una delle quali, ciok quella, cbe era fra il fajfo Tarpeio e ilTeuere verfo ilcirco Flaminio yera detta la
Carmentale dal proprio nome della madredituandro,

forfe per cagione del Tempio, cbe ella baueua a pit del
porta Car Campidoglio. la medefimas' acquifto anche il nome di
metale,e feelerata per cagione dellamorte de 300. Fabijcht
bccierata.
yfdrono per quella, quando furono tagliati a pe%%i
preffo al fume Cremera. L'altra porta della Citta di
porta Pan Bgmulo fu cbiamata bora Vandana dallo ttar fempre
<U»a, hbe
aperta; bora liber a,per cagione del liberoentramenta,
turula S*~ c^e Per
fi faceua nella Citta; & hor Saturnia,
ejfendo slat a vna delle porte di quella antica terra,
cheSaturno nel medefimo fitohaueua
edificata,quado
fu da Gioue fuo figliuolo difcacciato del B^egno di Creta; hoggi detta Candia:pero non ft puo dire cbe ella haueffc perpetuo nome. £ opinione di molti}cbe la detta
porta fojfe nel Velabro, 0 apprejfo al Foro Boario. La
ter%a porta della Citta di fomulo per doude entrauaporta Ro no i Sabini,era cbiamata Bgmana, O* quefta veniua i
mana, 0 ejfere
apprejfo all'jinfiteatro di Tito T eJpaftanOyVolMugenia. „armnfe fa m\
faUocohfeo. La mcdeftma porta I
opinione

LIBIDO'

Til I MO.
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opinione di Far rone, che non foffe della Cittd, ma pin
toHo del Talaxgo: & altri dicono che per cagion del
jnugghiar de huoi che paffauano per quella, fit detta
Mugonia; & queflo afferma Solino, quando ragionando della hahitationc di Tarquino ,dimoflra come effendo nella via nuotta3egli habito apprejjo alia porta Mu¬
gonia . La porta lanuale 3 come vuol Macrobio, era porta javna delle
quattro della Cittd di Bomulo; & vogliono nuale.
che ella foffe preffo il colle Viminale; dr che per cagione del Tempio o del Simulacro di IanofoJJe chiamato lanuale. Ma ci fono di
quelli che contradicen3

do alia

opinione di coftoro, dicono che la detta porta
della detta cittd3 ma del palazjo reale di Ejomulo3 allegando, che alia grandczja di quelfito ageuolmente ft giudicauanobafar tre porte fole. ll che
io non voglio ne negar, ne affermare; perche non b mia
intentionein tutta quefta opera fe no di mollrarc quel¬
le cofc per vere 3 che con I'autorita de gli fcrittori 3 o
con La certe^a degli edificij ft pojjbno ancora ne tem
pi noftri accertare\3 rimettendomiin queflo fempre al
giudicio di coloro3 che ne faranno piu di me intendenti.
Tero hauendo fcritto qualijieno quefte porte, & dimoftratoleinfieme col primo circuito; doueranno effe¬
te dal benigno lettore beniffimo conofciute,
ponendo
tie I difegno la porta lanuale col carattere. i. la porta
Carmentalecol2.La Tandanacol 3. &Caltradetta
Bgmana per non effere Hat a diffinita3fe era del pala^
%o, 0 della cittd; la metteremo done penfauamo, che
ella foffe; Cr doue b fegnato il numero 12. dallo jtnfiteatro di Fefpaftano; & in quefto modo hauremo
con la dichiaratione, & col difegno fieffodimoftrato
non era

3

*
/
(
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quale

DELL'JWTICHITJ DI

quale foffe il fitoy la grandezgay&la forma dellacitta ediftcata da
Bjomulo fopra il colle Capitolinoy &■
Talatino. Gli altri edificijy cbe vi furono fiztti
dipoi

far anno dicbiarati nella defcrittione de detti Colli con
tutte le loro payti & membri cbe nel
prefente difegno dimoflriamoyji come vengono fituati nel circuito
ditutta la cittd. Et percbe in queflo ci fiamo
ingegna ti di auangare la opinionedi coloro cbe banno tenuio
per cofa impojjibile il poterli collocare col rilieuo do¬
ne ft
conuengonoyper non impedir la longbegga & fal
teTga de monti & injieme la forma, & la profonditd
di quelle valli, cbe ft trouarlo rincbiufe in tutto
quel
circuito della cittd di F^oma; bauendola cojloro
folamcntefinatempinoftri inpianta rapprefentata; &
col medefimo or dine feguitando ilfecondo accrefcimen
to delle mura della citta; dimoftrcremo
per piufitcilitd del let tore for dine, la forma, & il fito ancora di
quelloy& infiemequali fojfero quelle porte cbe furo¬
no fdtte
dapoi per vfo di effaycome il tutto ft far a chiaro
leggendo nel contenuto di tutta topera, llqual cir¬
cuito mojlrato di fcpra 3fi crede cbe regnando B^omulo ftejfo, fofjeaccrefciuto, hauendo egli vinto col
perpetuo corjo di tante vittorie i popoli de Sabini, & di
altri conuicini, & effendo i Sabini, dopo cbe bebbero
fhtto pace co I\omani, venuti ad habitar nella citta:
onde ft credey cbe queflo fecondo procinto foffe feguitato fenga alcun or dine; cjfendoft
gli habitatori y cbe
dapoi venneio a Fpmay nella edificatione delle lorohabitationiyaccommodatiycome piu aggradtua a loroyfen
%a offeruare ponto in cio regola alcuna, o buona, o
bene intefa elcttione: & di queflo ne fa indubitatafedc
y
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Strabonedimoftrando,come era neceffario nello accrefcimento dd circiiito, di occupar la fommitdde Colli,
& degli altri luogki pin rileuati per ajjicurarft che il
TiO

potejje da quelle altezge offendere con It
quci tempi gli habitatori, Cr inficme la citta; ancor che non ft troua quale fojfe I autore, ne in che tempo foffefiitto il detto accrefcimento,
Terche come defcriue ancor a Dionifio^al tempo di T ito Tatio, & dello ftejfo Romulo ft dijlefero tanto i popoli che vennero ad habitare nello accrefcimento di
quel circuito; che non contend di hauere abbracciato
yna
parte fola del colle Celio; difiendendofi piu inan37, occuparonol'altra parte ancora del Quirinale, fin
che Tullo Hofiilio hauendo Vint a, & ruinata la citta
di jllba, & fatto veinre quei popoli a Roma, con¬
cede loro I'altra parte del monte Celio, & dell'Efquilie. Succeffe pot nello Imperio Romano jlnco Martio, che fu il quarto Re de Romani, ilquale, vedendo ognigiornofarfi fempre maggiore il numerode gli
habitatori, che da tutte le parti lontane & vicine vi
nimiconon

machine militari di

f

dalla for^a}o dalla volontaguidati; per non
mancaral fclice principio di quella opera feguitata da Auentin®
gli altri Re innan%i a lui; circondo di mural'jluenti- perche no
erano 0

0,Ifth

per maggior fcurer^za di quei popoli: ma non lo e congion
volfe congiugnere con gli altri della citta, per njpet- ^itri°coUi!
tOjchefu dlnfeliceaugurio a Romulo nel pigliare i vano

fuperftitiofi aujpicij tanto ojferuati dalla falfa
religione degentili; laquale ejfendogran tempo durarat a; feet fi, che
qucfio colle nonfu accompagnato con
gl'altri della citta fin che peruenne /'Imperio nelle ma
ni

ni di Claudio

Imperatore, ilquale non tenendo conto al
B
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delle dette cofe come vane, & inutili, feberie era
male inaugurato; nondimeno hauendolo tolto dentro
al TomeriOy I'uni con gli altri della cittd, & fece tagliare d'ogni intorno quelle felueyche fino al tempo del
Confolato di Marco Vdlerio & di Sp. Virgtnio ri ft
trouarono copiofiffme. JI medeftmo jlnco Martio
cuno

bauendo circondato di mura il laniculo, & accettato
nella cittanan%a molti popoli de Latiniyacciocheft po-

tcjfe ficuramente pa/fare dall'una alTaltra riua del
Teuere; fece fare iantico, & da gli fcrittori tanto ce PonteSu- lebratoVonteSublicio;non effendo di natura queflo
bli.cio cla fume per la copia dell acque, che poteffe a guifa di
c 1 acco'
torrenteco piedi nudiaguaTgo effer paJfato;& acciocbe quello in tempo alcuno non poteffe venir mai in
poter de nimici, per ogni vrgente cafo era in tal modo
fktto funa per pet ua & falda fabricadidurifftmi legniy che per non hauer chiodo alcuno, ft poteua in vn

tempo medeftmo, fecondo il bifogno fermar foprale
fudette riue, & fimilmente come a lor piaceua dif-

fare. Ma per non ejjere al propofito noflro il ragiorixr di queflo
piu a longo; feguiteremo a dire del fkmo Teuere fiu f° fume T snet'e: ilquale covre in tal modo per la citme.
ta, che ft puo quaft dire y che ne tempi noflri la diuide in due parti vguali, per I'accrefcimento di tanti
edificij, che da' moderni habitatoriy dalla parte detta
Trafleuere & Borgo fono Hati fdtti. Queflo fume
nafcendo nello Mpennino y va in modo ingroffando con
I'acque y che egli da gli altri fiumi riceue, fra i quali
la ffera yeilT euerone copioft & grandi yfono cagione del fuo
maggior accrefcimento; che ft puo commodamentecondurrepereffodal mareTivrenoaJ{oma
quindeci

>

r
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quindeci miglia lontana, tutte le cofe bifogneuoli alia
vita humana. Entra quefo in \oma datla parte Settentrionale; dopo che prima con longo corfo ha bagna-

togli efiremi delta Tofcana,& diuifala dagli Vmbri,
dr da Sabini; & poi fen efee dalla parte di mezogiorno

per dar fuperbo tributo al detto Mare.

11 fume del

ejfendo da gli fcrittoYi anticamente per la
bianchc^ga dellefue acque chiamato Mbula; vogliono che di poi per cagionediTibri famojo Capitano de ^eeucr^"
Tofcani, ilquale era molto formidable & trcmendo chiamato
a
populi conuicini, per li gran danni, che eglifkceaa
fogniintorno alle fue riue ,foffe detto Tiberi. Ma effendouift dipoi ajfogato Tiberino
de gli Mlbani;cre
de Tito Uuioyche dal nome di cofluifoffc chiamato Tibri, & ne tempi noflri ejfendo Hat a corrotta la fua
propria voce dal nome di quel f{e3 e detto Teuere. HaTeuere

,

uendo quefoil fuo anticoricetto

pin preffo alia citta

edifcatada Bgmulo,fi credc cheTarquino prifco allontanandolo dal primo procinto, gli drrzgaffe il corfo nello Heffo modoi che al prefente fi vede. T^on ban-

poi maneato alcuni altri di aiutarlo in diueY ft tem¬
pi) ft come fece Mgrippa, ilquale gli raffreno il corfo
con lagrandezga delle fabriche fopra (una & (altra
riua,& Muguflogli accrebbe il letto, lo fece in parte
men violento & in confeguen%a meno fottopoflo alle
fpeffe inondationi; & lo netto di tutte quelle materie,
che per leruine degli antichi edificij caduti appreffo jcucre
alle fue riue gli haueuantutto ripieno , & in confe- qUal caguen%a riHretto il letto. Vedeft hoggi per limedefmi gione inaccidentt, d?" per altri appreffo, de quali ft tien poca °n If1Clt
cur a 3la cittaefferfotto il medefimo pericolo;& ft du1 °"
B
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grandegga delfanimo di Tio Quarto
VonteficcOttimo MaJfirnOyilquale fa continuamente
tante fegnalatc
opere in giouamentodi quefia citta,
non
fcgli volge il corfo, imitando il fortunato jiugufloy che non babbia da portare a quefia citta pin danni
per fauuenire, cbe ne fecoli pafjati non ha fatto: percbegli fono neceffari) gh fopradetti prouedimenti, C
bifognaychegli fiano (comefece Jiureliano) con con odi & fujficicnti
ripari foftenute di ogni intomo le fuc
riue; & cbe fopra quefia imprefa a imitatione de gli
anticbi fiano dcputati publici officiali cbiamati Caftellariy che ne habbiano la cura in quel modo, cbe baueuanogia i dettiyCome meglio fe intendera ntl fuccefifo dellopera. Ma percbe io conofco,cbe dietro a quefio difcorfodel Teuere mi fono allontanato dal mio pri
mo ragionamento affai
piu che io non doueua: pero ri»
pigliando il parlar della citta diremo,cke allora fu fat
ta in quejlo fecondo accrefcimeto fuo ne luoghi piu bafifi per piu ficurcgga deJgomani quella famofa fojfa,
che ancor ne tempi noftri ft chiama(perejfereHata fat
Fofla de ta
dalleproprie maniloro) la foffa de Quiriti; & re~
Qiunu.
gnando Seruio Tullo furono circondati di mura il colle
Viminale, e il Quirinale>& laltra parte del colle Efquilino) onde non rejlaua fe non che accrefcendo il Pomerio ft metteffe dentro alia citta il campo Martio, il
quale da Claudio, & da gli altri Imperatori, cbe fucceffero di poi, fu col colle de'gli Ortoli circondato, &
dach^cm cona^tYl
Cltta accompagnato • Talcheil Vato di mu- ticano folo di tutti gli altri colli ejfcndone rejlatofuori;
ra.
non
Zgran tempo, cbe fu da Vapa Leone Qjcarto cinto
di mura & dal fuo nome cbiamato la citta Leonina;
.

>
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de gli edifici di queflo infieme congli altri io mi ri-

ferbo a trattare quando particolarmcnte ragionero del
Vaticano. Hora tornando a dire del medefimo accrefcimento; fi troua,che hauendoTarquino fuperbo confiderato quatogoffamente, & ferr^a ale uno or dinerano fabricate le mar a di B$ma,&di opera al tutto ma¬
le intefa; la fece rifar tutte di fajji quadrati, hauendole ridotte in miglior forma fecondo la ragione di quei
tempi.Lequali mara efjcndopoi(come dimoflra CaJJiodoro)parte per la veccbieiga cadute in terra,& par¬
te Hate ruinate da Barbari; il popolo J\owano defiderofo di rinouarleyfi dice che per queflo conto mando am
bafciadori a Teodorico I\e de Vifigotti; ilqualein quei Roma ja
tempi fi era con iarme impadronito ditutta Italia,pre chi rinogandolo.che concedeffe a Bpmani gratia difar le mura uate
della citta di Bjoma con le reliquie de marmi, che fal- ue1^
ue erano rimafle della ruina delijlnfiteatro: il che facilmente dalla benignita di lui fa ottenuto:onde vogliono, che rifpetto alia commoditddi quella materia,
fe ne rinouaffe gran parte: laquale e/Jendo anticamen
te per maggior
ficurc^a de gli habitatori Hat a d'ogni
intorno accompagnata da diuerfe forti di difefe; vo~
glionoche haueffe DCXLI I. Torri, dellc qualioggi
non fene trouano nel
compimento della detta muraglia
in tutto quel circuito fenonCC CLX.Ua per che que¬
lle mura fono flate in diuerfi tempi rinouatefi dice che
tutte quelle che fi reggono d'opera di mattoni, furono
rifatte da Behfario Capitano di Giufliniano; or I'altrc
fi crcde che fofferofatte da .Arcadio & Honorio Jmperatori che volfero moflrarfi in cofi fatt opera molto pic
tofi vcrfo quefla citta, hauendola veduta ne tempi loro
B
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ripiena di tante ruine, & quaft fpogliata de fuoi pit*
veri9&anticbi ornamenti. Et percib bauendoprefo la
di rellaurarla & difenderla, con nuoui prouedimenti& riparila foccorfero ;in modoche ji poteua

cur a

fl>erare,che fegli altri cbe fegutrono dopo loro, haueffero tanto attefo a bonificarla; ft farcbbe molto piu
cbe nonfece nel fuo primo antico jftlendore conferuata.
Porte di Ma delle
porte cbe nel fecondo procinto ft veggono9per
Roma,
ejjlyft 'in varij tempi allargata la cittd; alcune non fo~
lamente fono Hate trasferite in altra parte 9 ma banno ancora
perduto il nome di porte, fecondo i diuerfi
accidenti9 cbe fono accaduti nel? ef]ereftatetramutdte. Tercbe non e da marauigliarfi9 cbe la diuerfita de
gli fcrittoridi queflaantichita fta flata tanto grande.
intorno al nome & al fito loro; come ancora intorno
alnumeroypoi cbe Vlinio pone cbe venefoffero 37. &
altri vogliono 24. jllcuni fcrittori moderni in cofi
gran confufione di cofe tante veccbie banno jpef/e volte meffo nel numero delle porte i nomi delle flrade; il
cbe non ft troua, cbe ft a mat flatoaffermato da autore
alcuno degnodi fede. Ma ne tempi noflri fe nefon variate affai, come nel contenuto del?opera ft dimoflrerd, non fe ne trouando fe non 1 %.che feruano per vfb
della cittd: & quefle effendo nel difegno fcritte, & par
te flate contrafegnate, con breuita me le
trapaffero;
baflandomi hauer moflratoyche doue e la lettera. jL-ft
denoti la porta T rigemina; per la lettera. B. la porta
Capena; per la. C. la Celimontana; doue b il. D. la
porta Tfeuia; & per la lettera.E. ?Efquilina;per
la. F. ft dimoflra la porta Viminale; per il. G. la por¬
ta Collina;
per la letter a. H. la Flumentana; & tante dico-
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efficre jlate le porte anticamente del fecondo
accrefcimento della citta, E perchefi conofcono benififimo I e anticbe che fi ritrouano in piedi per il femplice
ordine loro > da quelle cbe fi rifiecero dipoi3effendo tutte ftate fabricate di fajji
quadrati, & fenga ordine alcuno di arcbitettura,come erano ancora le mura di tut
ta la cittdtrefta cheiodefcriua bora del vario & diner
tie

dicono

fo accrefcimento di effiemuray fieguitandodal tempo 3
cheilpopolo Romano firitrouaua fotto Hmperiodc
Confioli & degli I mperatori fin a quello, che fu vicino
a
tempi noftri, per dare intero compimento alfordine
del nofirodifegno, Di quefio accrefcimento, come fi b
detto di fopra, per non ritrouar autorita cbe ne dimojiri in qual tempo &da cbi foffiefittto, non fi puo come
delfaltro dar certe%£a alcuna3 percbe non fi troua an
coy a cbi babbiafiitto habitabile tutto
quel paefe}cbe k
fira la porta Capena & la Colhna,fie benefi fa benijjimOjcbela porta Trigemina fin doueboggi fi vedela
porta di fan Vaulo, effiendo quiui fiata trasfierita da
Cfaudio Imperatore: & per quefio fi crede cbe al tem¬
po de* Hjy la citta di ftoma fiojfie di minor grandestt
che non e ne1 tempi noftri:&cio fi pergli argini di Tar

quino, iquali perfpatiu difie't ftadijfi difiendonodalla
porta Collina alia Efquilina, & quefline tempi

noftri

fi trouano effier refiati affiai lontani dentro alia citta
dalle dette porte. Et fie bene non fi troua al tempo de
Hp ejfiereftato maggiore quello accrefcimento; nondimeno e certiffimo fecondo cheafferma Vopifco( an¬
chor cbe le contraditioni de gli jiuguratoriyco lor fillfi aufpicij lo vietaffero ) cbe jlureliano accompagno
con la. citta tutto quello jpatjo, cbe I dalla porta del
3

Vopolo

Topulo fino a prima porta, che fecondo la
commune
mifura de no fir i tempi rienc a effer otto
miglia
lontana da
fnma: &1 ft conforma
per
quelle antiche ruine9
che vi ft
reggono, che per altretanto
nafiedalla porta di fan Sebafiiano, &fpatio ft allontacoft giraffe con
quella medefima

proportion dfigni intorno alia
feren^a dclle mura della citta. Jit ci fono ttoti circon

degli altriy che hanno creduto, che daltuna
alfaltra parte del
Tcuere gliantichi
edified Hqmdni ft difiendeffero fino
al mar Tirrcno. 11 che
ft puo ageuolmentc
affermare,
dimoiirando Suetonio nella

Hifloria; done difcorrc de
moffoda quella occaftone heb¬
ac\\omafino al porto fioflia; olcrefcerRo treal difegno che egli faceua di condurre
con rna
ma Hnoal
perpetua foffa I'acquc falfc di
quel mare fine a pie delle
porto di mura di
Ifoma .lonon replichero altrameatc
Oltia.
faltre
porte, che nettultimo procinto
ft reggono nel difegno
dcfcritte, potendone il lettore hauer
per fe Heffo notitia quali foffero, ne
ftmilmente fono bora rifoluto di
ragionare di quelle ftrade, che vfciuano
per le dette
porte, douendone dire ne luoghi
particolari della cittd
pin a pieno, fecondo il loro cominciamento dalle
fopradette
porte:perche ne fono fiate alcune di detro,&alNerone

fattidi

Tyrone,cbc egli
hebbe ani
be in animodi
mo di
accrefcer

tre

di fuori, che haueano
bauuto il lor

principio fecon¬
piaciuto, che difhbricarlc haueano
prefo la cur a: delle quali molte re ne
fono, che per la
prerogathia
de gli rfficij a quali feruiuano
publi
hanno pie fuor
gliato il l&r proprio nome,ft come ft
legge della ftrada
elle por- jiurelta
<& Flaminiai
allequali
di Roaggiunfero
ilcognome
di Confolare,
pajjando per quella i confoli nclla citta.
cjuaii.
Chiamauano ftmilmente Cenforia la via
Jlppia^feydo che a coloro

e

era
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Uendo quella per Ivfficiode Cenfori;&Trionfaledice*
uano

quella firada3per laquale i Dittatori & i Confoli

yincitoricon la pompa del trionfo,paf]ando peril me^
70 della citta3fene andauano al Campidoglio;& quefta dtceuano ejfere doueihora [anto Spiritoin Safiia.
Lequali ftradefecondo cheda Confoli3Cenforifa Tretori erano Hate fabricate 3come ho detto3 riceueano il nome 3z'T la dignitd
apprejfo del cognome. Dimoftrano
quefie ejfcndo con tantogrande ordine, C7" jftefa veramente Ejcale flate da B^omani fabricate, la lor fuperbia ne tempi nojlri3mediante le loro marauigliofe rni¬
ne: &
apprejfo argomentano quantofojfe la import an
7a. di quelle fabricbe, nolle quali per condurle i l\omani al loro vltimo fine, quanto clle ricercauano t utile e
il commodo; non perdonanano neafatica ne a jpefa al->

dimoflrareancora quantofojfe la grande^ga
generofitd deltanimo loro; & accioche foffero
compiutametKe d ogni artificio ripiene; non fi sbigotiuano di
riempire le valli per renderlefacili & faedite;
& Jpianare i monti per recarle diletteuoli & piane d
tufa di coloro, che fi partiuano & riturnauano nelia
citta: oltra che diftendendole per cofigran lontananget
le riempieuauo per tut to fecundo il bifogno di ponti, di
fepolture3 &dijlatue3 ultra,gli altri ornamenti dc gli
antichi edificii, che ri fi vedenano; che ancora ne tem¬
pi nojlri le loro ruine rendono fpauento a coloro che le
confidexano. llaltre fabriche che nel nojlro difegno fi
veggono per numero cotrafegnatefono queJieyactioche
piu ageuolmete vengano a notitia del lettore defiderofa
d'inteder legran marauigliedi Rgma.Ora perche qui fi
veggono fcritte tuttc le porte,c'hoggi Jono nella citta3et
infieme
cuna3 per

& la

BZLtj.WJlCUlTjt

DI \0MJL
infteme il rtome de colliy & delle Hrade oltra molti altri cdificij,

che con la pittura & in fcritto ft (on potuti
dimo(lrare; feguiteremo di dire di quelli} che ne numeri fono confegnati; & prima, 11 numero
4. dimoflra il
ponte fantjlngelo; il numero j. il Tonte Siflo; il nu¬
mero 6. il Tonte di fanta Maria, L'arco di
Tortogallo
con la ftrada che va al
Campidoglio ft dimoflra col nu¬
mero 9. ll
frontefpicio di E{eroneyche b fopra del Colle
Quirinale,col numero 10, LeTermedi Constantino
lmperatore 11, Le Terme di Tito 1 l.ll tcmpio di ye
nere a fanta Crocein Hierufalem
13.11 circo jtgonale 14. & queflo e tutto quelloy che ft e
potuto moflrare
nel noflro difegno per dichiaratione di
quanto in tutta
I'opera ft ha da ragionare. Verb feguiteremo di difcriuere
piu in parttcolare de Colli, Et prima ritornando
al primo procinto deila cittd edificata da \omulo; diremo di tuttigli
edificij antichi & moderni ancorayche
erano gia ne
tempi paffati, & hota fimilmcnte fono

nel

Campidoglio,

DEL

DEL

COLLE

PIDOGLIO,
DETTO

CAM-

PRIMA

CAPITOLINO.

L Campidoglio, come raccon- Campido

pchc
gli fcrittori, prima cbe glio
detto pri¬
foffe dal Volgo ftata corrotColle
to, la fua propria voce, era Capitoli¬
cbiamato il Colle Capitoltno3 no,Satur¬
cbe per effere Hat a ritrouata nio,o Tar
peo.
tano

ma

in

queflo, nel cauare i fonda-

menti del tempio di Gioue ottimo maJJimOyVna

tefla bumanafi crede cbefoffe detto

cbefra

Colle Capitolino. 11 mcdefimo vogliono alcmiy
tnolti nomiy cbe per diuerfi accidenti sbauea acquijia-

toyfi cbiamaffe il Colle Saturnio, per cagionedella citta, cbe Saturno, prima cbe Fgmulo haueua appreffo
edificata. E opinione ancorayche da gli anticbiil Cam¬

pidoglio fi dmandafje il colle Tarpeo, per efferui ftata
vccifa fopra da' foldati di Tito Tatio I\e de Sabini,
Tarpeia Vcrgine; per la cui morte ancor ne tem¬
pi noftri fi crede, cbe quella parte del colle, laqualc
rifguarda il Foroolitorio, boggi detto la pia^ga Montanarayfi cb'tami la rupeyo faffo T arpeoydalla fommitd Rupe Tar
pea.
del quale erano percipitati tutti quelliyche per fententia fi giudicauano degni della morte. Et fi crede cbe que
fta medefima rupey o bal%ay cbe ci vogliamo dire, foffe
doue babito Carmenta madre di Euandro. llqual colle
nello accrefcimento della citta effendo refiato come vm
belico di quella, da Tarquino Trifcofu elettoy& ordinato

per conferuamento

delle cofe facre bauendolodi

ogni

delVj^tichitj

di

\omj

ogm intorno cinto di mura, & addrno di
piu bella opera, & picglio intefa; acciocbe non

parejje al tutto indcgno delU babitatione de gli Dei, & della
pompa, &
grande^ade Trionfi;come prefago,cheda tuttc Ic
par
ti del mondo vi
ft baueano da condurre. jidornollo ancor a non
poco Tarquino fuperbo, hauendoui
jpefo tutto
il teforo, cbe
egli cauo delle jpoglie di Vometiacitta
de Sabini
faccbeggiata dalle fue for^c. l^ondimcnofono fiati ruinati bora
per gli incendij gli

peY cagione delle guerre,

cr

bora

edificij piu famoji del Campidoglio,
cr fempre fono ftati rinouati hor da
queflo,bor da quel
Trincipe, cbe ft ritrouaua bauere maggiore autoritd
nella citta. Onde ft
legge negli anticbi, & approuati

fcrittori, cbe guerreggiando infeme Mario &
Silla, il
Campidoglio abbYucio quafi tutto,& Silla lo refiauro,
ejfendo flato prima da Catulo confacrato. Mrfe ancora
regnando Vitellio lmperatore. Et
Vejfiafiano moffoda
religione & pietd verfo la patria,lo rinouo, non hauen
do a fdegnodt
fcieglicYcon leproprie mam quei fajji,
cbe doueano feruire al
preparamento di quella opera;
acciocbe il popolo Romano con
piu follecitudine dcjfe
intcro compimento a
ft reltgiofa imprefa. Et non pri¬
ma gli bebbc dato il
fuo vltimo fine,cbe di nuouo ji dic. .,
ce cbe per vnaltro incendio Domitiano lo
refiauro, er
tjuan a dor no di tutti quelli edificij, cbe
per
la
religione, &
co
lu^er- fiicende publicbevi ft
ricercauano; hauendogli ripiebamente ni
£ tlitti qUelli
ornamenti, cbe aljordine alia gran¬
ts da Do- de^a j & dignita loro ft ricercaua.
Frai quali
ft dimmano
ce, chc le jlatue di finijjimo oyo erano hauute
per
cofa
i mpera- di minor
pre^o, rijpetto alia gran ricchei^a delle co~
to i6.
tonne, & mura ripie ie di pretiofiffime pietre, &
pa3

uimenti
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uimenti di

fmalto, & mufaico, con porte di bronco
fatte con mirabile artificio; parte de quali ormmenti,
cbe a cofi fatta fabrica ft ritrouauanoyerano condotti
dallo Fgitto, & di altre lontane parti del mondo: &
fra quejli e opinione cbe foffero quelle belle tegole di
broni^p indorate, con lequali Vapa Florio ricoperfe la
Cbiefa di fan Tietro. 'Per cbe e da credere3cbe Boma in
quella eta non bauejfe opere3ne per artificio3ne per riccbcg%a piu belle di quelle del Campidoglio; acciocbe
agcnolmente gli ingcgni burnani rcjhjfero vinti nel
confidcrare la grandegja di tanti ornamenti, cbe da
tutte le parti del mondo vi erono ftati portati3come
per
certo fegno delle lorogloriofe vittorie. ll qual colle del

Campidoglio efj'cndo di rilcuata grandegpca3fra le mol
tc

(IradCy cbe andauano alia fua fommita, non ve ne ha

alcunaynepiu bellayne pin riguardeuole di quella
Triotifalc, per laquale pajfauano i Confoli
vincitoricon la pom pa de lor fuperbi T rionfi: & queft a veniua dalla parte 3cbe riguarda fan Giorgio in Felabro. Le altre ftrade cbe guidauano al Campidogliot
pajfauano per il Foro Romano, &dall'arco di Settimio & riguardauano tut to quel piano, douc boggi la
nuoua citta ft rede ejjere in quel luogo piu cbe in altra
parte habitat a, La rocca del Campidoglio effendo [lata
fondata fopra la rupe Tarpea; veniua verfo il Foro Oli
ueua

via dctta

y

torio y da quella banda,

doue ft vede il palaggo de gli

anticbi Sauelli; fe bene ci fono alcuni3 cbecredonoy cbe

quella piu tofto fopraftejfe al Foro Romano. Ft percbe
non b rimafto pur vn minimo fegnale delle fue anticbe
ruine;ftarei in dubio cbeil Campidoglio bauejfe bauuto
la roccayfeio non prcftajfifede a Tito JJmo,cbe raccon
ta

t"on

a c*

*

•
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Manlio la difefie contra i Galli Senoni; ilquale
perche cerco di impadronirficnefu precipitato dal fajjb
Tarpeio.Et per tal cagionefu per publico decreto a tut
ti i cittadini Bj>mani prohibito di poter babitare il

ta come

'

l! •
Malio Ca

Campidoglio. Hauendo Manlio commcjjo vntanto er-

pirolino

Yore; di ejjer douentato

do

glio,& poi

c^e f°lTero confifcati tutti i bent, &
ruinata la cafa doue egli babitaua; & di quelle mine

r*t0 ancora

fi dice }che Cnmillo edifico vnTempio a Giunone Moneta,bauendone fattovotoy fe riportaua la vittoria de
tm*
gli jlrunci. Quefio fi credescbe fiojfie, doue a tempi
nojlri hanno il giardino i Signori Confieruatori di Bgma; &
apprejjo al dettoTempio era la Zecca, pri¬
ma cbe
quella fojfie trafmutata nel Foro Romano dal
Tempio di Saturno. Habito ancora prima di Manlio,
Tito Tatio Bj de Sabini infieme con Bomulo nella detta Bocca del Campidoglio; nellaqualefi conferuauano
le oche fiacre con le ft>cfie del publico} perche con lo flridere ejfie haueuano defto le guardie Bomane addormen
Oche fal- tate; lequati dijfefiero la rocca dallef or^e de Galli Seuarono il noni3 cbe occultamente /'andauano ad afifialire; onde in
Campido memoria di quefiofiatto il Senato Bpmano fiece in quel
&llQluogo fhbricare vna ocha d'argento, Era dall'altra
Tempio partedel Campidoglio il Tempio di Gioue Feretrio edidi Gioue jicato da Bomulo
per cagionedella riportata Vittoria
Ferccrio. de
ceninefi, hauendo amaT^ato Mrone loro Capitano3 & riportatone fiopra vn baftone JHopimefpoglie: le
quali appiccate a guifia di Trofieo fiopra vna antica
querela ,furono confiacrate in quel luogo, doue da lui
poi fiu edificato quel Tempio ;& quefto fu il prima
cbe mai fiojfie confecrato in Bpma j& fiu detto Ferevolfe eradir la pa-

.fit

traditore della fiua patria; me-

3

'I

11
!

!

3

trioj
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trio, per hauer I{omulo ferendo morto

qua I rempio ejjendo ttato
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il nimico ♦ /l-

dapoi accrefciuto da Jlnco

Maxtio-} Cefare per mantere

perpetua la memoria di

Bgmido, ladorno in molte parti, 0 con quella opera
lodiffefeinmodo,che ft conferuo nel propria efjer Juo

fino at tempo di fan Qregorio Tapa, ilquale bauendo10 riuolto alia vera noflra rehgione Cbritttana, a ho¬
nor e dclla Vergine chiamo qucllo fanta Maria jiraceli; 0 effendo Hatofatto Cbiefa, ancor cbe per l'anticbitd doueffe baitere confumato parte dell' ornamento; nondimeno ft rede inter a, & in particular mot¬
to bella

per li due ordini di coionne

cbe vi fono, 0 per

11 rifedimento del fuo feto, per ilquale ella tccede a tut
tel altre\ 0 per la granae^a & proportione fua.

quefte lettere,
del
detlefue fa¬
tre flatuedcll'Imperatore Cojiantinoy 0 injieme

di quelle Coionne ft leggono
CVBXCVLO AVGVSTORVM.
Et vfcendo per la porta, cbe rijponde nella piarfga
Campidoglio, ft trouano fopra le Jponde

In vna
A

te ,
yno

obelifco

non molto

grande. 11 Tempio

di Gioue

Superbo, era
dalla parte del Campidoglio 3 cbe rifguarda la pia^
sy Montanara,& era ftato confecrato prima daT arquino Vrifco a Gioue Capitolino; ancor cbe molti ere
Ottimo Majjimo, cdificato da Tarqutno

fojje

da M. Oratio,
il detto Tar-

dano y cbe ilmedeftmo
confacrato
0 Valerio Tub. Confoli nel tempo, cbe

quinofu. difcacciato di Roma per la violen^a cbe egli
yso a lucretia: per ilqual accidente non ft pott ritrouar alia detta confacratione, ne yeier finita quella
opera, cbe egli con tantagrandeiga di animo 0 fpefa
yeramente Rgale, baueua quaji condotta all'ultimo
c

fm

If
IV;
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fuo fine. Era quel Tempio di Gioue con debita pro*
portione compartito & adorno,con colonne che per
la materia & artificio crano in
quel tempi reputate
rare
'l^ella oppofita parte della fua entrata ft vedeuano rifedere tre
artificiofe capelle; nelle quali flamno con
grande ornamento & gratia i tre fimulacri
di Gioue, di
Minerua, & di Giunone, i quali erano
ftatifhtti per mano di eccellentijjimi artefici. Et fopra la bafe,che I a piedi della ftatua di Giunone, ft vedeua vn Cane di
brow^o con macjlrcuole attitudine,
che ji leccaua
vnaferita. Inquefio Tempio erano ancora molte altre
jiatue di Gioue, della Vittoria, &
dealtri Dei,
portateuidaVrenefieda Claudio Imperatore, & moltoeorone dioropojleui da gli jlmbafciadori di Tanfilia <jr di Cartagine,Trala detta Cap
pclla di Gioue & quella di Minerua preffo a gli Dei
vedeua il
rapimento diTroferpina ,futto
da Xicomaco
famofo pittore > nel qual luogo il Saceran rale do ^ote ^^^ogni anno ficcaua il chiodo annale
acwe fificca- cioche con
quello intendimento ( non ejjendo invfo le
ua.
lettere vniuerfalmente
) fc interpretajjero il numero
de gli anni correnti.
Quefia cccellentia ft attribuiua a
Minerua} percbe ella fola era inuentrice di tuttc
Libri Si- le buone arti.
Stauano in queflo
Tempio ancora conue fi"c6fcr ftruat*ln rna ft*™?*1 fottoterra i libri fibillini comuauano.
¥rat* da Tarquino Superbo, iquali erano cufloditi in
vna vrna di
marmo, & guardati da quindici huomini i ne era lecito di
aprirli fe mm per qualche grant
foprajlantc pericolo della citta; et infteme coferuauano fotto la
cujlodia dcgli Edili tuttigli accordi de Cartagineft & de Fgmani, iquali erano firitti in tauoleU,

II

>

'

>

tedi
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fcrittori di quefla antiw
cbitd, cbe volendo Tarquino leuar via tutti i Tempif
de gli altri Dei, cbc Timpediuano, per dar maggior
grdrideTga a quefto di Gioue, & bauendo per via de
gli jLugari domandato fe quelliyU cbi erano con fat rati,
voleuano acconfentire di concederli libero il luogo; dicono cbe tutti gli altri fuori cbe Marte,lo Dio Termine & la Gwuentu fe ne contentarono: il cbe prefcro.
per buono augur io; per cbe quefti volendo rimanere ne
Luogbi loroy pronojiicarono gli auguri, cbe per cagione
di Marte ITmperio Ppmanofi douea andare allargando col me%o delTarme piu di ogni altro del mondo; per
il Dio Termine cbe quello douea bauer per pet ua itadilit a gr fermex^a; & per la Giouentii, cbe slando in
vna altiffima
fclicitdyquella non douea mai venire me¬
mo, Ha ne
tempi noflri (i b dimoftrato bemjjimo ai mon
do, quanto fi douefje creder die fhlfe promejfe di quei
bugiardi ldoli; bauendo noi veduto il fine di queila
Ttabilita, cbe fi doueua con tante promejfe conferuare
eterna .Tcrche quefio Tempio nonandomoLtomnau%i cbe regnando Vitellio Imperatore fu con tutti gli
altri edificq, cbc vi erano apprejjo, confumato daU
le fiamme; & queftu ficrede cbe fojje alle radici del
Campidoglio, douebora Ji vede la Cbiefa di fan Salua:-r
dor in Majfimi ; prefio alquale baueua le Fede ilfuo
Ternpioy gr in quello era vna jtatua molto bella di vn Tempio
Veccbio, cbe infegnaua a fonare la lira a vn fhnciul- Gsoue
lo.Era ancora net Campidoglio il Tempio di Giouecu- cu^ode*
ftode edificatoet cofacrato da Domitiano Imperatore,
done e bora il pala'tgode coferuatori; & quello di Ye*
ioue bauuto in grandijfimo honor e da Bgomam, per cbe
I 1 B
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nociuo ( effendo Veioue detto dal nuo~>
cere, cofi come Gioueera dctto dal giouare
) la Ftatua
delquale Dio era a fomiglian^a di quella di JL~
polio formata con I arco, &■ con le faette in mano.
JLqueflo baucano mconfuetudine i fomani di porgcre net
facrijicio vna Capra.Togliono cbe queflo Tem¬
po fojje, dme bora b la piaTga del Campidoglio.
L\Ajilo luogo franco era nel meyo fra la dettapia^
%a & la l{qcca done bora Hanno i
Signori Ccnferuatori;il'juale non per altro fu ritrouato 3fenon percbe
col beneficiodi
quellafrancbigia, & ficureiga ft baueffe da accrefcere maggiormente il numero degli ha¬
bit atori infeme con
lagrandeTga della cittd. Ma ef¬
fendo il detto jifilo douentato in breue tempo vn refugio a tuttigii buomini di mala vita, & quafi vna occafione di fargrandijjimi danni: ft dice cbe per coman
damento di Mugujio fu leuato via, & di
quello fi feCuria Ca ce
vnTempio
alia
Mifericordia.
La Curia Calabra9
Jabra.
come racconta Varrone
era doue habito Jfomulo
quando era pajlore; apprejfo allaquale flaua il Senatulo. Era
quefta adorna & circondata da vno porti¬
co di
opera dorica: e in ejfa fi comandauanoper li Sacerdoti le fefle folenni. Et
percbe quella fopraflaua
at Foro Romano;
vogliono cbe le tante mine cbe fi
veggono prejfo alle Flange, doue boggi fi tiene il fakyfiano della fopradetta curia. Era ancora nel Cam¬
pidoglio il Tempio di Fenere Evicina confacratoda
Eabio Majjimo,
quello della Dea della rnente da
jittilio Craffo; Q* quefti erano folamente
diuifi da
vna
piccola slrada3& quello di GioueTonanteedificato da jlugufto , Quel della Fortuna Ojfequennon

fujfe loro

,

3

3

te,
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primogenia da Seruio : Quel della Dea Ope
da Statio nelquale era quclla flatua di Scipione,
cbefu in fegno dibuonoanguriotuttacircondatadal
fuococelefte ,oltre cbe vi era quellodi Gioue Sponfore jfabricato da Tarquino fuperbo , & dedicatoda
Toflimio. Erano le fauiffe del Campidoglio non molto difjimili alle cijlerne de noftri tempi i cauate fottoterra nellequali fi conferuauano tutte le Hatue, le
imagini, & i fimulacri de gli Dei, cbe gia per Cantichitd fi videano effer tutte confumate & guafle.
In oltrevi fi videua C jltrio publico adornocon due
porticifiuno fabricato da Metello,& faltroda Conftantino lmperatore, & in quello era la publicalibreria. jlppreffo a quejlo Atrio vogliono cbe i P^omani hauejfero dejlinato il luogo per bandite laguerra contra i nimici, & quiui coglieffero la facta Ver¬
bena con laquale fi incoronauano i Feciali, & il pa*drc Tatrato. Le siatue che erano in Campidoglio per
la ricchegza della materia & nobilitd dello artificio
erano bellijjime, & in tanto gran numero, cbe fa~
rebbe cofa tediofa a volere defcriuerle tutte, ejjendouenefiatedri^ateatnnumerabili Di],a l{ef aConfoli, a gli 1 mperatori, or in fomma a tutti quelli, che
per qualche egregia opera haueuano meritato di effete
conferuati viui col met^o di ejje nella memoria de lor
cittadini. Era quefte ftatue era quella cbe il Topolo Romano dri^gp a Brutto con Canello in dito ( perche egli haueua fcacciato Tarquino di I{pma ) in megoa vna di Ffuma Tompilio, & faltra di Seruio
Tullo. Eraui ancora la Hatua, che il popolo I{otnano driggo a Scipione,
percbe haueua vinto jlntkL I B
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Quella di Emilio Eepido per bauer comb attendo
morto il nimico &
faluato alia patria rn Cittadino.
S^uella di Fabio Maffimo, di Silla, Cefare, di Vomco.

p eo, & di molti altri benemeriti delta
vedeano ancora le fiatuecbe

Republic a. Vi fi
imedefimi Cittadini ha-

confacrate a gli Dei per conto delle confeguite
li voti fhtti ,ejJendo fcampatida foprafianti pericoli infiemc con gh eferciti Romani ;fi
come fi dicedi
Spuria Caruilio ,ilquale bauendo vinto i
Sanniti, confacro per quella vittoria rna grandiffiima ft at ua a Gioue. Et Fabio Maffimo, bauendo fu~
ueano

Vittorie ,o per

perato con le arme i Tarentini, ne dedico vna a Hercole ,laquale era
opera dello ecccllente Lifippo: &
Lucullo porto da Mpollonia cittd di Tonto la ftatua

diMpollo, &la

pojenel Campidoglio preffoalle fla-

tuedeila buona Fort una & del buono Euento,fhtte dal

fiimofo Trafitele. Erano ancora nel Campidoglio in¬
finite opere di pivtura, fattecongrande arte da piu celebrati macfir i di quei tempi. Vi fi vedeuano ferity
te ancora in tauolc di bronco tutte le
leggi, & idecreti del
Topolo Romano-,dellequali, ejjendoabbruciatoil Campidoglio ,ne andarono male afifai, & fi
farebbono tutte perdute in quello incendio fe Vejpafiano Imperatore amator della publico, quiete CT
delta giufiitia Rom an a non
ThaueJJe fatte rinouare,.
& dato la cur a di rimitterle infieme a C•
Calpentano
Statio, a Sefto Metor to, a M. Verpenna Lurco, & a
Tito Statio Deciano, come di
quefto ne rende tefiimonian^a vno antico fcritto, ilquale dice cofi C.
,

,
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C V R. Et bora di tante opere famofe3che eranoin
•

quei tempi net Campidoglio, non jenc vede pur vna
che ft fia conferuataintera, effendo quelle & per la
antichitd & per gli incendij ruinate affatto. Et
perche b certiffimo , che tutto quello che vi ft rede
ne
tempi noftri 3bftato dapoi da altri rifatto ,fi di~

1

,

ce

che Tapa

Bonifacio

doue bora habit a il

nono

:

edifico quel Tala%go9- ^sJrV

Senatore3chebnella piai^a del

coreiCa-

Campidoglio,delle ruine di quelli antichi edificq rac- pidoglio
toflo mojfo dalla neceffita, che ^achl e(1*
haueffe di fare opera che fop- icat°*
fe degna di efierne tenuto conto. Ma effendo in varij tempi quel Talaflato accrefciuto & in par¬
te abbellito, finalmente ft b ridotto in quella for¬
ma
che nel noftro difegno ft rapprefenta , hauen-•
contati di fopra9piu
dal defiderio, che egli

,

,

doui il diuino Michel

Mgnolo Buonarruoti col fuomiracolofo difegno fatta fare vna fcala , laquale
faglieda tuttedue lebande,che hainfaccia vna nicchia di ordine dorico molto bella pofta in me%o di
quei gran fimulacri di marmo, che erano prima nella loggia de Conferuatori fegnata C. Sono quejli fi¬
mulacri de fiumi di pari grande%^ay& tutti ignu-.
di, con vn vafo nella finiftra mano, che fta in atto
di verfar acqua , & con laltro braccio ft appoggiano y cio b quello che b fegnato jl. per efiere it
Hjlo fiopra vna sfinge animale peculiar e dell'Egit,

to

,

faltro fegnato B. per effere appoggiato fopra

Tigre fono alcuni che credono queflo fia il
fiumeTigrCybenche altri vogliono che pin toflo Tu->
vna

,

,
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I'altro ft a il l^are, perche
queft i due verfano £ deque net T euere. jltla opinione
de quaVt non mi occorre rijpondere, perche e certijjimo che /'uno e il J^ilo & faltro il Tigre:
perche effendo ftati quefli finmi fempre di gran commodita in
quei tempi al popolo ftomano, fi pno crcder che egli ha
ueffero ingrandifjima riuerentia*ls[el difegnoft dimofir a ancora la piazza del Campidoglio condotta per
opera del medeftmo Buonarruoto in forma ouata con
tre fcaloni, che afcendono al pianodi ejjd datutte le
^ande, & nel mexo rinchiugono come in vn centra
no

Starua

e

il fiume jlniene, dr

queUa ftimofa flatua equeftre di Marco jLurelio confan Giouanni Laterano al tern
Hi
r^eho po- p0 di Vaolo teiTO Vonteflcc Ottimo Maximo, laquale
pidcT ho*" ^ chiamata da volgari de noftri tempi il gran Vill ano.
Jllcuni credono che queftaflatua fta di Settimio SeucfU ; ,||
II!
ro, & altri dicono di Lucio Vcro; ilche a me non pa¬
re
per non ft ajjomigliare in alcana parte al aero ritrattodelle loro medagUc. K(el palazgo de Conferuatori fegnato C. dentro a quella loggia ft dimoftra vna
gran tefla di Bronco con vna mano, or vn piedi della
tnedefima opera fegnata D. laquale vogliono che fof'til
hi
fe di Commodo Imperatorei & entrando dentro fia
le altre fcolture, che vi fono appiccate al muro vi ft
rede la tefla & i piedi di quel gran coloffo 3che era
preffo al Tempio dclla Vacc > & nella loggia di fopra
del ValaTgo t vna bella Lupa di brongo che da il latStatua di te a fymulo & a l{emo < Medefimamente vi e vno
Hercole Hercole indorato ftmilmente di bronco, che da vna
if

III! queftredi
MarcoAu

dottaui dalla Chiefa di

y

,

inCampi manotienelaclauay & dalTaltra i pomi dioro por°S10*
tati da gli orti dell'Etyeride', & quefto non egran tem¬
po

k

po cbe fu ritr.ouato nel foro Boarionon molto lontano
dallafcoia Greca, allor a cbe Siflo Quarto fece disfa.«
ye il fno Tfrmpio * Laquale (latua b per la fua vara
bellcvga e t emita in grandiffimo pregid ne noflri ttmpii Vtdcfj aticora pur di bronco vrialtrd flatua di rri

Taflorehotuttaigriudd^checon bella attitudineficaua vna Jpirta di vn piedelaquale affermo in tutte le
parti effier vara, hauendota ilgrart Cofrno t)uca di Piren^e
mo

mio Signore fatd ritrare & fcoloire in marbella b per adornarne il fuo belliffiimo

per effier coft

Tala%$o de Titti: & queflo dico b percbe quejh ottimo "Principe b vero conofcitore di tutte le belle arti;
onde conformandomi col fuo diuiniffiimo giudicio b pdffio
ancbohduer ardire di liberamente lodurta, * Vi fono

tuna detta ta zingbera, & I altrail Satiro, tcquali fono di bella maniera. 1S[el capo della fala di qucfto "PatdTgo e la fla¬
dncora

due altre flatue di Bronco;

tua di

marmodi Vapa Leone

Decimo b lacjuale gli fu

driTgata dal "Popolo flomano, bauendo queflo ottimO
Tonteftcc con id fua natid hberalitd dccrtfciuto a Ro-

priuilegi
immiinitd i onde meritopet
publico decreto queflo dono, dccio cbe bdueffie da rifnanere eterna la memoria de benefictj riccuuti *
TLjUe mura della medefiMa fala ft veggono dipinte le
imprefe fhtte al tempo de fette Bje de RoMani * & in»
fieme le guerre & i trionfl b cbe bebbero de nimich
"Hella fopradetta pia^d doue b fdegnato Id leiterd
£. ft dimofttd vn frdgmento di vn cauaUo dtteYrato
dd vn Leone opera in vero molto bella . Et piu vicino
ai parapettO'doHe fono detti bataufli dalla medeflma
banda due dltri Jragmenti di marmo j cioc due fan*
Idcr't)
mani molti

b
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lacri, iquali ttauano in attitudine di tentre in ma*
no le redini di
que due caualli rotti, che y>i fono ap*
frejjb; iquali dimojlrano il medefimo mouimento di
quelli, che fono al monte Cauallo; & I'unopercbe ha
la berretta Bjegia in capo, ci da vno
faggio della fog*
gia del vero habito antico, Et quefto i quanto hab*
biamopoputo fcriuere dclle cofe antiche del Campido*
glio: pero lafciando quelle da parte hauendonc dctto d
baftan^a, ce ne pajferemo al Eoro Bj>mano.
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DEL FORO ROMANO ET DE

gli altfi Fori & edificij che
vi fono apprefib.

VOlendocopia
ragideonaredel
fito,chedelgiafnrono
lagYandc%za,&
gli edificij,
nel Fodell a

roBjomano, dr bora vi ft ritrouano ffoggetto vera-

degno, & da molti antichi dr moderni fcritautoritd dr fludio dcfcritto; non mi farebbe Hato cofa difficile il raccontare le cofe
piu noteuoli
di quello, fe non haueffi veduto fra
gli autori, che
prima di me ne hanno fcritto modernamente, tante
controuerfie; lequali fono jlate cagioneal tutto deimfedirmi dal mio proprio propofito; per the non I mai
tnente

tori

con

fiato I'animo mio inclinato ad altro, che ad
approuar
per vero tutto quello, che i piu dotti fcrittori de no-

ftri tempi haueffero di quelle antkbit ci ragionato. Ma
hauendo io dapoi conofciuto, che col volerfar fra me
Ftcffo quefia rifoluta elettione, io mi farci forfe appigliato al peggio; pero non ho voluto lafciare di non
folamente legger tutti i libri, da gli autori prima di
me ftati fcritti,
per fapcr le cagioni di tante loro con¬
trouerfie; ma ancora di ritrouarne il vero,fecondo
la certc^ga, che ho pojfuto trare dalle hifforie, dr
le regolc dr gli ordini che ft traggono da farchitettura; ma molto piu per le occajioni ancora, che ho
hauuto da quello, che dapoi ft b ritrouato ogni giorno, nel cauar fra le mine, le inferittioni, che fono
ne marmi, le
cognitioni delle flatue, dr la manicra3 dr for dine de detxi edificij; lequali conietture &

indrkgi
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indri'Zgi ,fono Hate cagione di far rimaneYe ingannati delle opinioni loro molti di quefli fcrittori, effendofi trouato diuerfo il dire loro dalla certtTga di
quello, cbe ft e bamto dapoi dalle cofe, the ft fono
ritrouate, & cbe per tutta l\oma ft

ritrouano ogni

giorno. Ma lafciando di ragionare per bora di quefto, entrando at propofito noHro a dire del Foro Ro¬
mano cbe era nella piu nobile, bella> O1 frequent a,

della cittd ; dico cbe hauendo qiteflo il fuo
principio a pie del Campidoglio, prejfo larco di Set- Foro R°timio ft allargaua fino al tempio di Gioue Hatore C^haueT*
edificato da F^omulo. Ft fe bene alcuni vogliono, fe ji fUQ
cbe la grandest di queHo Foro ft diflendefie dipoi principio.
nello accrefcimento della ctttd fino allarco d't Tito
Jmperatore, nondimeno volendo Tito Liuio mofirare
quanto fojfe la grandeTga in quella prima an ta

parte
,

y

tkbit a del detto Foro, dice, cbe ejfo conteneuain fe
tutto lo jpatio, per loquale fu rifpinta da foldati Sa~
bini la giouentu B^omana, allora, cbe Metio Curtio

lorol{evennc

a t{oma

pervendicare laingiuria ri-

delle fanciulie rapite da Ppmani nella folennit a delle fefie Confuali fhtte in bonore di Ts^ettunno:

ceuuta

iniriqj

ilquale jpatio, come ft e detto di fopra, ft diftendetta fino al Tempio di Gioue ftatore: & fe benealtri
fcrittori pongono, cbe I'accrefcimento, cbe ft fece da¬
poi fino al detto jlrco, ji iomandaffe il Foro-.non¬
dimeno percbe h ccrtijjimo 3 cbe il Comitioferuigran
tempo per gran parte del Foro ; potendoji mal volentteri confermare per la tanta variatione, cbe banno fattogli edifictjy e il ft to HeJJo di queHa cittd,
& per la inueubiata & quafi cwfumata certeTga
degli

DtLVjJiT ICHITJ DI B^OMjt
degli autori, non fono per oppormi al tutto alia oph
mone di
quelli cbe inan^i a me banrio fcritto; effendoa slati alcuni ancora, cbe hanno tenuto
per fermo,
cbe11 Tempiodi Gioue Ftatorenon foffe nciForolfomano: ma in
capo delta via facra. Ma pigliandoa
Comitio parlaredel Comitio ,dico cbe quejionon e\a altro ft
che cola nonvn luogoynelquale ji creauano i magiftrati della cittd detto dal conuenire che ejfi fhceuano in
quel luogo infieme. Et percib i giorni che erano deputati per qttcfla raunanga y ft cbiamauano ComiMali. llqual Comitio mancando di quelli ornamenliy cbe fc gli conueniuano: siette fino al tempo, che
jinnibale pafio in Italia , prima cbe fojfe ricoperto. Ma
pur Ji troua, cbe C. Cefare bauendolo in maggior forma, & con piubello or dine condotto; lo riduf
£ico Ru- ft alia vltima Jua
perfettione. Il fico Ifuminaley
;■ :

era-

,

minale.

,

fe bene altri per
vicinitd, cbe era fra loro, lo pongono nel Comi¬
tio: ma effendo cofi statu fituato il Comitio, donde
nafce, che Suctonio ragionartdo del Tempio della pa¬
ce non lo
pofe in quefio luogo ? a quejto ji puo ri^
jjondere; percbe fra il T empio della pace, & il Co¬
mitio pajj'aua la via facra . ll Foro fopradetto,
mancando ne tempi noflride fuoi piu belli ornamenti; ejfendo bora da bavbari, bora da gli mcendij y &
bora per Fantichita la maggior parte de fuoi edificq ruinati; ft ritroua effere nello ijiejj'o modo cbe
'per il prefente difegno (i dimojira . Et percbe il
come

yu0[ rplinio

era

nel Foro

,

la

:

,

jLettorepofjajutto infieme fra fe difcorrere qual foffe detto Foro; mi b parfo di rapprefentarlo, per potercon piu intelligentia dapoi ragionare in
particolar
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fi conuiene per dar notitia degli edificvj pin famofi, che vi fi tronauano : & accioche fi
veggano done fiano fituati per tutto il detto Foro;
gli habbiamo tutti in particolare contrafegnati per
iettere, dipoi dicbiarati in modo, che coloro che leggonoy doneranno fe non in tutto, in parte della diligentia vfata & fhtica noftra reftar fodisfitti.
re

di qnanto

Jntendefi

I 1 B II 0

T J^l M 0

Intendefi dunque nel difegno del detto Foro per la
lettera jl. tarco di Settimio Seuero; per la lettera.
B. il Tempio delta Concordia; la letter a C\ dimoflra
il Tempio di FauflinayCdificato da M, „Aurelio; la lettera D. doue fono quelle trecolonne, cbe diconoeffere
ftate del Tempio di Gioue Statore; la lettera F* dimo¬
flra il T empio di fan Cofimo & Damiano, ilqualc era
prima il Tempio di Quirino,o vogliamo dire I^rkis Eg
mx; la lettera F.
ilTempio della pace; la lettera G.
quellodi fanta Marianuouay& con quello ft vede congionto tarco di Tito & Fefpaftano, doue i la lettera.
H, Ft
percbe tutti i detti edificij ft dimoflrano in maggior forma; ritomeremo bora a difcorrere pin in particolaredeglialtri edificuycbeerano nel Foro: & pri¬
ma doue fojferole carceri. Quefle furonoedificate da
jlnco Mart to per jpauentare gli buomini di mala vita
in capo del Foro Romano a pit del Campidogtio; & effendoui dipoi flate aggionte da Seruio Tullio flange ycbe
andauano fottoterra, nella ifleffa forma, cbe erano le
Latomie di Siracufa; ft

crede cbe per la detta cagione
ft chiamajfero le carceri T ulliane, Quefle furono confaerate poi da fan Silueflro Tapa a prieghi di Coflantino
Imperatore, a honore di fan Tietro incarcerato.
Ma ci fono di quelli, cbe credono, cbe quefle non fojfero
le Carceri Tulliane; ma ft bene quelle 3 cbe erano y doue
bora ft dice a San T^iccola incurcereymoffi dal titolodi
quel fanto, non fapendo cofloro, cbe le carceri di San
Idjccoluycbe erano prejjo al Tbeatro di Marcello, non
erano
quelle, cbe habbiamo deferit:e di Seruio Tullio;
ma quelle
chejLppio Claudioyvno deX.buomini,fcce fa
re per raffrenare col timorei& Jpaueto l ardire, & la
D
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infolentia del popolo plebeo y ejjendo capital inimicQ
CI audio
Decemui
jo

If

I

pati

delta plebe. Coftui inciampo nelle medelime reti y cbe

egli per altri baueua tefe; percbe bauendo per la fua
la sjrenata libidme voluto vfar for^a alia bella fergi-

ad"lmha ma*^ P°P°t° fe$}i teub contro, & lomifein que 11 a
appa- &eJ0* prigione, cbe egli per tormento di altri baueua
uca

xccchiata.

fhtto fabricate; nella quale non potendo foffrire ildifagio del corpo> & trauaglio dell ammoicon le fue propriemani fi amma^b. Di quefte prigioni prefjoalla
detta Chicfa ft veggono ancora ne tepi noftri apparenti fegm. Ma ritornando alle careen Tulliane, dico cbe

difcendendoji per moltigradi in quelleyche fono fottervi ft trouano fopra vn tegolone

di triuertinole
infrafcritteparole. C. VIBIVS C. FILIVS
ranee;

RVFlNVS M. COCCEIVS F. NERVA COS. EX SE. Ter laquale inferittione

Setthmo
Seuero.

ageuohnente ft puo crederey cbe le dette carccrifoffero
in altri tempi rinouate & accrefciute da altri. Mndando piu oh re vcrfo il code Talatino ft vede ancora
ne temP* nofln I Jh'co trionfale di Settimio Seueroyilquale gh fu drig^ato dal Senato & dal Vopolo noma*
no
per il mento delle fuegloriofe imprefey bauendofuperato & vtnto il popolo de Vartiy&~ de VerJiynationi
barbarey & molto jpauenteuoli all altre genti. Et ba¬
uendo egliin vna battaglia vintoMrtabano lor %e,&
prefa per for^a la gran ctttd di Tefifonte; acciocbe fe
ne confer uajfe per pet ua memoriajtcero Jcolpire
quel¬
le vtttorie ne due quadriycbe ft veggono fopra i duear-

phipiccolidi quellofegnati. B. C»
^K.CQ
/

*
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Quilii forio le battaglie, cr infeme le machine mititan antichc adoperatc ndla
effugnatione di quella
cittdj col modo del combattere, & injieme con gli ba~
biti de J'oldati, iquali fecondo la
dignitd, &grado loro
in

different! foggie per ejfi danno a conofcere beniffimo,
qualefa flat a la conditione loro; oltreche vi ft veggojcolpite ancoYa le vittorie alate > che hannoi trofei
in mano3& i fmulacri della
guerra>cbe Settimio vin-

710

fe per terra, & per mare contra Trofcenio T^ero}ha~
uendolo fuperato in Cilicia in
quel luogo fleffoydoue da
jileffandro Magno ft troua ejfere flato vinto il l{e Da"
tio; & infieme contra Cludio MbinoTatritio Rgma~
nOy^tn.Armenia contra Barconio [{cdelli jlntrenori»
Isle ptedijlalli di quefio arco ft veggono i prigioni preft
da joldati di Settimio
jquali hannola berretta realein
capo9et le mani legate di dietro\& ejfendo menati nel"
la pompadel trionfoydimoflrano nel fembiante9
quart"
to fagrande it dolore della
infelicitd & miferia loro.
Slyejto arco fe bene fu dal Senato & Topolo Romano
Settimio dri\%ato a Settimio Seuero 1 mperadore ,fi dice che
Seuero c5 non bauendo
egli voluto trionfare de popoli della fua
onT ^de fY0Pria natl°aey che egli haueua vinti3effendo nato in
Africa lt$tl Clti* ^Mfrica, non volfe andare nella pompa del
ili a fuo fr trionfo; ma concejje a Baffano fuofigliuolo tutto queghuoio. Jio honoYc ,& Lo lafcio trionfare di tutte quelle Troutncie crfiraniere nationi, che
egli con £arme haueua
f0g&i°&ate alTI mperio Romano. Ma ci £ chi erede che
egliptu toflo concedeffe quefio trionfo at figliuolo per
Archi tri- effere mvleftato dallegottey& per non poter a/idar nel
onfali a Curro
trionfalefe non con fuo grauiffimo dolore. J qua"

xauautlZ ^ arc^

tcm¥° diTltnio ft cominciarono a dr'ti^a-
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quelli I mperatori,cbe col mego delle armi,&- per
I'acquijlo delle vittorie haueuano degnamente meritato Ihonoredel Trionfo; hauendo prima in vfoil Vopo~
re a

lo Romano di honor are con

jlatue eir trofei le virtu dc

Capitaniy<y de Conduttori degli eferciti; (1 come fene
veggono di molte in quella prima
in konore de loro valorofi ,ottimi,

antichitd confacrate

benemeriti cittadini; parte dellequati fino al giorno di hoggi ft trouano in
piediyoltre a trofei,cke tAano acquiflo de Cimbri.
■jQuefioarcodi Lucio Settimio fhttodiordinccompofito

dr di bella maniera di architetturayperche fu fabri¬
nel tempo ycbe Tlmperio Romano andaua declinan

cate

do; non ha in fe quella perfettione & bi-lleg^a ne fuoi
membri & bontd delle figure, come I arco di Tito! m-

per adore; i bafamenti del quale effendo flatigran tern
po fotterrati per le ruine de monti, chegli fono intor-

nOyChe hanno al'gato il piano del detto foroifurono fcopertitanno 1563. dr in quello fi legge dalTuna&faltra parte del detto arco a perpetua memoria di que
fto fmperatore I'infrafcritto titolo nelfuojregio, doue
nel difegno 2 notata la letter a A.
IMP. CAES. LVCIO SEPTIMIO. M. Fit.
SEVERO PIO PERTINACI AVG. PATRt
PATRIAE PARTHICO ARAIilCO
ET
PARTHICO ADIABSNICO PONTIF.
MAXIMO. TRIBVNIC POTES. XL IMP.
XI. COS III. PROCOS* ET IMP. CAES.
M. AVRELIO. L. FIL. ANTONINO AVG*
PIO FELICI TRIBVNIC* POTEST. VI.
COS. PROCOS. P. P. OP TIM IS, FOR*
T1SSIMISQJ/E PRINCIPIBVS OB RRMPVBLICAM R EST IT VTA M, IMPERIVM.

QVE POPVLI ROMANI PROPAGATVM.
£>
l
INSIGNI*

-mm
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INSIGNIBVS V I RTVT 1BVS EORVM
D O M I FORIS Q V E.
S. P.

Miliario
aureo.

Q^R.

ll Miliaria jlureo era d'manxi alTarcodi Settimio
fatto aguifa dvna colonna y & effendo poflo nel me?o
della cittd aguifa di vn centro,fi cYede cbeda quelloha
uejjero ( come vuol Tlinio ) tutte le Hrade principio:
ma alcuni altri
vogliono non potendo effere cio vero
per

la diuerfitdde flti, che piu tojio lepiu noteuoliftra

de nonfolo di fymajna di tutta 71 alia ft vedejfero nella detta colonna fcolpite. Et peYche di quefto non fene
ha altYa notitia, faluo che /'autoritd de gli fcrittoYi;

ft tYouando piu in effere la fopradetta Colonna°,pi~
gliil lettoYe qual piu gli piace delle due opinioni; perthe io non fon dianimoje non di voler affermarpeY vere
quelle cofey che fenfihilmcnteft pojjono con la opera
Fteffa dimoflrare, ouero peY fcritti di approuati autori
prouaYe. Tero feguitando I or dine della cominciata im
non

prefa dico, che nel medefimo Eoro ft troua ancora ne
tempi noflri quel gYan fimulaciro di marmo, che i volMarforio.
gaYl chiamano MarfoYio; forfe per che la detta Hatua
ne
tempi noflri ft ritrouaagiacereinterYaappreJfo al
Foro di jluguflo. jtlcuni hanno creduto, che effendo
quefla Slatua ritratta a fomiglian%a di quelle ,chegli
antichi B^omani formauano a honor e deuotione di quei
fiumiy iquali eranodi qualche vtilitd al confer uamentodellolmperioy& Topolo 1\omanoy percibfojfevna
finta effigie del flume blare, ilquale bcagione Conle
fuecopiofe acquedelaccrefcimento del Teuerc. Qjieflo flume effendo famofo per ilfuo nafcimento yforgendonella fommitd degli alti monti jlpennini y b chiai.

to

da

I 7 t
da

V
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Vergilio Bianco; forfe per la altera del cadi- Nare
mento delle fue
acque, che diuengonoffumofe. Jlcuni mc*
altri vogliono , che quejlo medefimo fmulacro
foffe
to

Ftato

fattoperrapprefentareilgran fiumcdelBjno,

(jr che

egli foffe vno foflegno, ouer bafedi quel gran
cauallo di hrongo che fu, come vuole
Statio, dedicato
nel detto Foro a Domitiano
Jmperatore

,percbe egli
foggiogato alio Imperio Romano la prouincia
de V alacchi & deTranftluani, & di altri
popoli della
Cermania: per che ft dice, che il detto
cauallo, fopra
ilquale ft vedeua Domitiano vittoriofo, era con tale
attitudine accommodato, che con lunode
pzldinan%i
Fiaua appoggiato fopra il capodi
quella Ftaua,che rap
prefentaua il fume Beno, come vero fcgno di hauere
ridotto in feruitu quella fiera, & barbara natione.
jiltri fonoyche contraponendoft a tutte le opinioni dette difopra, hanno creduto che la detta ttatua non
foffe
Rata fatta per rapprefentare
fomiglianga alcuna della imagine de fopradetti fiumi; ma
piu toflo per effribaueua

accidente,che auemeaquei I{omani,cke
in quella prima antichitd affediati
nel Campidoglio da Galli Scnoni: &• cofloro
ft muoMonoperche veggono fcolpiti nel luogo,doue il detto
Marforiogiace, certi rileuamenti formati a guifa di
fani; per cio hanno detto che quefia era la Hatua di
mere vno

ft

r trouarono

Gioue Tanarioi laquale i I\omani fecero
per conferuare viua la memoria di
quel noteuole cafo; quando mofir arono ( hauendo gettato nel campo dt coloro che gli
teneano affediati
gran copiadi pane)di potcr longo tern
po reggere Finfopportabile &ofiinato affedio;nndcfn
per quello at to conccffo loro il venire a gli accord: per
D
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ejjer liberati dallo imminente pericolo: & per queflo
tengono cbe il Topolo Romano faceffc a Gioue Tartario
la detta flatua, cbe noi bora cbiamiamo di Marfor io*

.

Marte

^eS>u^an(^° P/w knanxi ft ritro.ua quello anticoTem~

pio di Marte bora dctto di fanta Martina, dedicatofor
Romano, fe a qttefla fanta per la conformita delnomefilqualefu
dajluguflo edificato prcffo al fuo Foro; & forfe quei
tanti ornamenti militari cbe vi ft veggono fcolpiti per
conferuare in quel luogo viua la memoria delle fueglo
riofe vittorie; o fodisfare, come al debito di religione ft
coniiienc, i voti fatti nelle confeguiteguerre vittoriofe:
oltra cbe in queflo ft riponeuano tutte le cofepiu degne
& pin importanti alflmperio I{omano;e/fendone Mar
te tenutodifenfore & perpetuo fecretarhj come ne fan
no indubitata fede le infrafcritte lettere*
nel Foro

SALVIS. DD. NN. HONORIO ET T E CDDO S IO VICTORIOSISSIMIS PRINCIPIBVS SEC RETARIVM AMPLISSIMI S EN A TVS QVOD VIR. IL LVSTRIS FLAVIVS ANNIVS EVGARIVS EPIFANIVS
VC PRAEF. VRB. VICE SACRA IVD
REPARAvIT ET A D PRISTINAM F ACIEM REDVXIT.

reflano alcuni moderni antU
quarij di opporfi con opinioni in contrario; volendo cbe
il Tempio di fanta Martina non fia il medefimo jcbe
noibabbiamo detto anticamente effere di Marte; allegando la diuerfitd della figura; con dire cbe queflo di
fanta Martina d di forma quadrata; & quello di Mar
te edificato da Muguflo nel fuo foro era circolare; co¬
me fhnno la fedei ritratti delle
medagliedel medefimo
imperatore. Olttc d queflo era nel Foro Romano il ceMa con tutto cio non

lebre

f
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lebre &fhmofo Tempio di Saturno cofacrato da
»

Ji

Tullo xempld
dal di Sacur-

Hojlilio in quel tempo, come vuol Macrobio, cbe
Topoto Romano furono ordinate le
s

antiche reli~ nonelFogiofe fefte Sdturnali; & in quello ft ConferuaUd il pu- ™ R-0™*"
blico crario ncllo iflejfo modoi cbe nel tempio di Marft riponeuano Faltre cofe fecrete & importantly per
ejjcrfi goduta il mondo fotto flmperio di Saturno(co*
te

medicono ) la felice &

bratd da gli antichi
fnai quei popoli*

beata etd delCoro, tanto cele-

Voeti; nellaquale nOri conobbero

qualifofferogli ingoydi defiderij della

infatiabile auaritia* Mltri vogliono ,cbe pin tojlo ft
conferuajfero i tefori in queflo Tempio, per ejferefiato
Saturno jra tutti gli altri il primoycbe dimojlrb il modo & ragione di battere le monete * Ma qUando iriiund
di

qucfte rpgioni fojjebaftantc per ritrouareilrerodi

quanto babbiamo difopra detto; ditemo
detto

Tempio ft

de migliori

ancoraycbe nel

conferuajf: I'erario fecondoilparere

Mrcbiteitori; percbe effendo nel Foro Eg-

fe gli doueua I'erario publicojl granaio/armaria>& la gdbella} tal cbe non era inconueniente
cbe ejfo fojfe nel detto Tempio; attefo ancora cbe oltrt
al fito commodoydoue era pofto fra infiniti cbe il
mano

alcuno
popolo
Egntdno baueua edificati * quejio era non folamente il
piufkmofo, ma ancora di maggior religione; percbe fin
tempi nojlri ft vede i quah foferot fuoi ornamenti
mediantegli intagli di marmo, cbe appatifcoao di mat
fireuole opera injieme con la vagbe-zga degli Huccbi,
cbe rendono non piccola vagbegig a rifguardanti j ef¬
fendo quejio confdcrato dapoiafanto jLdridno i Ma io
fo per quA cagione gli anticbi Jirchitettori mdnCafferodifkrli il portico, cbe lo circondajfe intorno
>ft
Come
tie

non

^
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gli altvi Tempi) baueuano fhtto. Haccontano
gli fcrittori che Taolo Emilio bauendo rintoTerfe I\e
di Macedonia; da quella vittoria ne riportofigran tefoOyche hauendolo ripofto neWerario Romano ;fu cagioney chela l\cpublica non haucjfebifogno per conferuamento fuoy che fi contribute
per le Jpefe publiche co
fa delle fue folite entrate fino al Confolato di Tanfay&
d'Hircio.Et Vlinio volendo moflrare quantofoffeil teforo in quefto tempo, che ft conferuaua nel T empio pot
tatoui da Confoli, & da Capitani vittoriofi, dice che
cornea

'mnan7i c^e f°fe tcrfaguerra Tunica, ft ritrouagrade,che UCLn0 tteUerar'todi quefto Tempio n.mila & 200.
iitrouaua libre di oro
Theforo

&92.mila libre di argento,oltre alia
quantit a de vafiy & delle altrc fiogliemilitari. Et per
y

nello Era-

xia/jaTer cl0eUen^°P01 ^P°P°l°andatotantoaccrefcendoilm

& hauendo acquiflate tante y & ft gloriofe vitnon folamente bcllicofe
ma ancora
jmefe.
quaft inuincibili; era cofa loro facile il crcfcere anco¬
ra le
ritchex%e delferario con infinito teforo, & far
che fojfero fuperiori a qual ft roglia altra, che fiafa¬
ta chejojfe a
tempi loroy 0 che hauefie da effere fino a
noflrt;fi come d'lmperio non hanno maihauuto ne fiuperioriy ne vguali. In quefto Tempio dunque fi confcruauano le cofe
piu importanti della Republic a; fia le
quali eranogli atti publici, i decreti del Senatoy& inlibriEle- fieme i libri Elefantini \ne quali fi fcriueuano a
perfammi.
petua memoria tutti gli babitatori della citta:oltra
che in ejjo ancora ft riponeua in vn luogo piu fecreto la
yigejima parte delle entrate publiche, lequali non ft
poteuano toccare, fe non per vno fopraftante pcricolo
finiano?6
cittd; & qncflo era chiamato COro Vigefimario.
Defcriuendt

xa guerra Pevi0 >
Cartha- torie di nationi

,

y
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jbefcriucndo Macrobio in parte lordine, & fornamen
to di quejio T empio dicey che nella fommita degli J.cro
terij, che crano nella fommita del Jrontejpicio, Hamno i fimulacri de Tritoni Dei marini,
iquali hauein mano trombe di conchiglie,
Hatiano co¬
in attodi fuonare. Et per che laojjeruan^adella

uano
me

religione in quei tempi auan^aua tutte le altre del
mondoyfi come digouemo ancora; ft dice che non era
mnellt
conceffoa gli ambafciadori foreflieri di poter negociativittmfi
re col Senato, fe
prima non haueuano vifitato il detto
11I1 i
Tempio di Saturno a & non ft erano dal Tretore dello
Erario fatti fcriuere ne lor libri, accioche Quejiori a cio deputati y hauejjero potuto prouedere a bifigni loro. Et perche a Saturno ( ft come habbiamo difopra difcorfo) ft coueniua il conferuamento dello eraviO k opinione de alcuni, che /'erario antico fojje jla- Erdrto an
to prima a pih del Campidoglio; ilqual luogo fino a ticojdoiw*
tempi nojlri ft chiama Jan Saluatore in Erario; onde molti vogliono che doue hora b la Chiefa di Santo
jidriano fojje gia la Zecca trafportata dal Campido¬
glio y laquale nella defcrittione di quel Colle dimoHrammo eJJ'eYejlata prejjo al Tempio di Giunone monet a: & da quejio fi fono mojft a credere che quiui foffe la Zecca; perche hanno trouato non e troppo tem¬
po, cauando fit to terra, gran quantitd di monetedi
rame tutte arfe & confumate dal tempo.
11Tempio Tepio ciei
delta Concordia fegnato net Foro Romano B. come
^a#°n€°
vuol Vlutarco, ejfindo fiato da Camillo edificato per
y

hauete riconciliaio in feme la nobiltd Fjomana con la

plebe; fi dice, che fia tanti altri, che la detta Dea haueua nella cittd era il
pin hello, & di maggior gran}

dew

vnLL'jnTI CH1TJ DT HOMJ
dcg^ga. 1I portico di quel T empio on che ordine foffe
fhttoyCr qual foffe la fiua proportion, lo dimoslrano
beniffimo otto gran colonne di or dine Ionico ychevi ft
veggono in piedi, per lequali fi conofce} che il dctto por
ticofufhtto delle fpoglie di altri edificijtnon ejjendo tut
te della medefima maniera; & nel fregio del fiiojron-

tefpicio ft leggono quefte lettere.
S. P. Q, R.
SVMPTVM

INCENDIO

CON.

RESTITVIT.

llqual Tempio effendo di gid per tantichita mego
Yuinato,regnando tlmperatore Coftantinoft dicey che
fu perdecreto del Senato reftaurato & ridottoin miglior effere, non potendo fopportare che vna tanta ope
ra, che con tanta jpefafi era conferuata gid per (patio
di tanti fecoli, & piena di tantiornamentifhtti da ec~
cellentijjimi artefici, fi doueffe con publico danno &
dishonore lajfare andare inruina;folendouifi raunare
jpejfoil Senato, fecondo che occorreuano idiuerfi bifo~
gni della Bjzpublic a. Ft per cib era chiamato da gli
Curia & antichi hora Curia, & bora Senatulo. jtpprejfo al
Jcnatulo. detto
Tempio della Concordia, non 2 gran tempo che ft
trouo vna bafe di marmo con vna infcrittione, che di~
mofirauayCome quella haneua feruito a fojlenere lafitmofa Hatua di Stilicone
Capitano dello Imperadore
Teodofio: ilquale per il fuo gran valore hauendo con~
feguiti piu honor ati gradi dell'or dine militare; meritb
oltre altefferegiudicato parente, che a perpetua memoria delle fuegran virtu gli foffe drig^ata nel FoBafilicadi 7° Romano. Hora feguita, che io ragioni della Bafilica
Taolo E- di Vaulo Emilio, laquale era nel Voro Bjomanofra il
inilio.
J empio di Saturno raccontato di fopra, & quellodi
Fauftina;

LIB

B^O
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faufina; fopera dclla quale ft come racconta Ciceronein vna fua Epifola ,fi affomigliaua a tutte le altrc
piu fkmofe della cittd: hauendoui jftefo netiedificarla
piu di nouecento mila fcudi;laqual fomma didenart
ft credt ,che cgli infeme con Marcello riceuejfe dalla
liberalitd di Cefare; & per quefo riceuuto berieficio
dicono alcunt cbe Vaolo Emilio diuenne

fuo non meno
amicOyCbe difenfore fide lift mo. Effendo quefa BafiUca
ruinata; ft crede per molti, cbe jLntonino Vio di
quelle
ruine edificaffe il T empio a Fauflina fua donna; 11
por Tempi®
tico dellaquale effendo di ordine Coyinthio
per li died
Faucolonne cbe bora vi f veggono di marmo Frigio
(da mo
derni jlrcbitettori chiamato

Cipollino) effendo fotto
quafi vn terxp della loro alteiga; & quelle tre
altre del Tempio di Gioue Flatore fopra vn medefmo
piano non molto lontane da quefleyvedendof tutte fcoperte; danno materia a coloro cbe a gli Sludi di quefa
terra

y

anticbitddanno opera,
ma ancora tener

di non folamente non dubitare9

per certo,cbe

quefo jp itio

anticamente piazza, ft come bora ft
cbe fe foffeio Slate in vna

non

foffe

vede effere; perpiaiga vgualmente piana

fondate; non farebbono quefle con quelle nella different
%a

cbe noi vediamo.

Da
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quefle medefime ragioni mojjo, tengo che il Foro
in longbeg^a, che fino al

Romano non ft diflendejfe pin
T

empio di Gioue Ft at ore, doue fono le tre dette colonne;&chedaindiin la non fojjealtroychela via facra;

laqualc andaua dallarco di Tito al Campidoglio. Ft
per che nel difegno del detto Foro Romano ft dmoftranoil fito
Tordinedi quelliedificq; non midiflendero
piualongoyfe non difcorrerein particolare ifuoiornamenti; mettendo da handa ogni altra quejlione circa
la grandeTga fua. I IT
empio di Fauftina delquale ragioniamo, ha nel architraue lettere, per lequali ft conofee che
lefu confacrato per or dine del Senato Ro¬

dicendo. DIVO ANTON1NO, ET
r>IVAE FAVSTINAE EX S. C. Etefmano

fendo il medefimo non fo per qual accidence ruinato;
fi dice che con parte delle fue mine fu fabricata la Chie
fdyebe hora vi fi vede di fan Loren'^o in mirandaXarco di
quel Fabiano, che vinfegh llobrogi popoli del
DelfinatOy effendo Cenjoreyfu daluiedificato apprejfo
al
Tempio di Fauftina; & appreffo di quello £ opinione
di ^Afconioycbe fojfe Hatofatto il tribunale di Libeone,
in quei tempi frequentato ajfai da riccht mercanti;
iquali litigando deftderauatio vedere le decijiom delle
controuerfe cinili, che haueuano co loro debitori ,o
creditori. Et da quefio

tribunale non era lontano, co- Tempio

dimoftra Trocopio, il Tempio di lano: ilquale ef- di lauo.
fendo nel mc%o del Foro, ft opponeua dirmptxto al
me

Campidoglio; hauendo in vna capella di bronco la fua
ftatuafta cui grandeT^a non pajfaua la mifur a di cinc\ue piedi antichi Romani; le porte delqual tempio con
lengo, or offeruato ordine di reiigione, cfendo laffate
jtare

G?ano pthe

k'uo

con

uete

Polioli
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flare in tempo di pace fcrrate;vogliono che non fi aprif
fero gia mat ,fe non in pericolofi tempi di guerra. ll
fimuLacro di queflo Dioecon due tefle dagli anticbifta
to

dimojirato, per fignificare

fecondo che dice Macro-

egii fifguarda il tempo pajfato
& ilfuturoj & per t accompagnatur a delledette tefle
fu chiamato ancora da gli anticbi Gemmo, T{el Foro
saiurnan

Romano ft

vedeano ancora i doliolifiquali non erano
Romani lo jpduento

cofa altro, che quei vafi, ne quali i
per
fclfero. (he hebbero deUa venuta de Galli Senoni, nafcofcro tut

che

telccofe /acre, & conueneuoli a varij facrijicq delta
religione; ancor che altri rogliono, che in

incerta loro

ejjifojjero pin toflo conjeruate le ceneri a perpetua mernoria de Galli $enoni>che furono da Camilla amaTgati net difcacciargli delta fua patria. Quefti vcniuano
preffo (fi come pone T ito Liuio) at me%o del Foro Ifomano. It cauallodi Domitiano era pur doue fi dice}che
Curtio Sabino fcampo dentro a quel lago dalle armate
tnani delta giouentu Romana,valorofamente
tendo per falute delta

combat-

patriafin compagnia delle legio-

llqual lago eficndo douentato dalnomedi
coflui famofo; vogliono alcuni che piu toflofi perpetuaffe dapoi nella memoria degli huomini per jpatio di
ni Sabine,

tanti

fecoli per lagenerofitd di quellatto, che Curtio
nella voragine con tutte Far-

Romano vso colgettarfi

minaciofa ira de gli
Tito Liuio ) che efJendo riferrata quella jfiauentofa bocca delta terra,
Tavqumo Trifco deffe principio a quella famofa ChiaCJoaca uica da gli anticbi chiamata Cloaca majjima; laquale
mzibqa».
jj gXan comm(ijt£ q> ytile per li buoni ejfetti,
che
per liberarc la patria dalla
Dei.Ft qui voglion (come ajferma

me

I 1 *
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riceuendo tutte le
conducendole al TC;&fi puo dire
alcuna, cbe apportajfc maggiore vtilita di quejla . Queft a cloaca era in
modo jituata, & larga, che facilmente riceueua infe
tutte le altre cbe in dinerfe parti della cittd erano Ji-

che rifultauano da quella opera, cbe
brutture & frorcitie della cittd, e
ticre; la nettaua da ogni noiofo fadiftio
cbe in quel tempi non fojfe fabrica

commoditd ftarebbe pajjato per ejja vn
difieno. Hauendola 10 pontalmentemifurata trouo ejfere slata larga fedici piedi. Vogliono
gli anticbi cbe in effd ji ritrouajfe gia la Dea Cloacbina ritratta in bella Hatua: alia confer uatione della
& con
cauallo carico

tuate;

qual opera ejfendo ftati deputati alcunibuominidalo- curatorf
ro

cbiamati curatori, era tenuto conto di quella, come
ftutile che communementetutta la cittada

dellechia

ricercaua

cjja riceueua non piccolo; la memoria de quali deputati buomini, non I troppo tempo, cbefu trouata in vn

uiche,ofo

&ne'

Sifto. Erafra gli altri an- ^cm •
il Tempiodi Giouesla- Qjouc
toreedificatoda P^omulo apprejjoalla Cbiefadi fanta sutore,

marmo

molto antico a ponte

ticbi edificij del Eoro Romano

Maria liberatrice, & vicino alia porta
in quel luogo ftleffo, doue
che fe lagiouentu Rgmana ( rijftinta
miche mani de Sabini) rinjrancaffe la
re a honore del gran Gioue edijicare vn

del Talazgo,

B^omulo baueafntto il voto,
indietro dalle ni-

battaglia; voleTempio. Ter

ejferji fermi quiuidunquei\omani Cr bauereriprefo
con grande ardire le for'ge, dallequali nefegui vnaglo
riofa vittoria non jperata, judomandato jtatore .Era
quefto edificio fhbricato di opera Cormtbia, ft come Ji
fuo conojccre per tre dclle fue colonne, che jmo a tem¬

pi noftri fon reflate in piedi molto belle, lequali
Vitru£
uio

Z I
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uio ( ragionando del'peripteros) dimoftra comefleffe^
ro col
portico, o vogliamo dire con tor dine delle colon•

ne3

•

che erano fuori del detto Tempiofmficme con le due

porte cbe effo haueua. In

-

quejloft foleuano recitare le
publicbe orationi, & qualcbe volta fecondo i bifogni
della republica, raunaruifi il Senato: ma ejfendo o per
I'anticbita, o per qual fi voglia altro accidente ruina¬
tor come vuol Tito I.iuio, fit rifatto da molti in quel
pYoprio e)fere3cbebora per le reliquie delle fuedeflruttioni fi puo conietturaye. Stettc in piedi quejloTempio
fino al tempo dell' Imperio di ls^eroner&allorafu confumato infieme con glialtri mirabili edificij del Foro
da vn lacrimofo incendio, folamente lafciando le tre
colonne dette di fopra per figgio della fua
grandeg^a.
Erano ancoranel Foro Bpmano i Epflri di bronco 3o
yogliamo direi T ribunali3 o Tulpiti fecondo il par la*re de noftri
tempi Jquah come Seruio3 & jifconio racfuronofatti della materia delle naui di jingo,
\omani in quella fanguinofa battaglia nauale
con
immoYtalegloria acquiftarono. Et percbe i B^oftn
yecchi erano prima nel Comitio preffo alia Curia veccbia,vuole il medefimo jifconio, cbe quefti foffero pot
Hati trafportati preffo al detto Tcmpio di Gioue flatocontano3

cbci

per cbe quefti veccbi, come quei nuoui erano nelpin frequentata & bella parte della cittd; vfaua il
Senato Upmano de recitarui le
publicbe orationi, gr
diuulgar le facre leggi al Topolo Ppmano:onde per l ee
cellenga & dignita di quel luogo, vi fi drigyauano le gtatue jn
ftatue a coloro, cbe s erano con qualcbe fegnalata ope- torno a ro
ra mojirati benemeriti della
Bgpublica: fira lequali fi ftri.
1
vedeaquella di Cornelio Sillafiatta di finiffimo oro nel
rc.

Et

la

*•:

£

2

tempo,
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tempo tc he eglifu Dittatore di Bj)ma; & era a canallo con vna inferittione a piedi, cbe diceua, Jl Cornelio
Silla Capitano Fortunato. Ft appreffo a quefta Baua
laltra Batm di no meno aYtificiofa belleiga dedicata
a HercoLe
giouanetto, col vero habito vfato dagli anti
sbi Greci,
queUa di quel Topilio Romano ancora*
cbe con laccorte%£a & animofita co\irin(e jLntioco
di Soria, prima cbe egli vfcijfe d un cerchio 3fatto
con vna baccbetta>a dicbiararfi amico, o nimico
delpo
polo B^omano: per lu quale attogenerofo merit o Batua
publica. Frano intorno a Hpftri ancora le Batue di
Camillo, di Celio, & di [{ofcio. Ft percbe non folo

■Ill

11

IfJ

'if
! ftiRr,
ni

II

foliti i Bprnani di premiar i loro cittadini con
tbonore delle ftatue ,fi dice cbe nelle colonne ancora ft

erano

1 111
li
[J

conferuauano leinferittioni de memorabili fhttii&
opere famofe fhtte da loro in beneficio della Bgpublica:

ti ill r

iii

oltra cbcjlppiano

dimoflra, come combattendofi

inquefto luogoil meritocol demerito, ft appiccauano
ancora le
tefie di colorotcbe per qualcbe importante ca
gione erano ftati giujlitiati*o morti. Ft qui vogliono
cbe Silla hauendo vinto Mario fuo nimico appiccajfe
la tcjia di lui, & cbe dijiendendo
piu oltrc la fua ira,
facejje difotterare fin Foffa> & t altre rcliquie Marianeynon perdonddo alia fepoltura cbe erafopra Fjiniene di Mario veccbio. Ft
percbe fe volefjimo ragionare
pontalmente di tutte le particolaritd, cbe erano intor¬
no a detti
t\pjlri,faremmo troppo longbi; pero lajfan-

ill !j

>

'filili'

A

Ml
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Tempio
di Caftore

& di

jPolliiee.

K^evemo * ragionare deWantico Tempio di Ca¬

ftore & di Tolluce figliuoli di Gioue & di Leda; ilquale efiedoDittatore Toflumio*vinto ch'egli hebbegtinimKl
pejj}, ai iag0 i[egiUo,boggi detto di fanta Seneca*

7
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fu da lui edificato a canto al Tempio di Vefla, hauendo
creduto che quel duegiouanetti cbe in aiuto fuo haueua
veduto combattere tanto valorofamente, per cagione
de qual'i Vojlumio ottenne la fanguinofa vittoria, foffcro dal diuino aiuto Slati mandati in fauor fuo, c'T
che altri non potejfero effere flati che Cafiore & Volluce connumeratifragli Deijpero volfeinfieme co I\omani dedicareloro queflo Tempio. Et quel Q^. Martio
che in due battaglie vinfe i Sanniti, hauendo combattuto con eft per la libertd della patria
(laquale mediantc il valore & le virtu fue fu liber at a da
I'obligo
tributario ycheejja haueaco Sanniti) merito che dal
popolo gli fuffe dr'vzgata vriaftatua di rincontro alia
porta di quel T empio. I IT empio di jiugufo, che era ^CP*°
nel Eoro Rjymano ejfendo flato cominciato daTiberio U*"U °*
Imperatore, & da Caligula condotto alia fua perfettione con artificio &
riccbe?gagrandiljima,per le ope
re che vi erano di fcoltura
dignifjime; dicono che fu
preffo a quellodi CioueSlatore, Ma ponendo Suetonio,
che di fopra a queflo Tempio paffaua gia vn ponte; ilquale fo(lenendofi fopra vn continuo proportionato ordine di colonne, dal Valazgo maggiore incominciando,
fene andaua in Campidogho; percio hanno creduto mol
ti antiquarij moderni, che quelle fei colonne che ancora ne
tempi noflri ft veggono tre dal Valatino, & tre
dal Campidoglio fiano di quelle del detto ponte: il che
io non credo per vero, vedendo, che effe hanno in loro
& diuerfe alteyge & ordine ftmilmente dinerfo; per
ilche I facil cofaa conietturare, che quefle non feruiffero all'opera di quel ponte, ma pin toflo al por¬
tico di vn Tmpio di qual ft voglia Dio de Gentili: &
E

$

I

i
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i
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bo moftratetre in difegnopoco auanti,
quando ragionai delT empio di Gioue jlatore . Si yede
tie
tempi noftri fopra In Jua sicJ] baje vna colonna di
D

di quefte 10 ne

»

corinthio molto antic a

laquale pet non bauer
accompagnatura attorno da altn edijicq, ft crede cbe
dal popolo Romano foffe drig^ata a Duellio, per cbe
egli con battaglia nauale baueua vinto I'armata de
Cartagmeft. Dallmo de lati del plinto, oucro orloft
yeggono lettere cbe doucuano dicbiarare lordine di
Colonna queUa vittoria col valore del detto C. Duellio, delle
di Cefare.
qnali ( per effer tutte dal tempo conftumate) non ft
puo trarre coflrutto alcuno. Ft aporejjo alia detta co¬
lonna ne hebbevn ultra dimarmo numidico C. Cefare;
laquale dicono effcre Hata daltegga venti piedi; &
baueua vn titolo nella fuajlefta bafe, chediceua P AT R I PATRIAE, oltra cbe il popolo \omano
driggo al medejimo Cefare vna jiatua a caudio, con
vna cometa in tefia,
laquale ftaua ncllo iflejfo modo,
come dimoftrano le fue anticbe medaglie .Ft Vitruuio
ragionando delle ftatue anticbe dice, comenel For one
fu drigggata vn ultra a C. Mennio, ilqualevinfe iLatini; oltra cbe ci ft vedeua, come vuole Dioniftoja pilade gli Horatq,che teneua di fopraal
fuocopercbio
il ritratto di quelle fpoglie,che congloriofa vittoria a.cquiflarono de trefratelii Curiatij jilbani; quandocom
batterono infteme in campo chiufo per la libertd, cbe
ciafcuno cercaua di acquiftare alla fua patria.Fra.anComitio COYa> come habbiamo di fopra raccontato,nel Foro I{odoue era. mano il Comitio, & in quel luogo fteffo, doue Tito Tatio & P^omulo conuennero fia loro delle condition'}
della lega, cbefecero inftemequcfto veniua a eft'eor dine

;
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pie del Talatino fotto il Gregojlnfi apprcffo alia
del Tala^^o, fe bene dapoi ttitta quell a (Ira da
hebbe il medefimo nome.ln que[to fi confer nana la flatua di Horatio Cocle, cbe gli fu driyggata 3 percbe egli
folo con vincitrice manohaueua difefo contra le forge
eil valore di tutta Tofcana il ponte Sublicio . Qiuui
non meno ft conferuaua I a ft at u a d' Hcrmodoro da Efefo\ilqualepercbefuil primo, cbeinterpretaffe le leggiyfu giudicato degno di tanto honore. Mi par cbe Vlinio after mi ef] ere flatenel comitio ancora leflatuc di
T it t agora, & di Mtcibiade filofoft in quel, tempi di
grandifftmafhma. Ma ritornando a gli edifictj ar.tichi, cbe eranonel Comitio diremo, cbe come vuolSeflo I\ufoydal portico di Faufiina feguitaua il Tempio di TeP10 ^
Igomulo & di \emoyedificato da Caruilio confute, hauendo egli con fua immortal lode rapportato gloriofa mo.
yittoria de Sanniti; ilquale effendo borafiato cbiamato di Qjiirino, & boraVrbis Bgrna 3fi e ritrouato ne
tempi noftri per mego di M. Giouan Mntonio Dofi da
fan Gimignanogiouane rirtuofo, arcbitetto, & antiquario di non poca ejfettatione 3 dentro al detto Tem- p-anca pio yna fkcciata3 nellaquale era il difegno deila plant a K oma an
della citta di T{oma con parte degli edifictj piu antichi tlca.
di quei tempi; laquale non fi e potuta fino a bora ritrarre compitamente, ne ritrouare, come effi flcfjero
nelfordine del loro fito, per efjer quella & dal tempo
&dal fuoco tutta jiata confumata: tgrfoffe piaciuto
a Dio cbe fino
agiorni nofiri fi fofje conferuata inte¬
rn; percbe ci farebbono di quelli, cbe mediante la notitia di efja baurebbono potuto ccnofccre gr tor car
con tnano}
quanto fi ingannino nel voler fituarc gli
if.
£
4
antichi
re a

porta
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antichi edificij di quefta nobiltfjima cittci. Si ritrouano hoYa le
reliejuie di quella pianta preffo alFllluftrif-

fimo& Heuercndiffimo Cardinal Farnefe; ilquale per
effer vero amatore de virtuofi, come ajfettionato alia
fua patria t{oma non ha mancato di mettere a quefta
f

antichita huomini dotti, iquali

il vero

.

ccrchino di ritrouart

Sendo dunque dagli antichi ftomaniftata po-

fla in quefto Tempio la detta pianta; non b marauiglia,
fe mutandogli il nome lo chiamauano tempio della citta. Si
puo facilmente conietturare jhe effa vifoffe pofla al tempo degli Imperadori, & allora che /' Imperio andaua in declinatione & in ruina, fecondo che ft
puo fpiare & daltufo delle lettere, & dalla qualitat
& forma de gli edificij, che vi ft vedeano; fia iquali
era la mole di
jtdriano, hora detto il Cafiello Sant Jin
geloy & molti altri edificij fatti dapoi gran tempo.
Quefto Tempio effendo ftato volto alia nofira religione
Chriftiana tfu dedicato a fan Cofmo & fan Damiano, come mi pare di hauer vnaltra volta detto di fo-

difegno del noftro Foro ft b moftrato contrafegnato con la lettera E. La fua entrata per effe¬
te in
forma circolare, con la volta aperta nel me%p9
ueWifteffo modo che ft vcde il Vantheon; & effendo
netfaltra parte di figura quadrangolare; b folamente
in
quefto diffimile dalla ritonda; Ct per effete egli antichiffimo, e opinione di molti, che le porte s che hora
Vl fi veggono di broncoftano fue
propriefatte in quella prima antichita: il che ionon affcrmo per vero, anchor eke io non neghi cio non poter effete. Et perche
habbiamo di fopra difcorfo quali, & quante fojfero le
Curie della cittdi & infteme deltufo & ordine di effe;
fra, & nel

Douendo
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'
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•j Mit Douendo ragionar della Baftlica edificata da Vorcio
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Aay & pigHeremo a direy come quefla era nel Foro R^o- x3orcio^z:a
rnano in (fuel proprio fito, doue prima Mennio babito tone,
quella caCa, cbeegli vendk a Catone; ilcjuale disfacendola, come ho detto net medeftmo fito edifico la Baftnca> yitruuio ragionando de poggioli3 o de gli ffiorti,
cbe ci vogliamodire, ode balaujlri cbe ft fanno ne tern
p; noftri „ dice cbe dal detto Mennio bebbero principio,
bauendofi riferbato della vcndita di detta cafa Colamente it dominio per fe & perli fuoiberedidelfap~
poggio di vna colonna, fopra laquale voleua (mediantc la commodita di vna delle dette fabricbe ) aggiatamete poter vcdcre la pompa, & Io*dine di tutte quellefefte cbe ft faceuano nel Foro. Scriue Mfconio cbe
per vno incendio quefla Baftlica arfe, & cbe infeme
con effa abbruciarono tutte Chifork,che Valerio Meffala haueafatto dipigncre nella Curia Hoflilia3con Cor
dine delle qualihaueua con bello ornamento rapprefentato at popolo Romano dmportanga di tutte quelle
vittorie cbe egli baueua & de Cartaginefi & di Hiefone R? di Sicilia con fua grarJiffma fama confegtiite: & effendo quefla Curia Hofilialinaugurata^fimb
it popolo Romano quel publico danno non tantograue
per la perdita di cof importanti fabricbe 3 quanto per
cagione di quelle falfe inaugurationi, cbe da gli, ArttCatone, metteremo per bora ogni altro difcorfo da

fjein ft IP1"eYari0 &ate fatte; fenZ? lequali non era conceffo
I pervert ^ P°P°lo Romano o al Senato il poterfi raunare ne gli
J
ypli altri (unghiycbe con quelle indegne fuperflitioni & ftilfita non foffero Ftati confacrati: & percio ne bi fogni
Rcpublica poteuano i Senatori ritrouarfi in queit

Dumb

ft*
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fla Curia:&per non effere inaugurata laHpM„
veccbiaynet*
laquale folamentefi trattamino lecofe
important}
al~
la religionc,
conferuandouifi dentro quanto al culto de
gli Dei giudicauano conuenirfi; non
poteua ilSenato
per altra cagione ritrouaruifi. Que
ft e offeruan^e cffendo congrandiffimafede cuftodite da
facerdotiydicono cbeancora
per il minor Tontefice in quefla ft commandauano al popolo le
fole Anita di
fecondo la lor religione ft doueuano quei giorni, cbe
offeruare fejiiui.
Jit dimojlrando Vitruuio
nella fua arcbitettura tutte
quelle cofey che ft conucngono a vna ciuile, & bene intefa citta quando ragiona del Foro,
dimofira come la
Curia con Ferario
publico, & con la careere doueffero hauer
luogo nel Foro, o pure in qualche altra parte
a lui vicina. Ft
dicono ancora cbe C.
Cefare poichefu
con
fuagrandifflma felicitd affunto algradodel Tontifcatoyvolfe babitare appreffo alia detta Curia:
parendogli la cafa, cbe egli baueua prima in
Saburra,
indegna di effere babitata da luiycbe col me%o di
quel¬
leofficio era venuto digniffimo: percto
effendoft
trafferito nella via facray ft
eleffeper
fua
propria babitatione vna cafa
publica; laquale era, done bora ft
yeggono le ruine del famofo
Tempio della Tace edificato da
Ve[f>aftano, & in quel luogo sleffo done
ma
^iuguflo per conferuare la memoria di Liuia pri¬
fua
donna baueua edificato vn
belliff
mo portico cbiamatodal fuonomeydi Liuia.
Ma\percbequel fito non era
di quella
capacita &grande^a ycbe
rkmpicfje tutto •//
difegno, cbe Frefpafiano inteadeua
di feguitarc
nella import an%a di
quella fabric a ,gli bifogno abbracciarc ancora tutto
y

y

quello(patio, cbe baueua

dt

prima

occupato
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la Curia Hoflilia, & la Bafilica Torcia;ac°eioche quel Tempio per bene intefa opera & grander
%a di ordine d\drcbitettura,venijfe a eftcr perfetto, &
non fojfeinferiore ad alcuno altro, cbe in quei
tempi ft
ritrouaffe in Bqma; & hauendolo confacrato a I^enere ,vi fece daTbimale fcultore fare il fuofimnlacro,
molte altre Hatue non meno belle da Sialifto &
Trotegcne artefici in quei tempi di graudiffimo nomc:
oltra che lo fece adornare in molte parti con vagbifjime
pitture, fecondo cbe riccrcaua I'ordine di quell'ope¬
ra, da IHjcomaco pit tore a niuno altro in quei tempi
inferiore * Hora efjendo il Tempio della pace per la
capacita del fuo ftito grande, &bello per cagione di
quefti ornamenti; dicono ancorai cbfin,eftQ.erano mag
giori & piu copiofcriccheg^e di tutti glialtri, cbe
fojfero nella citta ejfendo in quefto folo Hate trajfortate tutte Ic jfioglie & i vaft facri del furnofo Tempio
di Salomons tanto celebrato dalle biftorie de gli anticbi Hebrei.Ouefli ornamenti fur ono prima degno fpcttacolo a gli occbi di coloro, cbe riguardauano la grande7jyadel Trionfo, cbe Tito
Vefyaftano riportarono'a Bom a:
perciocbe ejji vinfero, & confumarono
col ferro, & con la fame, piu per diuino volere,&
per vendetta della morte & pajjione del redentor noftro G1ES V C H 1\J ST 0, cbe per il valor e del
poconumero de foldati Bpmani vna moltitudine inftnitadi Hebrei,popoli per naturainclinati allearme,
&gia veri difenfori della propria libertd; & dijlruffero la lor citta di Gierofolima, & foggiogarono fotto I'Imperio Bpmano tutta la Taleftina. Diceficbe
Titovolendo moftrare al Topolo la importan%a, &
grandegjga
occup.zto

y
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grandeiga di quel gloriofo trionfo,fece jpiegare fopra

Spogliedi il cuyyo tYionfale tutte le piu vicche (poglie che baueua
Salomopredate in quella gueYra del fauio \e Salamone, letcintrbn

fodaTico.

1ua^ Per le fret*°fe &ioie eran0 ineftimabile valore,

cQYiccbi vaft gr amefi delfuo Realpalar^o;& quefte ejjendo jiate confeYuate gYan tempo nelfopYadetto

Tempio inuiolabili; vi (letteYO (fecondo HeYodiano)
comeJpoglie mejfe per voto fatto in quella vittoviafino
a
quelI'incendio,che accadtregnando Commodo ImpeYadoYC. Jllcuni altri tengono, che elle non fi peYdeffeYo alloYa, ma che da jtlaYico I\e de Gotti s che prefe
,& JaccheggioI{oma,foJferopoYtatevia.Mapevchc

quefte cofe fucceJfeYOgYan tempo dapoi, lajjerogiudi-

caYeal lettore.fe poteuano ejfere, o no.

Tianta

|
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Tfitornando allincendio 3 cbe fu at tempo di Commodo lmperadore,£r che arfe ilTcmpio della V ace,
dico cbe fu tale che a pena delle fue reliquic fi t potuta
trarrela corogyafia, cioe la pi ant a; laquale peY ejfere
slat a molto male da altri offeruata; babhiamo voluto
-

'

peY pin

intelligentia del vero daYla con le pvoprie mi-

furc in luce.T rouiamo dunque nella fua laYgbezya effeYe piedi 200. fecondo la mifuYa de gli aYchitettori
modcYni, fe bene gli altYi antiquarij vogliono, cbe ella

fiapiuche

non

172.

piedi, ejjendo dalla paYtedouefi

dimoflra la lettera B. volt a yerfo la Cbiefa di fan
Cofmo 0 Damiano',0dalfaltra done e la letteYa Jt.
riguarda il Talatino; 0 dal lato done ft vede peY con¬
trafegno vna Jlella, per mane are del fuo vltimo ftnimento, non fi YappYefcnta come ella ftaua nel fuo ejfer
proprio; 0 non vi fi vedendo altYo della detta piantd,
tutto lombrato che vi apparifce dimoflra ( effendom
Ydggionto il rejlante ) come egli slejje nel intero o r dine
fuo delquale ne tempi noftri, ne de fuoi ornamentiy
non
fi vede altYo che peY tutto vuine; 0 a pena vi ft
forge vna di quelle otto colonne, cbe fofteneuano la
j

volia della nauata del mgggg fiittd'WoYdine corinthio,
omc nel di
fegno ftejfo fi dimoflra; laquale refto siupe-

<

ft a rimafta, ejfendo bellifiima,
maggiori cbe fi. ritrouino nella cittd; &
quefla effendo tutto, fcannellata divioftra vintiquattro [hie, cbe banno di
laYgbe^a vn palmo, 0 vn
quarto di.palmo di regoletto , che fi vede ft a tuna &
Vultra Hria, & quelle comprefa tutta la circonfereriy.vengoma fare la mifur a di trcnta palmi. Et percbenelproprio difeyno fi dimoflra come quelle Beffe-

jatto a penfare, come
0 vna

delle

LIB
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& infieme gli ornamenti come fono reflati delle
cornici de pilaflri, & de bafamenti, &di aliri lauori '
di tlucco, cbe vi ft veggono; non piglierofktica di raccontarle ,facendole chiare per fe fteffo il difegno
ro,

'

y

tefemplare, cbe dimoftra neltejjer propria cbe firitrouaua
quefto gia tanto celebre & fhmofo Tempio:
& fit detto il T empiodellcL Tace, da quel! alt are, cbe Tepio del
jluguflo confecrb alia Dea dellaVacc ,ilquale fu da laPacepjLgrippa confer uat 0 fino alt ultima fua ruina) cbe non ^tocofi

fu come credono i vulgari, la notte di 'Ifat ale della
noftra redentione, ma nel tempo deltlmperio di Com,

modo raccontatodi fopra.

Mi
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letter a jl. nel difegno fi dimojlra la Cbie

I I B
Doue e la

fa di fanta Maria nuoua cbe li I appreffo; nel giardino dclla quale fi veggono due yoltc, cbe dimoftrano co¬
me qu( lie feruirono per due ternpij; itjuali, per eftere
(iatifatti di opera Cormtbia & d'una medefima grande^ga, ci moftrano ancora le proportioni dt quelle pocbe reliquie, cbe vi fono reflate falueyO* qualfojfe
fart 1fic 10fo ornament0 deUe fue nicchie, cbe per metterui left at ue erano ft ate fattei& I'or dine dclle cornici,
dclle colonne, cbe vi baueuano: dalla ragionc
delle quah fi trabe per coloro, cbe dclla arcbitettura
banno cognitione, cbe qucjii foffero in ogai lor parte
perfetti con regola & proportioaevera daintenaente
giudiciofo& dotto arcbitetto fabricati. Ma non fi accordano fra loro gli antiquartj de nojtri tempi nel ritrouare chi gli fabric aJJ'e, ne a quali Dei foffero confacrati; per cbe alcmii voghono, cbe a Serapide & Ifide
foffero dcdicatrjquali non fignificano altro cbe la delta cjie
del Sole & dclla Luna; aliri voghono cbe quefti Dei ficano.
no in
quefto luogo, ma nelF Efquitie bauefferoi lor tern
py: il cbe io non yedendouene boggi vcftigio alcuno, ne
hauendoautore,cbe lodimuftri; non pojjb rifoluermi a
credere; baft a cbe da quefto mi rnuouo ragioneuolmente a conietturare cbe luno de raccontati Tempq fofte
confacrato al Sole^& I altro alia Luna;per effcre que¬
fti flati accommodati in tal fito , cbe Luno riguarda
foriente, & I altro I'Occidente; 0- ancora mimuouo
a dubitare cbe foffero quelli, cbe dimoftra farrone effere ftati edificati a fopradetti Dei in quefto luogo da
Tito Tatio. Ma quando io difcorro le regole, cbe l/ifrumo infegna a gli arcbitettori, cbe debbano tenere
F

nelfedi-

,

!

D E LtJJfTI CH ITJ. D1 BOM J.
tielfedificaYei temp'v\\non mi rifoltto a cYedere cbe quefti foffeYO del Sole & delict Luna; peYcbe egli dice co¬
me
gli antichi rfauano di fiiYe a Gioue ,al Sole, & a,
1*

Bacco i Ioyo

tempij in foYma ciYculare, &di fopYa
apeYtiy ft come fi vedc ancora ne tempi noft ri la fit onTempi; di da}volendoinferire per qucjlo,cbe difcendendo da GioSole& de uc
ca&one dd CYefcimento di tutte le cofe, cbe fono
altri'pche fid rioi moYtali, & cofi dal Sole & dalla Luna; per
li faceuaquejlononfi conneniua a Ioy tempij copYimento aleunO,

P-a" noneffendolecitodar pertettoaltro, cbeiijlejjoCielo:

dub
°*r

'

effendo quejli cbe fono reflati in piedi fino a
tempi noflri [olamentcricopeYtidalfordinedivna perpetua volt a, banno crcduto, cbe fieno non del Soleyma
di Serapide, non della Luna, ma d'Ifide; allegandone
oltre a cio altYe cagioni piu proprie, & piu dimoftratiue, cbe dalfautoritd di Vitruuio non fi difcoflano pon
to; percbe egli era di parere, cbe Varcbitettore douefi¬
fe edificare il tempio a SeYapide & a Jfide nella pia^
Xa doue i Geniili anticbi faceuano il publico mercato della cittd; & queflo trouiamo pet li Bomani ejfere Fkato fatto nella via facra done
appYeffo reniuano i tempij de fopradetti Dei. Ma non fi faYebbono
giapotuti pYouare con la oJfeYuan^a de gliEgitijcbe
foffero flati tempij di quelli Dei, non hauendo ej]i in
e*r pero

y

3

confuetudine di offer uare, cbe fi edificaffero nella cit¬
td tempij a quelli Dei, a quali fi povgeffe ne facrificij
animale innocente; effendo in queflo i Ifomani diffe¬
da Ioyo : & pevo fc hauejfimo voluto confoYmacon quelli; faYebbe ftato molto piu
dubio il CYedere, cbe quejli tempij fojfero Hati di Se¬

rent i
re

I'ufo di quejli

rapide & d1fide; efiendo confueti nelle cerimonic de
facYificij

.

'

%
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facYificij gli anticbi facerdoti \omani di porgere a
queflo Dio Serapide la pecora in facrificio nell'iflejfo
modo cbe ft faceua a Saturno. Ma bauendo difcorfo
abaflan^a foprale diuerfe opinioni de gli fcrittori;
Inlaid lajfero bora di ragionarc piu di queflo; & mi ritirero a
dimoflrare ( hauendolo di fopra accennato ) doue foffe Vja facra
la via faaa; & injieme la cagione perche da gli anti- doue era,
cbi cofifojfe cbiamata, con lautoritd di Harrow, cbe & perche
molto copiofamente ne parla. Quefla dunque comin- ^atachu"
ciandodal Campidoglio ,& pajfando per ilForo B^omano & per il Comitio ft diflendeua fopra l\ Anfiteatrodi Vefpafiano finoalle Carine3cbeerano nellEfquilie deUa capella di Sireniay lafciando dalladritta mano il Tempiodella Tace, & datfaltra idueraccontati di fopra. Et percio I da credere cbe ella foffe fituata in vna parte del Comitio & del Foro Bjtmano, co¬
me di fopra con piu ageuole%'^a cbe per noi fi e potuto
babbiamo difcorfo. Laqual via, come vuole il medefimo Far rone, non per altro fu detta facra yfenon percbe partendoft dalla Bj)cca del Campidoglio gli anguratori ogni mefe paffauano per quefla3& andauano a
[I JAW
pigliarc nella Curia, cbe era fopra delle Carine, i loro
Mi
aufpicij: & quefla I delle piu vere opinioni}che alleghinogli fcrittori circa tefjere Vtata domandata facra;an
cor cbc altri vogliono3cbe pigliaffe tal nome per cagio¬
ne degli accordi cbe vifeceroyritrouandoft inficme Bpmulo & Tito Tatio Bp de Sabini,quando rappacifican
doft, vnitametevolfero poi habit ar la Cittd di Bpma.
In quefla via hcbberogli Dei lari vn celebre Tepioy&
Mnco Martio in capo di effa la fua propria habit at ione. Ma per cbe bora mi ft rapprefenta vn nuouo & piu
F

2

bel

:<
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bel foggettoybifognandomi ragionar degli arcbi,cbe fu
da Bjomani fiitti per rapprefentare I'ordme delle
Vittorie acquiflate da gli
Imperadori;diremo che della via facra ft a detto a baflari^a; ZFcominciaremo dalrono

Arco di

f jlrcodi Titoycome pin

anticodi tuttiglialtri. QjjCjlo adwique era m ca po del Comitio fabricatoycome per
vna
perpetua memoria della gloriofa vittoriaycbe cgli
riportb della natione Hebrea; bauendo foggiogato la
Talejiina, & efpugnata la fuperba cittd di GierufaTitojjche lerny come poco pin innangi bo accennato.Manon tandeonTde t0 Zlu^cat0 degno nel fuo trionfodi queflo bonore
lom mi ho fer M valorey che egli haueua moflrato col maneggiare
nori.
con gran
prudenga quejla guerra; quanto per ejjerji
irouatogiouinetto in compagnia di Veffafiano fuo pa¬
dre nella Germania & nella Bretagna a far cofe
quaft
miracolofe per fetd fua; di maniera cbe cjjendoglifeIkemeute J'ucccJfo ogui imprefa; fu dal commun conjenfoin quella guerra giudicato degno deli'bonore del
titolo Imperiale.
KAqueflo fi aggiunfe y che egliy come
ottimo
principe, bauendo nel fuo primo reggimento
vinto,oltra gli nimici, fe ftefjo ancora in tutti i fuoi
dejiderij colbmno efempio che egli volfe dare a juoi
foldati di cafta vita, fu mediante quejla & altre fuc
virtu giudicato degno di vno fuiferato amore de fuoi
cittadim; iquaii tajrnentegli erano ajfettionatiyche ef~
fendo egli morto in vna villa vicinoa l{oma molto pri
ma cbe ne alia eta fuaynealfuo fantiffimogouernoft
conueniuay per conferuatione delf ImperioRomano; ft
dice>cbe come fu intefa per vera la fua morte; fu tanto
grande vniuerfalmente ildoloredelTopolo Jgomanoy
fbe tutta la cittd con catde lacrime lo pianfe: cofa cbe
1lto-

y

y
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folita di farft in Horn a; & pero il Senatogli
fecc nelle ejfequie quello honor e3che ft poteua imagina¬
ry
maggiore, hauendogli datto quelle lodi in mortc, che
egli merito in Vita. Quejle conobbero ejji tanto maggiormentc conuenirfeli > quanto videro Domitiano poi no di
fucccffore nelf Imperio efferne indegnoper lifuoicofu ftumi
non era

co-

didiuerfi. Onde non b da ma- 11 ^ ^
rauigliarft, fe il Senato & Vopolo \omano, per conmi al tutto da quelli di Tito

feruar la memoria di vn tanto Imper adore volfe con
nuoui honori farli driggare vn arco trionfalenon vfato per altri tempi; & come cofa piu degna & di maggior grandest Per conferuare i titoli & Sordine delle vittorie

acquijlate da lui. Era vfangx de Romaniy

innawxi che fi facejfe quejlo arco folamente con colonne & con trofei mantenere la gloria di coloro3 che per

qualche fegnalata imprefa haueano meritato coft fatti
honori. Fu dunque fatto queflo arco nel ritorno, chefecero Tito & Vefiafiano in Roma, dopo I'acquiflata
vittoria di Gierufalem; & effendo di ordine compofito3dimoflra ancora ne tempi nofiri la fua bella maniera; ancor che egli haueffe vna apritura fola, & foffe
diffimile da gli altri che ft fecero poi, iquali per mag¬
giore ornamento ne haueuano tre: ma non per quejlo
( effendo flato il primo edificato) ft puo dire, chefofe
fatto con poco intendimento. In effo ancora ne tempi
noftri fi vede in vna delle fue faccie di bafjo rileuo
( ancor che dal tempo fieno me%o mangiate)ilcarro
del trionfatore TitoJ area Foederis co dodici fajci confolariy che gli andauano innamf; Et neWaltrafi vede
la pompa del trionfo con tutte le jpogliede nimici ac¬
quiflate in quella fav.guinoja vittoria * fid lequali apF
3
panjee
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parifce il Candeliero, o vogliamo dire la lumiera d'oro
the vfauanogli Hebrei con fette
rami, per honor are co
lumi di quelle lampade i lor
facrifictj; & le due tauole, nelle quali fu anticamente fcritta la legge di Mofe.
Vi ft vedeuano ancora i vafi del T
empio, & la mefa
d'oro congli facri Cr riccbi inflrumenti de loro
facrifi¬
cij. EC dalfaltra parte che guar da il Colifeo fopralc
fue colone nel proprio fre^io fono le infrafcritte lettere,
SEN AT V S POPVLVS
Q^V £ ROMANVS DIVO

TITO

D 1VI

VESPA-

SI ANI. F. VESPASI ANO
AVGVSTO.
Et quefle medefime
jpoglie, poi chehebbero tratenuto

gli occhi di coloro, che riguardauano la pompa di quel
famofo & ricco trionfoyfurono come cofe facre nel Tem
pio dell a Vace confcgnate. Ma per piu chiareT^a di
quantofin hora habbiamodettoyfi mojlra il dettoarco
col prefente difegno nelfifleffo modo,cbe
ft vede ne tem
pi noftri.

jlX^CO

DZLL'JWJ 1 CH 1TJ DI ROM J
Mifouuiene bora di fcriuere del fico ruminale, che
da molti antiquary epoflo nel Foro,& da altri nel Comitiojotto ilquale per c'omandamento delfeuero jlmu
lioyRomulo & R^emofuronoefpoflt. Haueuadifegnato
quel crudel R e con la morte dt piccolifanciulli a pena
natiy di vendicarfi deltoltraggioy cbe Siluia fua forella, vjr VCrgine V eft ale gli baueua fatto col parturire
duofanciulli del commeffo inccjlo: wa dicefcche il feruo a cuifu dato or dine cbe
douejje amwigarli, fpregia^
to il commandamento di jtmulio
per compaffione che

hebbc a due innocenti bambiniyfenxa altramente offen¬
der li }gli pofe a

pie di quefto fico: dcue poco dapo comparfe per diuino volere vna Lupay laquale di jrefco bet
uena
partorito , & con materno amore porfe il latte
miracolofamente a piccoli bambini fino a tanto, cbe
Fauflolo Tafiore dell'armento delReybauendoli troua-tiygliporto ad jlcca Laurcntia fua moglie, per cbe gli
alleuaJfe.Ft percio ft crede ancora, cbe per quelio accidete,cbe aunene a quefii due fratelli foffeypot cbiamato
il Germalo vna parte del colle Talatino. Ma ritoman»
do a dire del fico Ruminale fono dinerfe le
opinioni
pert befojfe detto coft * Jilcuni voglionoi che per Cagione di Romulo non Ruminale yma
Romnlareft chiamaffc;& altri che per la Lupa raccontata dt fopra da
quella paw la cbe i Latini diceuano Rjmc, fo/fe detto
R uminale. Q^iiefio fico ( come vuol Cornelio Tacito)
fu congrande Ftudio & arte conferuato per imolte eta;
attefo che i Romani baueuano per maleaugurioy quart
do vedeuano cbe in parte alciina ft feccaffe
quell'albe
ro cbe baueua
prima d'ogm altra cofa dato con la fua
ombra foflegno a coloro, cbe crano Hati padri &fon^
>

y

datori

w
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datori difigrande 1 mperio. £t

percio la cura del contutti quei prouedimentiychefi ricer
cauano nel matenere con ragione d' agricoltura le
plan
te, era data a Sacerdoti foli come dalbero facro ilcbe
dimoflraVlimo nella fna naturale bifloria. Si crcde
che fotto queflo il Topolo Romano baue/Je fatto fare
quella Lupa di bronco, che ne tempi nofiri fi vede net
Campidoglio;laqualecon bella attitudinc da il lattea
Romulo & Remo; & quiintorno pongonoycbe Vulcano hauejfeil
Tempio appreffo altarcodi Tito. Repiglieremo bora il ragionamento dcgli arcbi & fcgucnferuarloviuo,

con

>

do per

ordine diremo come verfo I'cjlrema parte del

Talatino, the rifguarda il Colifeo piu oltre cbe il Comitio y/i vede ne tempi nofiri ancora il belli (fi mo arco
di Coflantino imperatore edificatoli dalVopolo Rjo-

perche vinfeil crudele * & feelerato Majfemio
fopra ponte Molle, & Iibero la cittd di Rjoma da vnd
rnanoy

tirannide &

ingordigia di tanto empio £? fcelerato
fatto per volonta del grande

huomo i ilcbe gh venne

ilquale non comporta mai ycbe i buoni fiano opprejji da reiy fe non per qualche giufla cagione i perciothe feruendoji Majfentio ( oltra le infuperabil forge*
che egli haueua di foldati veterani) di incanti & di
fnalie, lequalida per fe io faceuano jicuro fenga, altre
Dio

*

dalle forge nimicbeyfi dice cbe il gran Coflantino
diffidandofi di cofi pericofa battagliayal tut to baurebbe
arme

perduto fanimo, fe dalla bonta di Dio nongli fojfero
Ttate portatc con I'ardnC le forge ancora , quando vide
rniracolofamente in mego al Cielo vna croce infocatay

appreffo alia quale fent i Tun tuono fcoppiare la vocey
cbe gh diffe,che per virtu di quel fegno baurebbe vinid*

DtLL'jTfTICHTTJ DI 1(0M J.
chegli diede tanta jperantyyche fubito mojfc ^ **
vie contra i nimici
fentyriferbarf pureil refugiodel^ePont veteran?; & appiccato it fktto d'arme»&
datola carica at nimico appreffo al Tonte mollejn P°"
to.

Maffentio
yotro da
Colbntino a

te

Pon-

Mclle.

11

cad'bora sjortyi foldatiTretorianinon

,

fentygran<^e

vccifione ad abbandonare la battagliaylaquale era
ta inmn7i
dubiofamente combattuta. T{e baflo alT*ra
del giuflo Dio I'bauer
priuato I'infelice Maffentio d'ogni fua (peranty col fkrli tagliar a pctyi il fuo ejfcreito: cheancora volfe con la morte
fua propria far yen
detta di
quanto fangue innocente egli bauea mai fktto
jpargere con la fua crudelta. Tercbe vedendo il crudel
Tirannoy cbe neincantefimi-adoperati, neil valore&
la forty yfata dalle
fue legioni lo poteuano difendere;
defiderofo della propria falute volfc ritirarfi nellacitta: & nel
pajfarevn ponte, cbe egli bauea fulTeuere
fktto fare con bar cbe aggionte infieme ;frcttolofamente cercando
fcampare dal fopraftante perkolo y caddb
nel fume, & yi
ft affogo dcntro. Ter il cbe Ityma rimafe libera dalla empia & tirannica
feruitu, & Co*
fiantino reflo ficuro nell'lmperio, ma non in tutto;
poi
cbe yn ultra parte della
Signoria era occupata da Lick
nio fuo
cognato.Dicefi cbe Cojiatino fi rifolfe di mouerli far mi contro} non
per altra cagione cbe per ejfergli
douentato capitale nimico &
infieme ajpro perfecuto~
re della
fantarcligionc Cbriftianaylaquale in quel tern"
pifiera moltodilatata, & in gran rcuerentia tenuta
daltlmperadore. Vinfe il nimico parente a Coftantino;
Cir poi per forty darme
fupcroil gran B^e de Tcrfiy&
lo perfuafe a
pigliar la fantifima noftra leggc Cbriftia
na. Ter
quefto contofi credo, cbe dal Senato & dal To
polo

''

Jt'lJ

miiif

■

Jji0
,s

PMtHil tj t

r,%h^

uJ^kf

!,Wl
"Mifmtiib

mjilfiHtfr
affinfill
btwilt
1

'riMok
i,

minimi

tamifali
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po/0 Romano li fojjefhtto quejlo arco, & gli foffe datb
H cognome di Magno3oltr a gli altri titoliche gli crano
attribuiti di rejlaurator delta generatione humana, di

amplificator della t\epub. & difondatore, & confer& ficurregga, & mold
altri, che appanfcono nelle infcrittioni del fuo arco,
& nel contenuto dellebijlorie de fuoi tempi* Quejlo Titolidaarco, ejfendo di opera Corintbia, & con quelle tre tiaColta*
aperture, che vi fi veggono, dimojlra maggtorgran- cin0
dezga, che non fit quel di Tito:& vifurono quelle aper &ll°'
ture vfate dipoi, acciocbe per quella entrata del mego
come piu degna pajfajfe il trionfhtore co foldati pin
degni;& per Caltre duecoloro3cbedoueuano per qualche vfficio publico, 0 per parent ado che hauejfero con
uatore della perpetua pace,

Coflantino jnteruenire a rendere maggiore la grander
ImfulTti 7a di quel trionfo. Quejlo ejjendo rimafto manco offe!;fttoh[ts fo & dal tempo & dalle mani de Barbari, che non fon
witch,ti rimafli gli altri cbe fi veggono in B^oma ; dimojlra anrilcltM cora ne tempi nojlri in gran parte la fua bellevga, ve~
dendouifi le vittorie alate & i trofei, & i titoli i che
mintutti;! rapprejentano le opere piu fegnalate fittte da queritrnfintk

,

Mpatdlit flo degno Imperadore* Vi fi leggono ancora a per-

memoria le infrafcritte lettere nel fuo frcgio3

tfoljijjmt petua
•rheMfk

Jl

nel difegno fi dimoftrano

oome

,

lequali dicono coji*

IMP. CAES. FL. CONSTANTINO
MAXIMO. P. F. AVG VST O. S.P.QTG
CLVOD INSTINCTV DIVINITA\,riM TIS MENTIS MAGNITVOINIS
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.

TEMPORE

JVSTIS

VZLL'j'K'riCHlTJ Dl B^OMJ

IVSTIS REM PVBLICAM VLTVS
EST ARM IS, ARCVM TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT.
rede oltre al dimofirato

titolo in

Etrifi

pane delict volta
trt
quelfarco i LIBERATORES VRBIS:
& dalTaltra FVND AT ORES QVIETIS;
& nella front e^che t! vo/ta allQriente dalla mono dritvna

ft legge. V O TIS. X. & dall*ultra eppofla
faccia, che riguarda
all Occidente fono da mano dritta
quelle lettere.
SIC. X. & dalialtra mano. SIC. XX. Et
queflo b quantopiu generalmente ft poteua difcorrere intorno alia
fopradetta fAbrica,ft de git ordini come
tct

V O TIS. XX- & duU ultra
,

de titoli.

DULVJXTICHITJ DT XjbMJ
F^efta bora, eke io per maggtorecbiayex^a del let"
tore dimoftri intorno al compon'meto dclle figure3quello the da pocbi e fino a bora Hato conofciuto, come le
opere di fcultura, cbe vi fi ritrouano per fuo ornamentown fiano della medefima maniera ; conciofiache di
quelle fi trouino alcune piu anticbe, c2r pin belle the
i'altre; & percio con faldrjjimogiudicio per moltiantiquarij c Hato difcorfo, cbe di quelle Hatue parte vi
jieno Hate delle pYoprie,& parte ve nefteno dapoi Ha¬
te portate dalle {poglic degli altri arcbi 3odisfatti in
diuerfi accidenti3o per I'antichitd3 o da nimici ruinati,
Quefio ji puo ageuolmente credere di quellodiTraianel fuo Voro done con altro nome fi chiapiaTga di Sciarra;attefo cbe non egran
tempo, cbe cauandouifi fotto terra ,fi fonoritvouati i
vejiigij deldetto jlrco con moltedi quelle tejle fomiglianti alle fopradette deltarco di Coftantino, & in¬
fieme al vero ritratto delle anticbe medaglie di Traiano: ilebe
ageuolmente fi puo credere, ritrouandofi che
al Tcmpo di CoHantino infieme con le fcien%e fi
perderono quafi tutte le arti bu'onc 3 & ancora fi proua
con la vera autorita di
quelle hiflorie 3 che vi fi vegno

3

the

ma

gono

era

3

bora la

fcolpite, lequali furono pur fatte nel tempo che
Jmperadore ; onde effendofi perduta

regnaua quejlo
la fcultura &

la ^Arcbitettura infieme in quei tem¬
pi , non b da marauigliarfii fe elle fi veggono fenga
alcuno artificio & intendimemo, &%piu toHo di vna
goffa maniera compoHe. Se io non baueffi prefoquesia fatica di rapprefentare i difegni 3 mi farei con

piu breuitd paffato quanto ho detto , nel difcorrere
tutte le particularity di quelle; ma per la piccolegr

L I B
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%a del difegno non hauendo potuto rapprefentaxe in
tutto
uere

1^0

il

fuo componimento; mi conuiene con lo fcriaprixe quel fenfo che non bo potuto con la pen-

*pire§ni

d't altra maniera
Sono dunque otto le colonne
arCO
del detto jixco di ordme Corintbio, & fopra quel- di Coftan
le ft veggono i prigioni piu degni fatti di mar mo mi- tirio.

na

.

»

f

n

•

fchio,iquali baueuano la teftale mauidimaxwo bianco, & ne fuoi
piedijlalli ft rede la molt it udine de pxigioni di minoxe gxado , che in hablto Ingw&re dimojirano la loxo miferia , injieme legrandeyya di quel gloxiofo txionfo . 'Pfe jregi di fopra
de minori axchi jra le altxe bijlorie e quell a del gran
Cojlantino con la Tbejfexa in mano ; percioche egii
in quella vittoria vso Uberalitd gxandiffima al po~
polo Romano di tutte le cofe bifogneuoli alia vita
bumana, & in quelli otto tondi, che nel difegno del
detto Jxcoft dimojirano, fono fcolpiti i facrifcij ty
le caccie che io lafcio di raccontare

.

Hauendo de-

fcritto tutte le opere piuimportanti di queHo Impex adore, per che non vorxei col mio longo difcorrere in
cofe di non troppa important, cjfere noiofo al lettoxe ypajferemo a pigliare vn altra materia di ragionare. Trouafi, pajfato il detto jlxco, il marauiglio- Co)i(eo,o
fo jtnfiteatro di Vejpaftano, che era gia nel me%o di
J\omayda volgari(fi come altra volt a babbiamo detto) fpafuno."
cbiamato il Colifeo per le cagioni xaccontate. Dicejt
di Vefyaftano, perche da luifu fhbxicato con difegno
di faxft con quejla ft come con tutte le altre fue opere,
immortale: & quefto ejfendo da Tito fuo figliuolo con
gxan
Mm

ca

folenitd confacrato, fecondo il rito della antida Domitiano Impeta?

Bgmana religione 3fu poi

dore

Dt LL'JKTICHITJ DT HVMJ
dorc omato di tutti queUi ornamenti cbcgli parue con*

uenirfeli yancor cbe quejla lode vogliano alcuni, cbe
put tofio per adulatione poetica gli fojfe data da Martiale, che perche con veritd fojfe vero cbe da Domitia-

nafcejjero opere tantograndijequali ft conuenijfeper ornamento di quel ft grande & marauighofo
edificio, effendo quejlo jinfiteatro ttatofatto didue
Teatri accopiati mfiemeji come dimojlra nellefue rego Ic Vitruuw, & ancora ne tempi noflri ji r approfentadinangi agliocchi di coloro ,che conmarauigliadi
fuori loguardano, in for ma di vn perfetto cercbio, fe
bene di dentro e di figura ouale. Ejjbndo quejlo flato cq
KYiinciato con for dine Dorico ,fi vedeua con lonico rifalire in quella proportione, cbe importa. la diuerjitd
deltun or dine alt altrojjauendo quella medeftma regola in tupto il fuo componimento. Et dimojlxano quelle
\io

ro

reliquieche vi ft veggono intere, fia cofigran ruine,
fofje la fua bella proportione & grandean,
effendo compartito beniffmoin tuttele fne parti egual
mentCy & ornato di pilaftri & colonne di mego rilieuo
lequali tutte diintorno in vn medefimo piano il
circondano. Quejlo effendo di dentro di figura oualey
ba di longbeg^a palmi DCC CX X. J\omani, & di
quanta

y

largheg^ga DC C, I fuoi archly cbefono nel piano inalia fua circonferenga banno di vano
palmi.
x i X.E..& fono in tutto LX X X,
fe bene ve ne fono
alcuni piu larghi che gli altri,& la
grofjegggadepilaJlriy cbe fonofia tun arco & Laltro banno per vn verfo paf x 11. & per laltro x. & quejlo e quantoft
puo diredelle fue proportions & mijureinjicmecol diJegno. Ma acciocbe non rimanga nell'animo del lettore
torno

I I B II
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furiofi de intendcre cofa alcuna non perfettamente intefa, bo voluto oltra le fopradette mifure dar notitia

mediante la diligen
^avfat a da Giovanni Gamucci da fanto Gemignano Giouanni
aritmetico & geometra ccccllpnte ne tempi noflri, non Gamucci
per teorica,che per pratica-,ilquale ogni fuofku- arumetidio dijpenfu in ritrQUare le proportionate mifure di cofi
fktte anticaglie \ fitica in vero degna di gran lode, celiente.
Egli dunque troua che il diametro del Colifeo ( cominciando pero dal primo perfetto circulo che viene difuo) e palmi 760. B^owani, & che per confeguen%a la
circonfercn%a viene a cjfere palmif 3 3 8 8.-!• & la fua
della fua quadratura geometrica;

meno

mil
: mm:

ra

quadratura ficondo il Geometra palmi45 3828-4 ba
voluto la diligen%a di quefto buomo ancora faper tal-

di vn tanto edificio, & ha trouatola di palmi
dimoftra V'ltruuio quanto foffe differentemcn
tevfatoda gli antichiTjlnfiteatro ,perche in queflo
dice, che filament e fi recitauano le Comedie, & le al-

te7ga

222.-I.

compofitioni poetiche; nelTjinfiteatro per le filennifefle de Bj)mani fi rapprefentauano igiuochi gla¬
diator ij & le diuerfe caccie diferoci animali: ma quel
che era di maggior apparecch'io a vederc, & quafi cofa marauigliofa, facendou'i venir Vacqua, iuifi eferci-

tre

di qualIn quefto jinjiteatropoteuano nelf apparecchio di quefte fefle commodamehte
Hare 87. milla perfine; <&• accioche fra tanta molti-

taua

la giouentu Bomana col dare fiettaculo

che finta battaglia nauale.

tudine non nafceffe tumulto 0 confufione,fi poteua com
modamente d'ogni intorno entrare & vfcire per

Li fpefi

fi portici fktti con grande intendment0; de quali anfora ne giorni noflri fi veggono con gran marauiglia
G

molte

'

DEi
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lequali fono rimaftenon ft)

moltc cotrfutnate reliquie;

ftalue dalU rabbia, & violen%a de Barbari defiderofi di fpegnere infteme con le for%e la memoria, &
la grandest del nome
JQomaho, mandando in ruina
le pin fuperbe fabriche. Di cio [anno fede olt ra le hiftoue fcritte ylede^Yuttioni chc nella miferacittd fi
veggono, &in particolare quelle minacciecbe colferro gr col
fuocofecero a quefto jinftteatYo; percbenon
yi laftarono pietra
fopra pietra, cbedal nimico [car¬
pel to non ftoffte tentata peY difgiungerla da ft bella fabrie a. jtleuni vogliono eke
quefti Barbari fi volgejfero
al disfacmento di
quefto Colifeo per cauare le incannellature di brongp cbe crano nelle legature dclle
pictee} allaquale opiuione non voglio rifpondere
per non
oCohfeo mi Parere a' PY0P°flt0 • %afli cbe eglifudetto Colifeo
^che cofi Per caZlone di quel gran Coloffo, cbe era nella entrata
detto.
dclla cafa di Tyrone jLurea, laquale veniua in
quefto
luogo, come nel ragionamento di ejfa fi dimofirerd.,
Quefto Coloffo dicono, cbe era alto 120. piedi, &fu
fattoda ZenodonoroFrancefe fcultore. Quefto medefimo jlnfueatro, effendo morto TS^erone, vogliono cbe
fofje conficrato alfole, & tut to coperto di metalio indor at 0, gr congrande artificio accommodato a
guifa
del C/elo, dalquale dicono cbe cadeuano le
pioggie, i
tuoni & 1 baleni, & difcorrere
fi vedeuano diftintarntnte i fette
pianeti erranti infiemeco dodici celefti
fegni, cbe fecondo i moti loro moftrauano le eleuationije retrogradationi, & leloro diftantie con gli altri
afpetti cbe fi veggono fra di loro accadere nella regione
celefte. ll Sole & la Luna ancora veflitidi vna accefa
come

y

iln

luce fi vedeuano effexe xirati

co

loro carri da caualli,
&

IIBl^O
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mouimeto dicono
volgendo i pie
loftejjb tie-

& da buoi, ma il Sole con differente
che ttaua di tal modo accommodato, che
di alia terra, mojlraua col capo di toccare

artificiofo mifteriovoleua inferire, che folamente I{oma meritaua
del mondoilfelice &gloriofo Imperio . Ma hauendola deftinata il grande 1 ddio per il vero Tempio & rcggimento della fantiffima voftra fede Chriftiana ,fi dice
che cominciando da fanto Silueflro, quei fantiffmi huo
mini per leuar la grande%%a di coft fatti edificij dinan^iagliocchi a quelle femplici pecorelle, che venendoa
jfoma moffe da fanto affetto, con Hupore le ammiralo, tenendo vna palma in mano, che con

"> tt

uano, &

tal voltagenerauano fcandalo inloro,volfe-

il reflante ridnrredallafalfaidonoftra catolica fede: ma

parte r ulnar le,&
latria a veri facrificy della

ro

queflo Mnfiteatro fu giudicato da loro indegno della
lor giujla ruina, & pero ft bconferuato fino a tempi no
flri ,fi come nel prefente difegnoft dimojlra.

€

*

JnfiteatYO
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era vna weta
mattoni, lacjuale diconO gli fcrittori,
domandata la meta fudantc>dal-

T^e/ luogo doueft vede la lettera

antica fhttd di
cbe in quei tempi era
la quale vogliono i
creatione di coloro, cbe affaticati

cbe cadejjero copiofe acque per reft erano ritrouati prd
fenti alle fefle: & queflo dicono chs haueud nellafom-

Gioue> ancor cbe

mitd vna ftatua di bronco dedicata a
dltri vogliono vna
per

pallatdllegandone

ante"

ragione il di-

la lettefcriueretuttii
Campidoglio il
di fopra; pero non fara fuor di propofito cbe al pre/enragioni del Foro di Cefare, ilquale era dietro al Tent
pio diQuirino,cbiamatoboggi fanCofimo & DamiaQueflo Forodunque dopo quella vittoria 3 cbe Ce¬
fare acquiflb contra Tompeio in Farfaglia, fu edificanonperaltroefetto( fecondo cbe raccontd jlppia- Foro ^
jlleffandrino ) cbe percbe Cefare volfe cheineffo Cefare*
ft riconofcejjero & giudicajfero le caufe ciuili; & non
percbe vi ftfucefle il mercato, o vi ft vendeffero le cofe
bifogneuoli alia vita bumana ,ft come negli dltri del-

fegtio del rouefcio della medaglia di Tito. Ter
ra B. ft da a coriofcere farco di Coflantino raccontato
di fopra. Et percbe iofonodi animodi
luoghiy cbefurono ptii celebrati jra il
e
Talatino, & cbe erano congionti col Foro raccontato
te

no.

to

no

confueio. E opinione di qualcbe fcrittore
moderno, cbe allega Fauttorita di Tub. Vittore, cbe
queflo Foro non foffe nel luogo done noi

la cittd eta

Fbabbiamo defa
cbe fecondo

fcritto, attefo cbe neltottaua & non nella quarta rcgione era poflo fecondo la opinione fua; & a que aggiongne vnaltra ragione per vera dicendo
I'autoritdde fhfti d'Ouidio il detto Foro confinaUa cort
la via facra; & pero I'banno poflo i moderni antiquaG
z

rfj

v t>tI'Z'J4*btr I C'ti 1TJ. Di P^OMJ
1fij\nnan71 alTempio di Fauftina. Quefleragionibanno
grandiffima controuerfia in loro imaionon voglio
altramente rifoluerc; perchedubitereidinonfarnoiofa & piu difficile al lettore la opera, hquendo a difcorrere di cofe canto anticbc, & quaft fori della vera
cognitione di ttitti gli biiomim: nondimena mi b piay

quefle contrariety di pareri, acciocbe ft
non intendo per vere qffermar fe non
-quelle cofe 3 che ne tempi noflri ft poffono dimoftrare q
con
qualcbe veftigio o con la certegga di cbiariautorii
& a queflo ho voluto aggiugnere ancora topinione de
moderni Jcrittori. Lafciando per bora il ragionare di
quefle giudicate da me cofe di manco importanga di
quelle che a dir mi muouo; fi ba da fapereche il fito
deldetto Foro quantunque jpogliato di edificij, & di
non
troppa grandexga, fit compcrato da Cefare per
-T rent a mil a fcudi : il
quale volt at oft pot con tutto
Fanimo a omarlo, lo fecein breue tempo di vno ineflimabile valore yfi come era credibile che ficonueniffe
in quei tempi che Flmperio T\omano era venuto al colmo dclle
fue grandegge mediante i I{egni, che erano
prima dafuoi valorofi cittadini flati foggiogati di tart
te Ftryniere nationi& dapoi
quelli che Caio Cefare
per pet uo Dittatore con la fua gran virtu riduffe aide
fue for%e vbidienti: onde hebbero in I{oma in quei tern,
pi cagione di fiorire le belle arti, & le nobili fcienye;
poi che non mancauano, ne le riccberz^cine le occafionidi buomini potently che deffero materia di efercitar¬
te. Ft che cio foffe vero, fi puo fucilmente conofcerd
( non parlando de Toeti eccellentiffimi, & de altrt
nobili fcrittori che allora piu che in altro tempo cociuto allegar

conofca, che io

tninciarono
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moftrare la dolce^a de lor verfi ) per
gli ornamenti delle fabricate cornici, dellecolonne, &
delle flatue che erano in queflo Foro fexondo lautorita
de gli fcrittori in grandiffima quantit a; fra lequali
era nel
Tempio da lui edificato a Veagre genitnee la
fua propria Ftatua,armata per fodisfacimento del voio, che egli fece, quandocon faogran pericolo fece la,
giornata di Farfaglia. In queflo Tempio ancoraoltra le molte belle [culture, che vi erano intagliate da
eccellenti maeflri ,ft vedemno due bellijjime pitturc
Luna d\jliacedltra di Medea fatte da Timomaco
da Coftantinopoli. Ft dinangi alia porta era il fimu- co neixelacrodi quel fiero & valorofocauallo,che feruiCe- piodiVefare in tante pericolofe hattaglie y ilquale haueual u* seiegenigna de piedi,come vuol TranquiUo, in modo diuife, che mce*
fi affomigliauano alle dita del piede humano; & que*
fto non fo per qual miracolodi natura non fopporto che
altroil caualcaffe vnai che Cefare:&percio era da efa
fere agguagliato alfelice Bucefalo di Mleffandro MagnOyO al famofo Jxione & Cillaro caualli cotanto /odati da gli fcrittori antichi. 2S[el detto tempioancora
era il bet fmulacro di V enere fatto dalla artificiofa
mano dt jircbefjlao fcultorc, molto famofo in
quei tern
pi. Scguitaua dopo il Foro di Cefare, I altrodi Otta•+ Foro ^
uiano Muguflo, ilquale era dietro alia Ftatua di Marforio & la Chiefa di fanta Martina,&fu da queflo ow faf a
timo & fortunato fecondo Imperadore fabricato ,conojeendo che i due Fori raccotati di fopra non erano baftanti per agitare tante caufc, che per la firequendfa de
gli habit at i vi erano infinite,Jge volfe che egli per fup
plemento tanto delle hti feritijfc, quanto perche in ejfo '
minciarono

£{••■

a
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ancora,
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fi. raunaffe il Senato a confultare delle guerre
& de trionfi)& che i Capitani degli eferciti ritornado
vittoriofi alia patria, confacrajfero in quefio Foro le
infegne miliidri ac quiflute danimici> acciocbe in vno
luogo fi potefiero vedere raccolte infieme le fomme
delle fpoglie boflili, & i titoli delli bonori
per li fktti
gloriofi riportati da diucrfe & lontane parti del mondo: liquali douejfero efjere pongente Ftimolo a giouani
l\omanij cbeper nobiltd erano defiderofi & emulidi
bonorc} a imitdrc le opere delle guerre de loro paffati.
Quefto Foro ejfendo d ogni intorno circondato da cdifictj di nobili * & habit dtioni di plebei, ft dice cbe per
non volere
offendere „4ugufto I ammo de patiroai, iquali haurebbe poputo con lo sfor'gargli a vendere ffiirft
odiofi; non lo fece di molt a grandeg^a: ma che nondimeno Form di Ftatue & di
pitture belliffme ybauendolo con bell'ordine d! jLYchitettura & con proportio¬
nate parti ridutto ft come a fmiglianti edifittj fi ricertaua; & fhttoui fire intorno due portici rholto belli,
adorrii delle Ftatue di que Capitani dniicht, cbe al mon
do per le loro virtu, meritarono Vn nome immoirtale:
lequali erano tutte in habito trionfale armate f come
ancora ne
tempi nojlri fe ne veggono in Fgma affaii Ft
perche gli altri fori che erano iui intorno non auangaffero qttejio di riccbegga j & di ornamento, vi baueua
Cailoreet
ancora fatto r decor re pitture molto belle sfid
diPolluce ^
€ra vnCaftore,& vn Volluce delfamofo Jlpeldi mano le> °be in quei tempi erano tenute per cofa rardj cjfetidi Apelle doFlato quefio nobitijjimo arteficc
quello cbe dYrichi
hel foro di
allora, & ridufie la pittura in quella eccellenga che
Auouiioagiorni nojiri fi vede ejfere rifurtd per le mani del diancora

*
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Uino Michel Jngelo Buonaruoto, di Baffaelloda Vrhino di Giiilio Romano: & bora fi mdntiene in vita
•peril gran Titiano, il Volterra, il Saluiatifil Bron^i,no, e il Safari, O" tanti altrijhe nuouarnente afpirano per cofi bell a Hrada di gingnere al defiato fegnb
della immorialitd mercedel Beatiffimb Vio Qjtarto,
che ha dato materia a ft nobili ingegni di moflrare al
mondo quanto le bpere loro meritino di effer ammirate
& lodate infieme. Ma per ritornare al Foro di MuguB^O
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{to dico, chefia le altre
ritratto

vaghe pitture vi ft vedeua il

naturale di Jlleffandro Mazno fntto dal me-

deftmo jipelle, che in habito trionfale rapprefentaua
la vittoria che egli dopo Bacco riporto de gli Indi. Vi
era dncoravnabella imagine finta per la Guerra , che
con le mani legate di dietro fignificdnd la pact, che
y

fottoilfelice jlugufiohebbetutto il mondo. \on mono

fi vedeua molte altre pitture, & Flatue portateui
mondo come cofe rare; lequali laffero di raccontar per hord , douendo in vnaltro luogo
pin a pieno a buon propofito ragioname. Jlntonino
in queflo Foro edifico done hora fi dice fanto jlduano
in ire Fori il Tempio di jidriano 1 mperadorey dclquale habbiamo ragionato fii fopra. Dopo il Foro di Murgufio feguitaua ( fi pome I opinione di Suetonio )
vi

da dinerfe parti del

Vio

fid
quel di Cefare e il Foro Romano dietro alia (hiefa di

4.

fanto yldriano qnello di F{erua , ilquale fn prima cti- Netua.
minciato da Domitiano lmperadore;& pcrcheda que¬
flo fi poteua pafjaire agli altri due, fn chiamato il Fo¬
ro tranfitorio. Ma hauendolo poi JS^ernd con pin
fabrica & meglio intefa in fin ddfondamentirinouatofio volfe chiamdre il Foro d^erua>acciothe ft con".
feruajfe

bella

a

~

D t
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feruajfe per pet ua mcmoria del fuo nome, &
jpegnefi
fe

quello di Domitiano ,tanto odiato per le jue catopcreda I{omani. Vu queflo imperadore folamente
per n juoi meriti repHtato degtio di vn tanto
gouerno bauendolo pero oltre alia fua natural clemtnya & benignitd ajfai
fauorito quel Trctorino Capitano delle campagnie pretorie ilquale per liberate
I\pma dalla Tiramide, ammwzjb il
pcffimo Domitiano. Moftro Tslerua nel
fuo imperio cbe nongli buomini
filamente di ftirpeBeale nafconoatti a goutrnare con
pruden^a qual ft voglia gran B^eamc: perche ancora
cbe egli foffe nato in l^arni cittd
deUVmbriafm quel
breue tempo cbe dalla morie
glifu conceffo il reggimentOjdiede tal faggio di fe, cbe
pin toflo merito di
ejjere inuidiata la fua gloria cbe
egli de inuidiare
faltrui nobiltd. l^on
foffcrfe queflo Imperadore cbe
tanti Chriftiani ftati
jino al fuo tempo perfeguitati
da Domitiano & mandati in
efilio fteffero piu in
tanta miferia; ne cbe i
fanciulli (ft come per il paffato baueua quel crudo tiranno yfato di
fero fatti Eunucbi: ne gli bafto in vita ilfare ) foffare tutti que*
heneficij alia B^epublica, e-r al Vopolo
mano che
per lui erano pojjibili : cbe ancora
penso
dopo morte dilaffare vno fuccefforc alt
Imperio
non
meno di lui
affettionato & pero ft adotto Traiano; ilquale lajfo berede non
meno de fuoi
buoniportamenti cbe dello
fcettro Imperiale ft come
egli
difegnaua come colui, che beniljimo baueua cornfciuto quando da lui fit fat to
generale Capitano dell effercito contra i
Cermani, cbe ft erano da lui ri~
bellati, di quanto contento doueua ejfere. al
Vopolo

Nerualm xiue
peiatorc
mo.

,
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valorofa

imperadore. T^on b da marauigliarft fe le opere di
quefto Inertia ne tempi tioflri apparifcono pocbijjime
perche ancora piccolijjimo fu il tempo del fuo
reggimento; nondimeno quelle pocbe che ft veggono,
fono tali, che meritamente ft poffono agguagliare aU
le pin belle che fojfero in Bj)ma, & qui di fotto ft
rapprefentano•
,

foro

rifiMln ^
I
■

:4
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I
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yaghegga de gli ornamenti, la bellc^ga de gli
intagli, & la ricche^ga di tutta I'opera di quefto foro
La

3| ft conofce peril portico, che era mirabile, ilqualedi

ogni intorno ha le fue colonne di marmo di ordine CoYinthio, coft come era il reflante di tutta la fabric a;an-

A
>

■;

che

quel che b flato fcoperto dapoi, moftra effete
muraglia di opera ruftica, come il foro di Traiano} che
gli b appreffoj notato nel noftro difegno con lettera M
& ancora ne tempi noftri ft leggono nel fregio le infracor

fl fcritte lettere IMP, NERVA CAES AK
| AVG. PONT. MAX. TRIB. POT, J I.

ji IMP. II. PRO CO S, Queftoluogo horadayul*

gari b chiamato in yece del foro di Herua, farca di
\ j Tioe ; nelquale fito Seruio dimoftya efferui ttato il
j Tempio di lano con quelfimulacro antico formate con
quattro capi ? chefu portato a fomafra le jpoglie delI \
la ejpugnata cittd di monte falifci, hora detta Monte
fiafconi, combattuta co Tofcani, 11 foro di Traiano Foro di
j , che era da Jpollodoro architettorettato fabricato die- Traiano.
tro a quel di Juguftofra il Campidoglio, & il colle
\ f
(fuirinale in quel luogo, doue hoggi ft dice il Vantano;
II fu certo di opera maranigliofa per la grander delle
I; | colonne, che adornauano ilfuo portico tanto ftupendo>
IA che nel conft derate folamente il fuo componimento di
M ft fuperba fabrica rimaneuano confufi gli animi de rif>,

1

¥

\

\ »1 i

guardanti. Haueua quefto di ogni intorno Hatue molto
belle; lequali vi furono da Meffandro Seuero portate
delle (poglie de gli altri edificij, & tutte rapprefentauano il yero
no

ritratto di qualche huomogrande. Vi era-

piucaualli fatti di brongo tutti introfei, con gli fcudt, con le celate,& con al¬

i fmulacridi

dorati co

tri

•
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in ornamenti

militarische intornoa piedihaueuano

qucjta infcrittione EX M AN VBIIS. Et in
fomma furono tali le opere belle di queflo Foro, ft,
come dice Marcellino fcrittoredi autoritd, raccontando la marauiglia, cbe ne fcce Coftante figliuolodi
Coftantino quando venne a Bgma, per vedere le grande^ga di qiiella citta, cbe vedendolo, diffe cbe acco^
yando tutte le for%e del fuo imperio , non potrebbc
fare vna opera fimigliante a quefla. Staua la ttatua del detto Troiano a cauallo tutto di brow^o nel
mexp detijitrio del detto Foro, laquale h da crede¬
re cbe auan^ajfe tutte le altre di belle^a , & co¬
me ft trae dalle fue medaglte a pit ft leggeuano le
infrafcritte lettere% S. P.
R. OPTIMO
PRINCIPI.

Quefto

VZLIJ'KT ICHITJ DI HQMJ

Quefto Caggio 1 mperadore ,fi come habbiamo dettq
lafciato nelj Impeno da 2jeruay ilqualefe
jadottb, conofcendo in lui & bontd & virtu dafarfa
pieYitamente degno di quel fupyemo grado, hauendo

di fopra, fu
f raiano
i moera* 9'ie°

piu tojio queffottimo Impey adore bauuto riguardo 4
ben publico, che aljobligo del parentado yoal defiderio di fare maggiore la ftirpe jfua, delta quale nongli
tnancauano fucceffori; per cio (i dice y che hauendolo
conofciuto il piu fegnalatoperfonaggio, che fojfe in que
tempi yfi nelle coje delta guerra, come nel gouerno &
nella pace y che egli lo lafcio pe* quefte cagioni herede
per tefiamcnto nettlmperio, non hauendocon lui affinitdy o parentado alcunoycome quegliy che era natoih
Jtalica

citta

delta Spagna prejfo a

Siuiglia. Cofi ejfen-

fu receuuto nelt Imperii
con
gran contente^a di tutliy fapendoft vniuerfalmente
quantofojfe grande la bontdja clemen%a3 la li¬
ber alitdyCr la giuflitia di lui. ]^e perofuronoingantiati dalla fferanxa, che tutti haueuano di lui concetto,
neljanimo loroyjpeyando fottoil fuo feliceImperiodi
hauer a ritornarein quel fupremo grado difelicit a &
jbonore, chegia haueuano. acquijlatoi loro veri cittadini & Capitani; percioche affinc che non ne reftajfero
ponto ingannati; non prima fu entrato neljlmperioy
che egli volto farmi contra la Dacia che due volte ft
era ribeUata} & la foggiogo; & cofi hauendo vintogli
jirmeniy & al tuttodoma la natione Hebreay&prefa la citta jjlrbela da Marcelhno cbiamata Jangalelia nobilijjima nelj jlffiria, hauendo ancora vinto
quella medefima nationey ne campi, douc da ^Alefianho Macedonico fu rotto il grande efercito del %e Dado

morto

l^eruay fi dice ehe

y

iL r B

1{.0

T III M 0

57

Wo, & infignoritofi delta gran Babilonia)& infiemedi
tutti i paeji & regioni, cbe fi tronano di la dall'Eujrate, & di qua dal Tigre; fi baueua ancoYa prepofio netA|lt fanimo, bauendo vinto tutte le difficultd del viaggio
filMi & delleguerre, di volere andare piu innanifi verfo it
mare di Terfia acambattere Jarbilo B^e, cbe conft-*
dandofinel Jito & nella forte-^ga del paefe nongli ba¬
ueua voluto mandare ambafciatori. Ter laqual cofa
hauendolo iudicato nimico, ffiinfe innanifi lefcrcito,
& effendo entrato nell'lfola done egli fignoreggiaua;
lo coftrinfe hauendolo vinto a render vbidien^a all'Im
ferio \omano. Onde accrefciuto piu d'animo} percbc
le imprefe

gli fuccedeuanofortunatamente,ejfen
dofi condottogid con I'armata fua nell'Oceano, fi penso
di andare all'acquifio delt India, per poterfolo paffare
la gloria di jlleffiandro Magno, alquale non per altro
tutte

grandiffima inuidia, fe non perche bauendo Traiano
gia cominciato a regnare fanciullo, fi baueua potuto inuidiaua
promettere cofe maggiori nell'animo fuo, cbe non ba- Jj* |
ueua potuto T raiano, cbe gia fi trouaua veccbio. Ter <jro Malaqual cagione bauendo fojienuto poco tempo L'lmpe- gno.
porlaua

rto,

nongli potendo riufcire l andar piu Innanyi per la

difficulta di molte cofe3cbe fe gli parauano conrarie; fi
vide pigliare di mano vna mamfefta vittoria di quci po

poli,&I'acquijlo di queinuoui regni:& percio bauen¬
do dato a Byoma auifo di tutto quello,

cbe egli baueua
fatto in accrefcimento dcll'lmpcrio ;gli fu dal Senato
& dalpopolo drixzaXo vnarco trionfale: oltra cbe per

feruare viua la memoria de fuoi fhtti,baueuanofhbricati molti belli edifictjnel tempo del fuo tmperio. Toi
cbe egli bebbc

ordinate le cofe di fia, bauendo difeH

gnato

VELL'J'KT ICHITJ DI
Quejlo faggio 1 mperadore ,fi come habbiamo dettq
di fopra?

fu lafciato nel! Impeno da Herua, ilqualefe
lui & bontd & virtu da fayIq
quel fupremo grado, hauendo

f r^ianp fadottb, conofcendo in
Impera- pitvitamente degno di
mv?

piu tofio queffpttimo Impey adore bauuto riguardo 4
ben publico, cheall'obligodel parentado>oal defiderio di fare maggiore la ftirpe fua, della quale nongli
mancauano fuccejfori; per cio (i dice 3 che hauendolo
conofciuto il piu fegnalato perfonaggio, che fojfe in que
tempi ,fi nelle coje della guerra, come nelgouerno &
nella pace, che egli lo lafcio pc* quefte cagioni herede
per teftamcnto nelflmperio, non hauendo con lui affinitdy o parentado alcuno, come quegli, che era natoin

Siuiglia. Cofi ejfennell I mperio

Italica citta delta Spagna prejfo a
do morto tslerua, ft dice (he fu receuuto

vniuerfalla li¬

contentex^a di tutti, fapendoft
quanto fojfe grande la bontdja element,
ber alitdy cr lagiuftitia di lui. ~N^e perofuronoingan-

con

gran

mente

di lui concetti

nati dalla fferau^a, che tutti haueuano
nelHanmo loro,fpeyando fottoil fuo fe lice I
hauer a ritoynare in quel fupremo grado

mperio di
difelicitd &
d'honore, chegia haueuano acquiflato i loro veri cittadmi & Capitani; percioche affinc che non ne

reftajfero

ingannati; non prima fu entrato nell'1 mperio,
che egli volto farmi contra la Dacia, che due volte ft
era ribellata, & la foggiogo; & cofi hauendo vintogli
jirmeni, & a I tuttodoma la natione Hebrea,&prefa la citta d' jlrbela da Marcellmo chiamata Jangalella nobiliffima nell'jlffiria, hauendo ancora vinto
que Ha medefima natione, ne campi, douc da Meflanaxo Macedonico fu rotto il grande efercito del F{e Daporno

riot
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infiemedi
tutti i paeji & regioni, cbe fi tronano di la dall'Eufrate, & di qua dal Tigre; fi haueua ancora prepoflo nel-

YiOy

& infignoritofi

I'animo, bauendo vinto tutte le difficult a del viaggio
& delle guerre y divolere andare piu innanifiverfoil
mare di Terfia a cambattere Jarbilo B^e} cbe confix
dandofi nel Jito & nellaforteTga del paefe nongli baueua voluto mandare ambafciatori. Ter laqual cofit
hauendolo iudicato nimico, jpinfe innanifi lefcrcito,
& effendo entrato neltlfola done egli fignoreggiaua;
lo coftrinfe bauendolo vinto a render vbidien^a all'lm

ferio Ifomano. Onde accrefciuto piu d'animo, percbc
tutte le imprefe gli fuccedeuanofortunatamente,ejfen
dofi condottogia conEarmata fuanell'Oceano,fii penso
di andare alEacquifto dell India, per poterfolo paffare
la gloria di jLlejfandro Magno, alquale non per altro
fortaua grandiffima inuidia, fe non per cbe bauendo Traiano
gia cominciato a regnare funciuUo, fi haueua potuto inuidiaua

promettere cofe maggiori nell'animo fuo, cbe non ba- Jj*
ueua potuto T raiano, cbe gia fi trouaua veccbio. Ter jro Malaqual cagione bauendo fojienuto poco tempo Clmpe- gno.
rio, nongli potendo riufcire Iandar piu innanyi per la
difficulta di molte cofe3cbe fe gli parauano conrarie; fi
vide pigliaredi mano vna mawfefta vittoria di quci po

poliy&L'acquifio di queinuoui regni:& percio bauen¬

do dato a I{oma auifo di tutto quello, cbe egli haueua

fhtto in accrefcimento delElmpcrio ;gli fu dal Senaio

& dal popolo dri\%aXo vnarco trionfale: oltra cbe per
feruare viua la memoria de fuoi fatti3baueuanofkbricati molti belli edifiaj nel tempo

cbe egli hebbe

del fuolmperio. Toi

ordinate Lc cofe di ^fia 3 bauendo difeH

gnato
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gnato di tornarfene

a
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T\oma, lafcib Elio jldriano fuo

nipote Generate Capitanode fuoi efercitiin Oriented
poftofi in c amino, ejfendogia vecchio; mori in Seleuaa
d'una infer mild c out agiofa. Quiui abbruciato
fecondo
la confuetudine di tempi Jurono le fue ceneri
riportatt
aB^oma & conferuate nella fommitd d una colonna}
cbe era nel me%o del fuo Foroycome
boggi fi vede. Quefta effendo tutta fcolpita congrande arte, rnoflra tutte
le guerre & le vittorie raccontatedi
fopra: & pereffer degna d'ejfere rapprefentata congli altri difegnidi
quefa anticbitd, I'babbiamo pofa in'cart a; actio cbe
poffa il benigno lettore per me^go di cofi fhtte opereco
nofcere la grande^ja & la generofitd dell'Impcrio {{o
manoyejfendo quafi cofa marauigliofa vederla fi per U
grande^^a, & &roffcZZ*> come per le tante intagliate
bifiorie cbe vi fono. 1 n quefa fi puo entrare, percbe di
dentro ha tanto vacuo, cbefacilmente
per vna fcala a,
cbioccioledi fcaloni 17i.fi puo falire finoalia
fommitd;& per dar lume alia detta fcala vifecero 43 .finefrelUyCompartite con debita proportioned fi trouacbella bad'alterapiedi 128.
f\pmaniybauendo
nel fuo piano di diametro
piedi 16. & on. fei &d. 8.
& poi fi va tanto rifvingendo nella fua
altex^a, cbe
nella fommitd rimane
appunto piedi 14 .Bgmani. ~Njl
la fua bafe fi
veggono le infrafcritte lettere.
SENATVS POPVLVSQ^VE ROMANVS
IMP. CAES A R I DiVI NERVAE F. NERVAE TRAIANO A V G. GERM. DACICO
pONTI. MAXIMO TRIE. POT. XVII. IMP.
Vl- COS. VI. PP. AD DECLARANDVM
QVANTAE ALTITVDINIS MONS ET LOCVS TANTIS O PER IB V S SIT E GfiSTV S.

COLOU-

DELrjTsfTICHITjDI
Quejtacolonnabora
tna

e

chiamata

del macello de Corui
per la

non

ROMJt
di

Traiano,
cafa cbe vi baueuano

apprejjo i Coruini, gia anticbi & nobili cittadini BpEt
percbe furono i fatti gloriofi di quejio Imperadore degni della eternitd3 non
effendo i Bpmani re*
jlati contenti di tanti honori, cbe gli baueuano fatti,
gli confacrarono ancora vn Tempio 3bauendolo come
Heroe deificato, & in
quel Tempio dicono effere Hata
vna bella
libreria, nellaqualeeopinione3che ft conferuajferogli editti de Tretori. Ma percbe niuna cofa
al mondo fi conferua eterna
effendo come delle cofe
tnateriali & elementariauuiene>ruinato il detto Foro3fi dice cbe Tapa Simaco primo3& Bonifacio feptimodi
warn.

>

quelle ruinc edificarono tre tbiefe in honoredi
fan Bajilio di fan Silueftro, & di fan Martino, &i
medejimi ancora vifccero tre torri, lequali furono foni*
date fopra le
medefime ruine: & percbe vi alloggia3

foldatifurono domandate della militia. Fje tem¬
pi noftri ancora fotto il Campidoglio da quella parte
done fi vedc il detto Foro, I
ilfepolcro di C. Tublicio
formato a guifa di vn Tempio con or dine dorico, &
ha rinfrafcritto
epitaffio. C. P V B LICIO L. F.
uano

B IB VLO AED. PL. HONORIS
VIR-

TVTISqj CAVSA

SEN AT V S CONIVSSV LOQVO IPSAE

SVLTO
POPVLICLVE
CVS MONVMENTO

POSTERIQ^VE

EIVS INFERREN-

TVR PVBL1CE DATVS EST.
EtHonorio & Mrcadio
tarono

Imperadori amatori de virtuofi dri\

in quejio Foro vna publica Ttatua a ClaudianOy

honor andolo come Toeta

digniffimo di quci T empi.
DEL

,'WiI!mij
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DEL COLLE PALATINO.
Era il Valatino piu de ogni altro Colie delta cittci
: dili riitiii
we tempi antichi adorno di habitationi, dr di pala
<f ogwi grandezga & artificio ripieni, effendo fempre
^ propria habitatione de fie & degli 1 mperato-

•awifc

>h$/ibtmi
■

'xioimifiv
.itr.yM^k'

Vl del mondoionde ejjendo quel colle di baffo

& deprefi-

fi fro, venrie a farfi equale alia rnaggior grandest
degli altri fei, che erano in Roma, come di cio nefan-

noindubitata fide quelle marauigliofe mine, che ne

noftri Vl ft wggono- Quejlocollenon era dicir- paIatino
,tfaifimttt cult0 PlH c^e mido paffiy & diconogli fcrittori di que- colle perv mMr:
ant^bitdy che il nome di Talatino venne da Talan- chei
tea Cltt* d* Jxudia ,oda Talantefigliuolo di Euanmat©."*
j :r/(
in k ^ro > per effer vennt0 egiico> fu°i popoli ad habitami.
Altri voghono che piu tofto per cagione deltepecore,
.

....

"'Il,, che vi pafceuano, prima che Bgmulo vi edificajje la
-'wfaii Cltt^ ^ ^9ma
chiamato Balatino dal belaredeU
"it! lb 1 ^>ecore' Hueft° C°tte fi Puo conofcere la inconftan
j,

tiadella Eortuna ^laquale

vn tempo

volfe che fofTe

pecorelle; ne vi fifcorge veftigio che dia fegno di alcu~

i
IS ES T.#£

Icczgo era quell' anticahabitatione de l\e & de gli lm-

A

T>EL

L'jtHTl C H IT J i)I HOMJ

il Campidoglio, apprejfo al T cmpio di Cioue Ftatore
di rincontro al Tempio di Fauflina. Il principio dique
t

fto non ejfendo Flato troppo grande ,fi crede che da co¬
lor o, iquali poi di tempo in tempo Inhabitarono ,fojJc
fenxcc aleuno or dine accrefciuto, nelCifteJJo modo, che
ne
tempi nojlri ft rede auuenire del palaygp di fan
Tietro; onde per quel coftgrande accrefcimento credo
io che fortijfe il nome del pala^o maggiore. Vedefi
che Caio Caligula Imperadore, con ordine di vn ponte,
che hauea

colonne di

lo

congionfe col
Campidoglio, & in quelTjtrio che il pala^go hauea,
per effete reftato neUa fua edificatione inaugurato ,ft
raunaua
JpeJfe volte il Senato, a confultare de bifogni
delta B^epubltca. Erano ancora fopra quejio colle 'Falatino verfo il Campidoglio, lecapanne di Eomulo; lequali ancora cbcfojfero di vimini, & di paglia conteffute, per la riuerentia nondimeno che i fiomani portarono al conditore della
patria loro, furono gran tempo
in quel luogo conferuate falue; & apprejfo al Tempio
di Cioue Flatore dicono che era
quella cafa , che
M. T ullio compero da Crajfo, I a quale ejfendo nel fuo
eftlio Fiata abbruciata; Clodio nel medefimo fto edifico vn T empioalla Libert a.Et la douegli antichi chiamauano Vellia, Valerio Tublicola nella fommita del
Talatino edifico la fua cafa, laquale egli per torre
ogni fofpetto al popolo fece in vna notte ruinate ajfatto; ejfendo in tal modo fituata nella fommita di quel
colle, che ageuolmente ft poteua difendere da ogni infitlto, che gli potejfe effere Jhtto: onde ft dice che per
queliatto ft acquifto la gratia del popolo Romano. T$e
edifico poi vnaltra a pie del detto Colle,prejfo a quella
ottanta

marmo

,

torre,
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torre, che a tempi noftri ft chiamaua Tallara. Et To- Tepio del
ftumio Cofule edifico il Tempio della Vittpria da quel- ]a Vitto¬
V III M 0

edifica
coUe preffo alia capella della Vergine edi- ria
to da Poficata da Catone, & quiui eraancora ilTempio di ftumio co
Ciunone, & quellode gli Dei Tenati, che molti ere- fule.
dono, che fojfe ftato edificato fopra It ruine della cafa
di Tullo Hoftilio, la done haueua bauuto prima i fuoi
fondamenti la curia Hoftilia. Era ancora appreffo a
quefto il tempio di Cibele madre degli Dei edificato da

la parte del

Junio Bruto,

nelquale ft celebrauano igiuochi Mega-

lenfi. ll fimulacro di quefta Dca ,eJ]endo venuto di
Erigia, fu condotto per UTeuerea i\oma per le mani
di Scipione E{affica, ilquale per conftglio deli oraculo, Scipione
Nasfica il
& per confenfo di tutti fu giudicato il miglior cittadi- migliore
no & di
maggior bontd, che fojfe in quei tempi in i{o- huomode
fuoi tcpi.
ma. 11 Taladio era
quel fimulacro dilegno che venne
da Troia tenuto in gran renerationc da fiomani; & ft
conferuaua in quel luogo del Talatino, doue hoggi i
vulgari non effendo troppo corrotta la voce dicono in
Tallaro. QjieftoTalladio prima che fojfe confacrato
in quefto luogo fotto la cuftodia d'una Vergine Veft alet
ft conferuaua nel Tempio della Dea Vefta: ma effendo,
non fo
per qual accidente, abbruciato il detto Tem¬
pio ; Metello moffo da religiofo ajfetto, lo traffe di me'go alle fiamme
lo confer uo, in tanto hauendo in

quel incendio perduto gli occhi; per il che fu dapoi domandato Metello cieco; onde i facerdoti come in piu cc
lebre luogo,lo trasferirono in quefto Tempio del Tala¬
tino ; & per quefto credo, che quella piccola Chiefadi
inm

fanto Jlndrea ft chiamaffe dapoi in Tallara, nellaquale e la fcpoltura di Tapa Giouanni ottauo fenga
H
4
alcuno

bzLVjitytcnirj DI KJDMJ
alcuno

artificio, o architettura; & in fomma moltd
differente da quelle di moltialtYi Tonteficiycbe fono in
\oma. K[elmedefimo luogo delTalatinodicono, cbe
balo

°«ec" Hcliogabalo I mperadore edifico il Tepio del Dio Eyco-

tato in

Te

^i del quella paYte cbe viguayda il Colifeotnel quale con

gYandiffimo caYico delta Yeligionegentile effendoftfat*

da
Roir.ani. t0
uere

deificare^ baueua ambitiofamentefojfeYto d'efjeYeda

Dio adoYato, ancoYa cheinlnt
foffevo fommamente tutti i vitq, cbe fogliono faYe dii pom an i in vita come

fpYe^gaYe da popoli la vita de gli huomini pin illujlrp
& peY queflo conto ft cYede cbe il popolo pomanofegli
leuaffe contYO, & hauendolo pYefo & con vn faffo le*
gato dl collOy logettaffe in TeueYe dallefponde del ponte Sublicio. La cafa doue nacque Cefave Muguflo eYa
nel Talatino da queiia paYte del C 'iyco maffimo,nel
qual ft dice ejjerui Ftato il fimulacYodi Mpollo&di
Diana fopva vn caYYo di oyo , & appYeJJo il famofo
Tepio edificato dal medefimo jlugufOyCiYcodatu da vn
poYtico; cbe peY mateYia & aYtificio eYa molto bello;
& dentYO baueua

libYeria. Fabio
Gioue Vittove vn Tempio in que^

vna

bella &

Yicca

maffimo confacYo a
flo Colic quando YipoYto la vittoYia de Sabini: & il po
y

polo Pjmanove ne confacYovrialtYo alia FebYeynel
quale ft faceuano continui facYificij peY non Yiceuere
nocumento alcuno da
quella Dea, ancov cbe due altti
glie ne foffeYO ftati dYig^atiin poma; I'uno dalla fepoltuYa di Mario, & I'altYO dal Vico longo. 11 Lituo di
Pqmnlo ft confeYuaua nella CuyU de Sallj y& quiui
eYa ancoYa /'
jLuguvatoY'iOy cbe non eYa altYO,faluo cbe
vn
luogo Yileuato, doue gli MuguYi pigliauano gli au~
Jpicij. FYano nel Talatino la cafa, & i pYati di Kano
&
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quelladi Viturio Bacco,nel cui fito,ejjendo efifa

Yuinata, fecero i prati di Bacco col Vico di Vado, e it
vico della Fortuna refficiente. Gli anticbi chiamauano Valatuar quel celebrc mercato, & queUa

granfe-

ft a, cbe i Bpmanifaceuano nel Talatino; nel qual luogo erano tutte le ftrade laftricate di Vorfido Jatte da

Heliogabalo Imperadore Jequali per cagione delle Ter
medi jlntoninofurono cbiamate dapoi jlntoniane.Di~
ceft cbe nel Valatino ancora era quell'albero, cbe nacque daltbdfta di

Bpmulo,co infinite altre cofe, lequali

raccontandofi farebbono piu toflo noiofe atlettore . Ft
pero facendo fine

al defcriuerle; feguiteremo a dimor.

firaye le altre piu degne di quefta biftoria, cbe erano:
nel Foyo Olitorio & nel Colle jluentino
Fine del primo libro<

1L

IL

SECOT^DO LIBIDO

DEL LA N TIC HI T A
DELLA CITTA DI ROMA
DI M. BERNARDO GAmucci da fan Gimignano.

Del Voro Olitorio & Boario, & di tutto queUo
che t reftato nella valle, che I tra il

Campidoglio & il Talatino.
MOLT1 & dinerft

acciden
ti, che fono accaduti ne gli
edificij J\omani;fono propria

cagione,che ne tempi noflrili
puo daredifficilmente notitia
del vero fito delta cittd di
ma ;
conciofia che di quelli
molti per f ant i chitd al tutto
perduti, & altri ruinati in parte fteno flati rijntti
fecondo che ft giudicaua conuenirfi alia impovtan%a di ejfe fkbriche; talmente che ejjendofi in diuerft
tempi percagionedi ejji ripiene le valli, & ahhajfati
i monti, & riuoltate le
tirade, <*r altre rinouate di
or dine, di
fitly <jr di nome} fecondo che I piaciuto a
coloroy che di tempo ne hanno hauuto la cur a; ne } nata tanta confufione &
ofcuyitd ne tempi nofiri fra gli
fcrittort, che difficilmente fe ne puo ritrouare il vero,
ejfendo quaft trasfigurato il fito, che da gli antichi autori fu defcritto. Da
queflo nafcc, che io conofico hervffimOy che fe mifoffi ajfaticato in quefta mi a opera
di

LIBIDO

SBCOT^DO

6i

di volere confrontare infieme il dire de moderni con git
antichi antiquarij; in cambio di arreccare chiarex^a
al lettore,

lo andareiin tal modo confondendo, che fa-

rebbe cofa

difficile il fore cap ace della verita. Verb
accommodandomiffiecondo che giudichero effere oppor*
tuno, alia capacitd della opera; fen%a obligarmi a offeruatione di alcuno; diro di tuttigli edifice piu degni
che eranonella raile tra il Campidoglio e il Talatino, cominciando dal Vico Giogario>che era come vuol
Tito Liuio a confino col Foro Bjomano a pil del monte

TarpeOydaquellapartecheriguardailTalatino.Que- Vico Gi<>
flo Vico per due cagiom3fecondo Me, poteua ejfer detto
giogario; oiiero perche in quel luogofojfero maeflri,
che focejfero gioghi, che hoggi da per low slcffifonno i
noflri induflriofi contadini per it buoi3 efjendo slatigli
huomini in quei tempi meno atti a cjfercitare diuerji
tnanuali efercitij che non fono ne noflri; o vcro da vn
altare di Giunone Gioga 3 che i Bpmani vi haueano co~
facrato, come a quclla che era Hatafoutrice de mari~
iaggi & delle noyge coniugah * In queflo vico, per la
vicinitdyche ejfo hatteua col Campidoglio3dimoflra Tito Liuio 3che da vn grandiffimo fajfo3che della fommitd
3

quel monte cadde 3furono ammax^ati huomini 3 che
pie di qucllaprecipitofa I{upe * Volendo not ft~
tuare queflo Vico propriamente; diremo fecondo la
opinione dimolti fcrittori 3 che veniffe apprcfjodoue
di

eranoa

Chicfa di fanta Maria della confoluogo ne tempi noflri religiofo 3 & di grandiflima deuotione , & allora fequentato non meno
da gentili, per caufa de tempij 3 & de facri altari,
hora b la deuota

latione;

che vi hebberogid

( come vuole Tub. Vittore ) la Dea
Ope

S^1 ° P5r
^e£to>

DZLL'jTlTICHlTjl CI Tt^OMJ.
Ope & Satumo. lluno de quali Tempij <} opinione cbe
cbe ft fa confer uatof no a giorni noflrifotto il Campi*
doglio; & quefli medefimi credono chefoffe di Saturno, hauendo qualcbe conformitd con le cofe di quel tern
pi: oltra cbe dicono, cbe nella chiefa del Saluatore verfo la confolatione fono ftategia trouate Tauole di bron
yo3 cbefanno indubitatafcde, queflo ejjeye slato il veroTempiodi Saturno. Queflo Vico dicono cbe fu babitato da Valeria jlmerico, & da Ouidio Voeta lati¬
no

celebratiffmo, fi

come

egli flejfo in molti luoghi

del fuodiuino Toema defcriuendo il Campidoglio fa indubitata fede. Ma baftino bora tutte quelle cofe, cbe

habbiamo

difcorfo fino a qui del Vico lugario, per
quanta habbiamo giudicato conuenirfi al ragionamento circa qucfta
parte della noftra hifloria. Diremo al
prefentc del Vico Tofcano, cbe era daltaltra parte di
quefla valleapie del Colle Talalino. Queflo ft acquifl\
il nome da quei Tofcani> cbe rennero a I\oma in aiuto
di Rgmuio allora, cbe egli
per cagione delle rapite finciulle3baueuaguerraco Sabini. Terciocheeffendoejfi
renuti fotto la condotta di Celio Vibennio
Capitanova
lorofo forte, poi cbe furono amicbeuolmente finite
le controuerfe fi*a quelle due citta nobiliffme delfo-;
mani & de Sabini, & licentiati i foldati foreflieri dal
foldo, diceft cbe i detti T ofcani, conofcendo quanto la
citta di l\oma ft era ognigiorno
per andare accrefcendo & di for xe & di
grandexga dlmperio, morto il lor
CapitanOy fi contentarono ,fe bene furono priuatidel
monte Celio, done
prima habitauano, di reflar nondimenonel fjpradetto Vico. Mltri tengono, cbe eff non,
al tempo di Rjomulo ma
quando regnaua Tarquino
Trifco
3

'
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Trifco, veniffero a Bpma: & fra quefli e Cornelio Tacito. jllcuni altri banno creduto, che quefli nort foffeyo di
quel Tofcani, che vennero con Celio Vibennio in
aiuto di Bomulo; ma di quelli 9ckc ft partirono con
Torfena Be low ,-quando effo voleua rimetterei Tar~
quini difcacciati della patria. Sono tanto anticbe quefleopinioni che difficilmcnte fe ne puo difcerner la vc~*
ra: onde
migioua dihauerle allegate \accio che coloro,
che leggono,fi poffano attenere a quella, che pin a Loro
pare conuenirji. Bafla a me che in qual ft voglia modo
effi reftarono ad habitare in queflo Fico, &-glidiedero
il nome della loro natione. Tarmi hora apropofitodi
dire, come cofloro haueuano a imitationede Rjomani il
loro principale Dio cbiamato Vcrtunno: il che affertna Farrone nella natura de
gli Dei; percbe fciocca-

penfauano, che per cagione di queflo, le loro
ft poteffero volgere al venderc & al comprare
felicemente; o vero lo chiamarono Fertunno, per bauer col configlio, & con la for%a di coflui tentato di
volgere, & indriTgare il corfo del Teuere; ilquale in
quclla prima antichita paffaua per la detta valle: &
percio quantunque fojfe ftato huomo, era nondimeno
per lefue grandiffime virtu tenuto non come Heroico,
ma come vero Dio
ingrandijjima veneratione. Ter laqual co fa I da credere, che ejfendo ftati i Tofcani &
negli jLuficij fempre mat ecccllenti,£r nella architetturafragli altri populi d'Italia i primi ( non hauendo
in coft fatti fludi & per dottrina & per inuentione
chi gli auan^i) che il tempio che effi confacrarono a
queflo loro Dio fojfe con tutte le fue parti, & corrifpon
den^e bene intefo, oltre alfornamento delle-[culture^
mente

menti

....

.

^
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Tofcani

&

?lttHYe c^e erano • f ™ <?

ticamete

/* vedeua Ful-

Flatco fopra vn carroin habito trionfale, che rapprefcntaua Le vittorie acquiftate contra i nimici'yO4

furono an Ul°

appreffo vierano ancora altri vittoriofi Capitani }&
chitettu" della natione Tofcana & Fgmana \ operein verodera,e in al- gne di effere Yapprefentate dalle loro mani; lequali in
iiudi,
qua} ft yogha arte applicate da loro, fempre hanno ripoYtato il primogrado: perche ft troua in quella anco¬
ra i Tofcani eccellentemente hatter efcrcitato tutte le
forti degli sludi raccontatidi fopra. 1 n quefto Vico ft
m

fhceuano da loro ancora opere molto belle di feta &
di bombagio} lequali erano dapoi comprate da mercanti foreflicYi per gran pre^go. T{el medefmoluogo

botteghe da profit«?
dalli ejfeminati
iAftatici>& quefti otiofi allcttamenti furono cagione
dapoi di jpegnere la offernatat & vera difciplina militare neUa giouentu l{omana . Fra le habit ationi de
Tofcani, ft dice, che piacque a Sempronio di edificare
la fua bafilica; nellaquale per fodifiire alfammo di
quella natione, pofe il fimulacro del loro raccontato
Vio Vertuno<jr quefto medeftmo b opinione di molti,
che ft chiamajfe il Vico GiogaYio. Tlauto vuole cbe
per ejfere ftato quefto luogo pieno di delicie & di effercitij delicati ,foJfe ancora habit at o da huomini vili,
& infami Et quefto I quanto ritrouiamo degno da
effere fcritto in quefta noftra Hiftoria del Vico Tofcano. Ma fcguendo il ragionamcnto della medeftma
hauetia quefto induftriofo popolo
mieri \ laquale inuentione impararono

•

accennayche fra VicQ
fttuata la via
nuoua, laquale ft chiamo cofi, quantunque ella foffe

valle ydiremo, come Van one
Tofcano

& il GiogaYioy era ancora

antica,

LI
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(fi come racconteremo
piu abaJ]o)fu rinouatada Baffiano Imperadore.Que¬
lla via pajjaua peril me%o della detta 1/aUe, & dalantica, & vecchia,
dapoi che
I una parte

terminaua col

Foro Romano, & dall'al-

pafiando per il Velabro fi difiendeua, comebopinione di molti appreffo al
Setti?omo di Seuero, fino
alia pifcma publica & die Termedi
Baffiano Imper adore, Laquale Firada ejjendo Fiat a, come vuole
Spartiano, dal medefimo con nuoua opera tuna lafir icata, per ejjere alle fite Terme vicina, fi dice cIjh
per quejta cagione bauendola adorna & ripiena di tutti quelli ornamenti che vi
fi ricercauano;fece fi che
ella fi acquifto nome di vna delle
piu belle Ftrade, che
mai fojjero fiate in
quella prima antichitd in tutta
tra

>

>

]\oma. Ft in que Ft a hebbe la fua reale habitationeTarquinoVrifico nonmolto lontana dalTcmpio di
Ciouc Fiatore,

ejjendofi il capo di ejfa fituato dalla
parte, che rifguarda il Foro Romano, Ma nelj ultra
efiremita haueua come vuol i^arroneyper J'uo termine di
fopra il T empio di Veft a I'altare di jlio Locutio;
che fii in quel luogo facrato da Furio Camillo come
vuol Tito Liuio, per ejjerfi fentita ntlla
ofcuritd della
notte vna voce molto
maggiore, che I'humana da Cc~
ditio huomo plcbeio, & di
poco credito jra I'autoritd
dc cittadini
nuta

i{omani; laquale annontiaua la prefta ve-

de Calli Senoni alia

Cedicio

defiruttione di quella cittd. predicc al

Dicefi ycbe ejjendo Ceditio andato in Senato ariuelare /e parole vdite da lui in
quel luogo, & non

gli ej-

findo Ftato prefiato fede, come a huomo di poca auto-

$c-

noni, &
ritd, & percio dijprc^ata quella voce, che dal Ge- no" *
nio della patria ageuolmente pottua ejjere Fiata man- cre ut9%
data

DtlfjlVJ ICHITJ:DI \OMJ
datafuori per Liber are quella cittajfi ritrouarono i nimici all$ mux a improuifi3iquali hauendo trouati i
Ba¬
rnaul fen%a alcuno
prouedimento, cTie potye delta cit
td Cr de cittadmiaperte3 fenxa trouare contrafio di
vna
jpada vi entraronodentro, 1 giouani fiomani abbanclonati i vecchi Loro veftiti di babito fenatorio, &
faltrc per [one inutili
ritirarono net

all'armi3 con le cofe piu care ft
Campidoglio; done tantoji difefero, cbe

furono dalle for^e, & dal valo\ e di Camillo faluati
dallo ajjedio nimico. In quefla medefima vallefiomuLo edified a Vefla vn Tempio 3& vn altro non men belLo ne confacro alia medefima Dea dmamg atfuo f{eal
Talaygo 3nelquale fi conferuaua ilfuoco facro. Ma

quejio difference 4a quello, diconocbe era di forma sfe
La opinione di molti e cbe La Cbiefa di fanta Ma¬
ria delle gr at ie jiafondata, o fopra3 o appre/fo la ruina
di quefto Tempio. jlltri voglionoil facro bofchetto,
cbe i fiomani c oferuarono interna at detto Tempio per
recreamento di
quelle Vergini cbe vi ftauano rincbiufe3fof]e apprejjo a fan Siluejiro in lago3o da fanta Ma¬
ria liberatrice; &
qucfodicono mojji dalla coniettura
delle fepolture anticbe chcvi fi Jonotrouatecon certijjimi titoli delle dette Fergini, & pernio hanno ereduto cbe quiui doneffe efferei It empio della Dea Vefia.
Vergini
furono da prima 3 come e opmione di Tlutarco3
vdtalida confacrate daLfumaal feruigio.di quella
Deaquatchi prama tro
j/erginifote 3 ma non bajiando qucfle alia imporiuihcuite.
tan^ detie cerimonie 3& de facrificq cbe vi ft faceuano, per efjere quella citta douentata maggiore & di
grande%ga & di popolo3furono da Tarqulno Trifco ag
gionte altre due vergini delle piu nobili cbefojjeroin
rica.

-

tutta
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Bjoma, & di maggior credtto per bontddi opere, che in loro ft vedeuano degne di tal cura; le quali
ejjendo meffefancidlette acciocbe meglio potejfero im
tutta

parare le facre cerimonie,che ft conueniuanoaloYo>&
lealtre cofedi quellanon

veratmafi bene offeruata re-

ligione, diedero gran tempo almondo odore della loro
incorrotta vita. Et percheil feruigiolorofiterminaua dopo che trenta ami erano fate rinchiufe
per lamminijiratione di quel facrifctj, ft dice, che dopo quel
tempo era loro conceffo il poter maritarfi ;ma chedi
rado aumniua ,che maritandofi non accadeffe loro
qualche finiftro accidente: &:fe prima de xxx. anni
che liauano rinchiufe, hatieffero violato la lor vergmitd,

erano

trrore

per eflrcmo

fupplicio &gajligodivntanto

fitterate vine ; in longo procejfo di tempo fene
delle

delinquent,fi come nel contenuto di
quefla hiftoriafidimoftrera, accadendomi ragionarein
altro propofito di loro; lequali baueuanotanta autori-

trouarono

td in Bgma, che fi intrometteuano jra le difcordic della
cittd per metterui la pace. Et per raccontar le altre co

mm (

fefuor di quefte dcgne,fi dirdcome mold hanno creduto,chefra ildetto Temph, & quellodi Gioue Hat ore
fofferogli archi vecchi di J\omulo: ilche io non appro-»
uo per vero, non trouando autore alcuno fuor che il
Biondo, che dimojlri,che quejli archi fifncefferoper
conferuar la memoria de gli huomini benemeriti pri¬
ma che al
tempo di Tito: & a quefto ft aggiugne, che
egli dice, che quejli erano fdtti di mattoni: ilche, conformandomi io in do col par ere di perfone giudiciofe,
&intendenti, mi par difficile a credere, che le opere
di mattoni fofjero tanto antiche, non fe ne vedendodi
I
quelle
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quelle in Ejoma pur vn minim veftigio nc tempi nofirijche rappYefentino quella prima antichita,fi come
ft rede delle pietre quadrate. In quefla medefima ralle doue e la Cbiefa di
fan Theodoro, dimoflra Dionifioejfere Fiato confacrato rn altroTempio aQuirino,diuerfodaquello del ForoI{omanoraccontato di
fopra; nelqnale ft vedeua ma Lupa di bronco, che nu
triua due bambini: &
percio fitiene per molti, che
queflo luogo foffe poi chiamato il Lupercale. Era non
f° & a, fe per arte, o per natura fabric ata ma fpelonca dentro al code
Talatino, laquale era confacrata
a Vane Li ceo Dio de
pafloYi di JLrcadia, a cui foleuaLupercali no fare i paftori i loro facrifici nel tempo dellefefle Lucome cele
percali; laquale offeruanxa rimafe in rfo apprcjfo i
brati.
fucceffori di tempo in tempo. E opinione} che Forigiwe di
quejli foffe ritrouata innanxi la edificatione di
J\oma. Le fefle di queflo Dio erano celebrate da
pa¬
ftori tutti nudi, dalle parti vcrgognofein poi,lequali erano ricoperte da
quelle pclli di animali, che effi
ft I
haueuano morto ne facrificij: & a
quefla foggia andauano cantando ccrti
verfi futti yfccondo la confuetudinc di quei
tempi, in lodedi quello Dio, atteggian*
do con
marauigliofa deflrexxa con tutto il corpo, &
fhcendo con le pelli che haueuano in mano certi infoliti rumori, con
lequali ancora percoteuano con licentiofa cerimonia tuttele donne, che rincontrauano per
Foro Oli- ^ cittd, Dclqual atto promcttendoft quelle fcliciffii torio
cioe mo augurio3fc ne
pigliauanogran contentexga.yfcen
piazzamo doft fuori dclla detta rallc
ft troua il Foro Olitorio,
m unara,&
cioblapiaxx*
Montanara,
nellaquale era rna lira11 r§1 eco« da^che dal nome di jirgo amicofedeliffimo
di Euandrot
y

l
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!y ilquale dopo morto vifu fepelito, era chiamato t\ayt
Jf® gileto; o vero la chiamauanogli antichi tArgileto,perrpl che in quel luogo ft trouaua la terra jirgilla. Haueua
quefla il fuo principio dal Velabro apprejjoal Teatro
/3ll di Mar cello,la done b la chiefa ai fan T[icola. TongoWil no che nel
fine dell' Mrgi let o in quella piu baffa parte
'M della detta flrada, Tsfuma Vompilio fecondo F^e de
mani, il quale attefe a empier la cittd di religione,
11

$

j*

.

infinite, edificajfe due Tempi] a lano,
non molto grandi, & Jra loro poco dilianti; & che
all'uno, & all'altro di efji faceffc due porte, con or di¬
ne che nella pace douejfero flare continuamente fer-

di cerimonie

,
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rate, & per leguerre aperte,fi come altroue habbiayn0 detto. Da qucfle poteuano le nitre parti del man-

do hauere refoluto indicio, fe la cittd di B^oma

fojfe in

otio & in quiete, per cagione della pace, o pure in armi & in trauagli per cagione della guerra. Haueua- porta
no in offernanga & confuetudine i Confoli prima che lano.

ft partiffero della cittd per mouer guerra contra li nimici del nome P^omano in compagnia de Senatori, &
de cittadini piu nobili infieme co miniflri, & co foldati
dimaggior grado, di andare ad aprire le dette porte
con gran folennita. Queflo medefimo Tempio effendo fiato da Gn. Duillo che trionfb de Cartaginefi ac¬
crefciuto; pare che dejfe cagione a Cornelio Tacito di
mofirare, che per ejjere fiato tanto grande I'accrefcimento

di quella

nuouafahrica da luifatta,piu tofiofof

fe fiato da lui che da Tffuma edificato. Si puo credere
ancora
quello che il medefimo dice poter ejfere che Gn.
Duillo fenga altrimenti accrefccreil detto Tempio, ne
edificajfe vn altro da fe fiejfo; trouandofi per autoritd
1

2

di Qui-*

i)p
I,
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di Ouidio effcre slatimolti tempij confacrati irikonott
di Ianoper tutta la cittd di \omayfi come ageuotmen
te a fuoi luogbi racconteremo riel medefimo modo cbe
da gli anticbi fcrittori fono ftati pofti. C. Cornclio Co-

folo hauendo

fua grandijjima gloria fuperata la
bellicofi popoli net fuccejjo di
tante battaglie
ynellequali porto jpeffe volte infiern
con le
legioni R^omane eftremi pencoli di perdita; per
vn voto fhtto edificb il
Tempio a Giunone Matuta con
la fpefa delle jpoglie nimicbe, hauendo pero quelle, cbe
tgh giudico j'uperfluea queftaimpreja yconfegnate al
publico Erarioyfi come era coftume de Confoli, cbc con
guadagno ritornauano dallcguerre.il medefimo Tem¬
pio ritrouandofi bora in piedi in quel luogo, o pure rifiitto fopra le fue ruiney e cbiamato fanto jlndrea in
mentucciay o vero in Vinci, douendo piu toflo eJJ'ere
detto fanto jlndrea in Matuta. Doue bora ft vede la
Cbiefa di fanta Caterina a pie del Campidoglioy dicono
Tempiodi ejfere ttato gid quel Tempio di Carmenta > cbe fu per
Carmeta.
commme confenfo delle donne Hgmaneyallora cbe it Se
con

Gallia, & vinto quel

concede loro di potere vfare la caretta y come era
Jiata concejfa alleantiche matrone,edificato & confanato

per altro, cbe per ejfere ft ata quella la pri¬
donna, cbe in quella cittd accrebbe non poco il fejfo
feminile di honore & di creditoymediante la prudcn%a
fuadegna di ejfere meffa al pari de piu fauiy & pruden
ti buomini di quella etd. Dalla medejima parte era ancrato non
ma

cor a

Equimclio.

*

nella detta piagga montanara

vfcendo dalla por-

*a ^ ^em?'10 di Carmetaftnuerfo del Vclabro/Equimelio apprejfo alia Cbiefa di fan Giouanni DecoUato.
it quejlo non era altro cbe quello fcatio% checonteneua
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la cafa diSpurioMelio,chepercomandamento
dc Cenfori fu jpianata fino a fondamenti: attefo che
egli fi era ambitiofamente voluto impadronire delgouerno della patriadiuentare Tiranno di J\6ma: &
percio ejfcndogli ( come a buomo degno di quella fenten
tia)flati confifcati i beni, & effo condennato alia mortc,accioche fi conferuafje perpetua la memoria di queflofiztto; non permifero poi che alcuno altro nello (pa¬
tio delle dctte mine potejfe edifcare. Et per quejlo vogliono gli fcrittori di quejla antichitd, che dapoi fempre quel luogo ft conferuaffe il nome del!Equimelioeffendo pero reflati in piedi i rejligq delle fue ruine. Qui
apprejfo dicono che era vna colonna, chiamata Lattaria,ap'ddellaquale ft riponeuanoi bambini che fi doueuano dare a balia; & da
quella ft raunauano come
luogo deputato a quello rfficio le balie, che cerCauano
di nutrire per premio i figliuoli d'altri. Da quefla co¬
lonna rcniua a ejjere il Tcmpio della Speran%a;ilqualeera bellijjimo, come fe ne poteua trarre per le reliquie, che vi ft erano conferuate falue, come vuoleTito
Uuio, da quello incendio che accade nel tempo, che era
Confute Sempronio Cracco, jlUeradici del Campidoglio pongono gli antiquarii, che foffe il Tempio di Saturno confacrato da T ullo Hoflillo,nelquale, per cffere
antichiffimo, ft conferuo I'erario publico gran tempo,
prima che ft trasferijfe nel raccontato Tepiodi Saturno che era nel Foro Romano,non effendo Hati confueti
gli antichi Eomani; di commettere ad altri in cuflodia
i loro Tefori, che a qucfto Dio. K[ella piaigadelf *Argileto dimojlra Martiale,che defcriue partieolarmente molte cofe, come vi ft effercitauanodiuerfi manuali
I
3
efercitij
in fe
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ejercitqne fuoi tempi, & percio vi fi raunauano aHU
giani & mereatant i fi per vendcre come per compera*
re; & fiaglt altri artigiani vi era gran copia di librafi; iquali

di dinerfe forti lettere vendeuano i libri fcrit
difficult a di
quell'arte, non effendo in qnei tempi, la non mai a baStai?pl ftan-gatanto lodata Stampa\laqualeper induftriadi
da chi°n- ^ue
jilemani, non I pero dugento anni, fu per
trouau.
vn raro ornamento & commoditd delle cofe piu mar attigliofe di quefta noflra eta ritrouata 3 lode veramente
degna di quella induftriofa natione. Ma poi cbe difcorrendo variamente di molte cofe3fiamo venuti a defri¬
tter e del Teatro di Mar cello, i I
quale fra i molti che
erano in B^oma in
quella prima antichitd, ne tempi no
flri fi ritroua piu intero; non far a fuor di propofito,
cheio, nel modo che hoggi apparifcejo rapprejentiin
difegno j accio che hauendo intefo ne difcorji pajjati il
lettore qualche particolaritd, che dell'Mnfiteatrofi ricercauano.poffi ancora il medefimo intendere de Tea•
trh iquali co Circi3congli Mnfiteatri,con le Tfaumacchie 0 con altri cofi fatti edificq furono ordinati dal
popolo Romano per cagionedclla loro vana I{eligione;
penfandoeffi col rapprefentare fimiliginocbiin publi¬
co di
poter mitigare lira degli Dei, & di rinouare a
pojleri la memoria delle fefte Confuali fatte in honore
di Tslcttuno; attefo che I{omulo col fecreto
configlio di
quello Dio y mife a ejfetto nclla celcbratione di quefte
fefte il rapimento delle Sabine, che egli haueua deitberatoper confer natione della citta, difar tone alia giouentii l\omana; 0 per conferuareancora perpetua la
memoria della celebratione delle fefte della Dea Talcs;
ti in penna congrandifjimo prexgo per la

j
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del natale dclla patria fi rinouauano
ogni anno, come babbiamo detto in principio di que-*
fta opera, a xxi, di jlprile, ejjendo all&ra slato gettato da Hgmulo il prima fondamentodella cittd. Inoltre fi faceuano in diuerfi tempi le cerimonie de Lettiflervi, & de quinquennali con molte altre con grandiffima folennitcL & fpefayfecondo cbe accadeuano le
confacrationide Tempi, le creatiqni degli Edili, & i
giorni de natali de gli lmperadori, o deli!altre perfone di
qualche fupremo grado y oltra quelli cbe acca¬
deuano per li voti fatti per la falute degli eferciti y &
per le vittorie acqniftate de nimici, o per la liberatione della patria, molti ancora per dare jpajjo al popo10 fe ne faceuano ne mortorij, o fecondo il volere di
cJje per cagione

Wmpprtlti

kiifccrfip
MjUjto:i

coloro, cbe ne baueuano lacura. I nobili cbe veniuano in
quefto Teatro per vedere, fi mctteuano fecondo
11 grado loro nellaOrcheftra fopra gli alti gradi; &
i S en at or i piu
tare

in

apprejfo a recitanti fi ftauano ad afcol-

fu le Scdie, cbe da i loroferuitori vi faceuano

port are. Ma quefla confuctudine di federe in dijpartei nobili da^plebei ficomincio a \far, come effetto
di buona crcanTa, grande fpatio di tempo poi cbe furitrouati

qucfii giuocbi, da Scipione Mfricano;
percbe bauendo rjato il Senato piu cbe D.LV 111, tjmde'la
anni di ritrouarfi mefcolato con la plebe fen^a difcer- piebc da
nere grado o nobiltd, cbe foffe fra loro; parue a quel nobili nel
fauio buomo cbe fojfe mala crean%a; attefo cbe tra f^trrc0ia
tanta moltitudine i nobili erano opprefji da plebei; &
percib fece fi con Mttilio Serano & con Lucio Scribonio Edili; bauendogli tirati al fuo par ere; cbe cf~
fi fecero vn editto, per ilquale vietauano cbe da quel
rono

I

q.

tempo
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tempo innan%i niuno plebeo

poteffe porft nell'Orcheftra, nc portare fedie per ritrouarft prefente alia celebratione di dettefefte. Ter
quefto ordinedunquc i nobili & i Senatori fecero
per tauUenire che la plebe
sietteda lorod'tuifa: & ejjendofi faputo, che Scipione
era jlato
quello, che primo haueua propofto quejla legge; la plebe cheft teneua moltograuata>fi moffe a fdegno contra lui: & e opinione, che quefto fojje poi cagiotie del fuo
infelice efilio. Jn quefto Teatro di MarceUo
poteuano commodamente Hare per la fua grandeTga
L X X X. mila
perfone a vedere Ce eomedie y i giuochi,
& le fefte che vi fi faceuano.
>
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Queflo fu edificatoda Auguflo
per conferuare vina la memoria del nome
di Mar cello
fuo nipote, figlio
di Ottauia ftta forella;
allaquale per

I'ajfettionegrandijfima cbe le portaua, drivgo ancorn
preffoaldetto Teatro, & rdlfechedal tiomeportico
di lei fojfe
cbiamato di Ottauia. Come
queflo portico fu ruinato, per cagione di effo fu cbiamatala
Chiefa di fanta
Maria in portico
quellache bora quiui ft vede3 cdificata forfe
fopra le reliquie di quelle ruine. Ancora
cbe poi fta ftato
disfatto queflo Teatro dal
tempo nimico di tutte le
cofe create fopra la terrax in quel medefimo modo, cbe nel difegno ft e
dimoflro; fi puo conofcere nondimeno facilmente quanta
fta Hat a grande la importan%a
diquella
fabrica3eJfendoui
reflato
yn montc di
quelle ruine; fopra lequali t poi ftato edi¬
ficato il bel pala'igp de Signori
Sauelli, cbiamato da i
yulgari per talconto il monte Sauello; il
dcndoft fino a SantAngelo in pefcberia3quale dijkndimoflra il
principio d'un portico moltogrande. Era il dettoTeatro di Mar cello
fatto di due ordini di Architettura,
cioldi Doricoy & di
Ionico; ma bora non fe nevede
altro cbeil Dorico con le
fue tigliffe & metope 3 con
le fue colonne
ferny alcunabafe meffe in quella ope¬
ra; la doue i il
palaryo delRcuerendiffimo Cardinale Sauello come
beniffimo fi dimoflrano. Ancora che
quefle fiano fotterratc in certe cantine, & non
baueffero bafe. Vitruuio nondimeno ce lo
defcriue quando
ragiona della belle?ga dell'or dine del detto
quale dice cbe era di cofi bell a maniera Teatro, ilquanto alcun
altro cbe mai
fta ftato in Ryoma. Ma Cor dine lonico
per ejjere ftato rimurato, a fatica
fi fcorge in qualcbe
3

3

parte
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parte intorno alia detta opera; & la fua bellc^a pet
molti yebe bannogiudicio diarchitettura, e(lata imiLI B

tata

II 0

in molte opere; fra iquali imitatori b jlato Michel

jingelo Buonarruoti & jlntomo da fan GallOyCbe nelfabricbe da loro condotte a fine con molto

le belliffme

faperefi fin trouati fodisfatti di haner imitato tordi¬
ne del detto Teatro ; fi come ft pno vcderc fira gli altri
edificijdi F{oma, nel cor tile del fuperbo, & belliff mo
palag^o delli lllujlrijjimi & Rjeuerendifi . Farnefi
edificato da Taolo Tergo, con jpefa veramente Ifeale,
appreffo al Teatro,cbefabric0 in bonore del gran Vom
peo quel fuo fedelijfmo liber to in quel luogo done bog
gi fi dice CampodiFiore. Di quefti Teatrinel tempo
cbe TI mperio fiomano fioriua fe ne trouauano fctte altxi non molto diffmili dal raccontato di Marccllo.Mp

preffo al detto pongono gli fcrittori cbe fojfe il Tempio fepio M
della pieta, edificato dal Topolo Romano nel confolato la pieta.

Quintio, & di Marco Jltilio per cagione di
quel noteuole & pietofo atto, cbe vso verfo il fuo padre imprigionato & condennato a per pet uo eftho quella giouene Bj>mana con bauerlo per (patio di tanto tern
di Tito

po conferuato

viuo col proprio latte . llqual Tempio

effendo dopo molti anni ruinato; b opinione cbe la ma¬
teria delle fue mine in parte feruijjeper il detto Tea¬
tro. Isle I fit 0 del portico di Ottauia > raccontato di fopra y edificato da Mugufio y dicono cbe prima era (lato
vn Tempio cofecrato a Giunoneyornato dipitturemol
to belle & di(latue di dinerft Dei fatte da gli fcultori
di quel T empi con ajfai bella manicra: nel quale bebbe
ancora Mpollo vna capella adorna di altre no men bel¬
le flatue cbe pittuTe. Jit per cbe mi farebbe mancare
y

al debi-
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dl dehito mip ,fe io non
raccontaffi parte di quelle cofe
che to trouo per h fcrittori ejjere Ftate

pojle nel detto
portico: laffando ogm altro ragionamento, diro come
Tlinio fcriue, che ft a molte cofe
degne dimemoria vi
era la ftatua di Hercole, che
per deificarfi dalla fommitddel monte Oeta faliua al Cielo; &
fmilmenteiui
fe ne vedeua vnaltra marauigliofa di Veriere, laquale
dormendo in compagnia de fuoi amori, che le
faceuano
la guar did, dimofiraua di effere
inaccortamentefra il
fonno ftata trafitta dallo Hrale amorofo di Cupido figliuolo; & quefla era opera del famofo Fidia, Vi era
Diana ancora, laquale fuccinta con
calgari alia vfan%a Spartana; hauendo con maeftreuole attitudine raccolte inficme le treccie intorno al
capo; col dardo in
mano ftaua in atto di
affront are vnafiera che le fuggiuadinanti. Di non inferiore belleg^a ancora, vi ft ve¬
deua la ftatua di vno
jlpollo nudo} con la lira in mano
che era
accompagnato dalle none Mufe;& appreffo ve
ne erano molte
altre, che per non effere tediofo & Iongo lafcio di defcriuere.Ffon contento Mugufto di hauer
fatto in honore diOttauia tante cofe marauigliofc ,ft
dice che vi edifico vna
fcuolayche dal nome fuo fu cbiamata di Ottauia,nella
quale Tlinio ragionando del Cu¬
pido,che fece Trafitele:dice che tAugujlo ve lo mife per
ornamento in
queflo edificio. Difcorrendo tutti i luoghi
piu famofi per ritrouare gli edificij fecondo Cor dine incominciato di quefla noflra
hifloria, ritrouo il Foro Ti¬
ft ario, che era in quella prima antichitd longo il Teuere, diftendendofi fin doue hora e la Chiefa di
fanta Ma¬
ria in Tortico, o fanta Maria
Fgittiacas £7 quefla era
la piaTga doue i T eft at or i vendeuano il
pefce. Ma poi
che

LI
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cbenoi fiamo entrati a dire di fanta Maria Fgittiaca,
mi pare di dire, come io ritrouo fra gli fcrittori moderni di quefta anticbitd molxe controuerfie intorno a que
to L

fa Chiefa; percbe alcuni di loro vogliono,cbe queflafof
fe il Tempio, che Seruio Tullio cdifico alia Fortuna vi¬
rile; altri credono della mifericordia , 0 de1l\Afilo;
molti ancora mettono cbe fojfe il Tempio della pudicitia. Le opinionidi cofloro febene hanno qualcbe diuer-

fit a in loto,

ft difcoftano pero tanto dal vcro, cbe
qualcbe colorita ragione no fi pofjino faluare; per¬
cbe tiitti quejli Tempi erano iui intorno. Mi par bpie
cofa impojJibiley& da non effere creduta (fe bene in
detta Chiefa fifoffero ritrouate infcrittioni) cbe fecondo le opinioni di alcuni altri antiquarij moderni la det¬
ta Chiefa Egittiaca foffe gia la Bafilica di Caio & di
Lucio; che noi dicemmo ejjcre nelitfquilie; concio fta
cbe quella & di forma & di granderiga h al tutto aliena dalle Bafiliche anticbe;
percbe delle minori chiefs
di quejla fono pochiffime in tutta Bpma. Ft percbe meglioil lettore poffa guidicare il difcorfofe b vero,ofalfo ( parlo di quelli che in cio fongiudiciofi mediante lo
fudio ) fe li mette innanxi il difegno della detta Chiefa
nello ifiejfo modo, che ft ritroua ne tempi noflri.
non

con
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la fabric a fua b di or dine Ionico, & nel fuo fiegio

'apparifcono certe tefle di Bue, accommodate con r ego-

la fia certifeftoni d'intornOyche I'accompagnano.Tut-

quefa opera effendofatta di pietra di maniera ruflica, nondimeno b Hata condotta al fuo fine con lauovi molto belli, hauendo & lecornici, cTgli arcbitraui
ta

maeftreuolmente &

con

grande arte intagliati; & il

portico di quel Tempio dimofiray che effendo Hato dapoi riuolto alia noftra religione Cbrifliana in bonore
delladetta fanta Maria Egittiaca dagli architettori
Cbrifiiani b ttato rinchiufo, & rimurato di ogni intorno fecondo l ordine delle Chiefe moderne. Qjtefio
b quanto fi ritroua del raccontato Foro dcgno di ef~
fere mandato in luce. Hora feguitando il difcorfo de
gli altri edificij, che erano nclla detta valle, ritrouandoci al Velabro far a bene che qui ci fermiamo.
JI Velabro donque apprejfo i primi anticbi non era
altro, che vna concauitd formata a fomigliarrga di vna taiga per cagione di
que tre monti, che lo circondauano; intorno iquali fcaricandofi in quejla val¬
le delle loro acque, & ejjendo iui prejfo il Teucre,
prima cbefoffe voltoil fuo corfo, come autticnene luoghiy che non banno vfcita, come doucua ejfere quefto^
inondando que(lo come b fuo folito qualcbe velta ,faceua qitim vn lago, IT lo riempieua in mododiacqua,
che era difficile cofa dipoi il
poterlo pajjare in altro
modoyche con certe piccole barcbette; & da quejla
parolaVebereycbei Latini yfauano 3fu detto Vela¬
bro
che nella lingua noftra Tofcana non vuol di¬
re altro che pajfare per barca, non potendole gen¬
tly che voleuano dagli altri Colli delta cittd pajjare
,

all'jlMn-

d%L'VjK(Ticinru DI komj
non vi erano portati con le decte bar-

jhteatino, fe

che.andqrui. Quefto luogo fi ha ritenutofanticonome
fino a giorni nofiri}perche vna Cbiefa che e in quel fito}
fi domanda fan Giorgio in Velabro; ancor che Tarquirto Trifcofhcendo yiuolgere il corfo del fiumeTeuere,
Yiferuaffe & riempieffe il detto lago ;ilquale nonpoteua in quei luoghi baffiy fe non produrre cattiuieffetti
a gli habitatori: ma effendofi fktto habit abile, & rivioffe le cagioni che lo rendeuano inutile, ft dice che
dapoi vi (urono fhtti molti edificij, non meno in honore
della religione y che per commodo degli habitanti; fra
iquali vogliono, che habitaffe quel Tub. Scipione; che
con fuagradiffima gloria trionfodelf\Africa. Tfel Ve¬
labro era ancor a Ialt are di jtcca Laurent i a, & la fhmofa fepoltura di jintia; lequalifra gli altri edificij,
che erano digniffimijurono non pjicdloornamento delle opere antiche del Velabro. Ft-perche la grander
diqueflo luogo ft diflendeua inaffai ffiatiofa pianura,
pongono gli fcrittori antichiy che in vna parte dieffo
ForoBo*- foffe ancorq il. Foro Boario, o vogliamo dire lapiagga,
t >0.
doue quelli antichi faceuano vender e i buoi. Ma Cornelio T acitOyCrede che ella foffe chiamata cofi dalfopera
di vn Bue di Bronco, che fu poflo in quel luogo; hauendo col facro folco da quella
parte dato principio Bprnulo alle mm a della fuanuoua citta*J.lcuni altri ten

go no fra le diuerfe opinioni da not racconte ; che foffe
detto pifi tofio il Foro Boario per cagione di quel Buedi
Br onto, che Hercole confacro a

Gioueyhauendo ritro-

Mti gh armenti3 che il fagace infidiator Cacco gli haueua rubhtitMa hora in queflo Foronon fi dimoflra altxa

cofa piu degna7 ditante3 che yi erano antichiffime,

che

11B\0
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quadro prejfo alia Cbiefa di fan Giorgio,
ilquale dicono, che i mere ant i & gli artigiani dri^
%arono in honore di Settimio lmperadore3&di M.jlu
relio per che hauenano ottenuto ejjentiom, & priuilegij liberi dalla bontd & grandeiga del lorogenerofo
ammo, non ponto auaro ma liberale verfo quelli eke di
giouare continuamente procurauano; il che da tutti i
buoni Vrincipi douerebbe ejfer concejfo ,accioche con
roccafione di quelle immunitd, i mercanti dejideroji
del guadagno fojfero piu pronti a tenere copiofe, &
abondantilecittddelloro fortunatoImperio. Quejio
arco
per ladetta cagione ancorahoggi ft domanda de
gli orefici: & ejfendo di ordine compojito, ha d'intorno ornamenti di fculture che dimojirano facrificij di
buoifhtti con grandiffimo artificio,& inftemeil vero
ritratto di Lucio Settimio, che ha indojfo la Toga come
in atto di amminiflrare public agiuflitia al popolo;
ri ft veggono intorno molte altre hiftorie, che tutte
rapprefentanofattigloriofi di quelli Imperador 'tfiquali hauendo in parte raccontati ne gli altri archi stati
dri^ati in premio delleloro opereimmortally non mi
9ccorre al
prefente replicare.
vn arco

j

3
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Queflo arcOy ejjendodiforma quadratafh bellijjima mojtra di ogni intorno per il ripieno di mold belliy
& artificiofi fogliami; & nel jregio, che fopra de
fuoi pilajlri fi vede 3 contrafegnate con la lettera JL*
LIB
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fi legge I'injrafcritto
IMP.

CAESAR. L.

Titolo.

SEPTIMIO SEVERO PIO

AD1ABENI
FELICiSPOTEST. XII.
PATRIAE ET
IMP. CAESAR. M. A VRELIO ANTONINO PIO FELICISSlMOQVE PRINCIPC
ET IVLIAE AVG. MATRI AVG. N. ET CASTRORVM ET SENATVS ET PATRIAE
ET IMP. CAES. M. AVRELII ANTONINI
PII FELl CIS. AVG. PARTHIC1 MAXIM £
BRITANNICI MAX. IMP. ARGENTAR1L.
ET NEGOTIANTES BOARIi SVIS LOCI
QVI DEVOTI NEMINI EORVM 1NVEN1ENT.
F{el medeftmo Foro Boariogli antichi pofero, come
ne tempi nojlri fi vede larco di lano quadroon

PERTINACi

AVG. ARAB ICO.

PARTH.. MAX. FORTISSIMO
SIMO PONT1F. MAX. TRIB.
IMP. Xi. COS. III. PATRi

ancora

te, tlquale

ejjendo in gran parte ruinatofi dimoflra in

belli, & piu

confeguenya jpogliato di mold de fuoi piu
veri ornamendy & queftoda vulgari e chiamato com'
munemente la loggia. Ma per ejj'ere di forma quadrata, £ Fiato

opinione di

mold 3 che egli non jojfe arco,

mancando dellefue propordoni che

negh altri archi fi

credonoychefojfe vnTempio andco fktto con quattro fiiccieaguifa di vnporti-

fon dimoftrate; ma piu tofto

coyvedendouifi di ogni intorno nicchie, lequalidoueano
hauere colonctte tonde, come fe nepuo da quelloyche vi
I reflato faluoyfdre refolutogiudicio, ejjendo di opera
J onica.Ma conjiderado piu adentro le cagionidi quella
K

2

forma
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forma & di quei fitoi ornamenti, mi \OMJ
pare di conofeere

che

gli antichi non lo fhceffero cofi a
cafo, ma per
rapprefentare pin toflo qualcbe cofa
mijleriofa
j effendo a Iano attribuito il
principio dell'anno, & ejfendo
qucfto Tempio quadrifonte, credo, che con
quello volejfero ftgnificare le quattro
Hagioni dell'anno con la
fomiglian-ga dellc quattro fue faccie; &
fimilmente
le dodici nicchieche vi
ft veggono d'intorno9fignificaffero i dodici meft o i dodici
fegni celefli, iquali il Sole
fcorre prima chefinifca il fuo
naturale corfo di vnoan
no; 0* percio non it
marauiglia, che la inuentione che i
cittadini di

Valeria trouaronodi
fronti, piaceffe tanto a Fgmani, fare a Iano quattro
iquali fino a quel tem
po vfarono di tenere nella cittd il
fimulacro del medefimo Dio con due fronti
fole.Moffi
donque da queftacagione ciedo che ritrouaffero il modo
di far il fuo Tem¬
pio di forma fimigliante al
difegno che appreffo ft vede: ilquale t
apponto nel modo che ft ritroua a
gioryii noftri.

DELZjrHJICHITjt

T?er la letter a jl notata in

DI

KOMJ

quello fi puo cono feere farco
degli Orefici; per il B la chiefa di fan Geor¬
gia, che gli b a canto; &dall altra banda doue b il cerchio mafimo a
pib del Valatino,ft dimoflra per la let¬
ter a C la chiefa di
fanta t^aflafia 3che b oltre al fopradetto Tempio di lano. Ragionando Solino delle cofe marauigliofe defcriue effere Hato ancora tiel Foro
Boario non molto lontano dalla
fcuola greca il TemTepio^ di ^;0 fa fjeYcole vincitorc,nelquale dice che mai non cn©ue nVen tr*uan0 n€ mofche, ne cant; &
queflo dice che nafcetrauano
ua
per cagione di quel facrificio, che egli fece a Gioue
mofche, & a Miagro Dio delle
mofche, alquale maladiffe la
ne cam.
parte d€Ua vittima a quelle confacrata; &
percio vogliono che da quel tempo in qua non ye entraffero mai
mo (che: & che
per cagione della claua, che egli lafio
ap
piccata nelfentrata del detto Tempio, laquale da cani
di natura
paurofi del baflonc b haunt a in odio ,fi crede
che effendo Hato veduta dal loro non
avdijfero per fofpctto mai pin d'entrarui.jllcuni altri dicono che quella claua hauea in fe vn certo fetore molto
odiofo,dr che
i cani hauendolo fentito, mai
piu non cercaffero di andar in quel
Tempio. Qguefe marauiglie,ancor che fiatwfizuolofe, non hogiudicato io di lafciare in dietro fen
raccontarle pot che da molti altri autori
fono Ha¬
te fcritte: ancor che io creda
che quefti miracoli de le
mofche & de cani nafceffero da
qualcheproprietaa
noi occulta di
quel luogo, come auien delle cofc della na
tura3che hanno piu priuilegio in vn luogo, che in vnaltro.
QuefloTempio fit ruinate affattoal tempo di Si(lo 1111. come dicemmo raggionando della
jua Hatua, che b nel Campidoglio, laquale fi ritrouo
fotter,

3

3

rata
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nelle fue ruine; ancor che ctltri vogliono, che pin
LI B

rata

toflofoff'e conferuata falua nel( jlra majfima fra quella,che Hercole dri^go a fe Hejfo quafi nella prima entrata del circo maffimo;ilqual altare effendo fiato per
la grandexga & nobiltd della fua fiibrica cbiamato
I'\aya Maffima; ferui a confrmare la decima parte
delle Vaccbe, cbc egli porfe in facrificioa Gioue, bauendole ritrouate per il voler di Dio piu toflo, cbe per
inuefligatione,o foUecitudinebumanafn potere di Cacco; cbe con artificiofo ingannoglie Cbaueua rubate. Si
credt, che dopoquel folenne facrificio,i \omani mojji
dalla grandegga delle virtu di Her cole, che haueua dimoftrato al mondo con religiofo affetto,quanto conto ft

fhnno a Dio, teneffero con grandiffima reuerentia quejlo alt are, talmentcche niuno haurebbe prefo giuramento Copra tjlra Ara maffi
majjima, fe non haueffe faputo di certo di poter offer*ler
uare le promejfe inuiolabilmente & finga fhlfitd. Et c°
i facer dot i auari di quefla religione haueuanoper pro¬
pria vtilitd nelle menti de gli huomini feminato vna
certa loro opinione, con laquale perfuadeuano,che codeueua tcnere delle promejfe che ft

loro viuerebbenofelici, iquali
decima parte delle loro

hauejfero confacrato la

ricchegge fopra del dettoalta-

& non mancauano di confortar gli huomini troppo
creduli ojferir fopra quel
altare^i
re;

medeftmo

fomiglian
di tanto credito
quefla loro ftmulata religione, cheognigiorno erano in
grandiffima quantit a i prefenti portati a quefl'ylra da
quclli che per femplicita dauano loro fede; ond.ee da
ga di Her cole qualche ricco dono. Era

quejii auari & feeleraminifri ne diuenijTero ricchijjimi; hanendo il conK
4
corfo

credere, che in breue tempo
ti

DnLVj(KTICHIT^
corfo

non
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folamentede plebei & ignobili della cittdi

ancorade primi nobilijjimi; fra
iquali ft nomina
Silla y M. Craffo, Or Lucullo; che per diucnire
ma

feliciy

Or non difpre^are quel folenne facrificio, ojferirono
la decima parte di tutto quello cbe poffedeuano

fopra

quello alt are. Ma parendomi baUer detto a baflan^a
del Tempio di Hercole & del fuo altare, per non mi
difcoflar troppo dal mio primo ragionamento; feguiterb di raccontare gli altri edifcp & Tempijy che erano
Tepiodel- nel Foro Boario. Era prejjo al Tempio di Hercole, co¬
la Pudjcime jiwojlra Tito Liuio, quello della Tudicitia Tatriro Boario" tia;edificato da Emilio confole, accioche le donne nobih per loro sleffe baueffero Tempio differente dalle
piebee :& frmilmete differ enti le cerimoriie de loro facrificif: tantufhceuano conto di offcruare i J\omani in tut
le loro attioni y vna

antica incorrotta nobiltd. Ter
cagionc di queflo Tempio ft crede, che nafcejfe fra le
te

donne Tatritie & le

plebeenella cittacofigrancon-

trouerfia, che era per arrecare in breuiffimo tempo
grauiffimo danno alia loro patriay per le fkttioni con¬
tinue de nobili & de plebei ,che erano in Bgma per mol
te cagioni grandijfime; fe Verginia
frgliuola di Julo
nobil cittadino, & maritata a Volumnio plebeo; ma
perogiouanedigrandiffimo credito per le fue ricche^c
%e> & per li magiflrati, cbe egligodeua dalla parte del
popolo,non hauejje a tempo proueduto con thauer edificato vn altro Tempio delle cafe, doue ella babitaui
net Vico longOyalla Tudicitia plebea, effendole ftato
Vtetato ilpoter piu facrificare alia
Tatritia.per efferfi maritata a huomo ignobikyper cagione delquale vetliua a effete jbogliata della nobiltd paterna < £t percio
hauendo

LIB 1^0
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bauendo raunato gran nimero di donne plebee; & ef-

jmti

doluta dell'oltragvio,

4

con quelle publicamente
cbe le nobili le haueuano fhtto ingiuftamente, moflrb
loro il nuouo Tempio che per la detta cagione baueua
cdificato; & non meno le conforto dapoi a
ardentemente effere con effolei a porgere dopo alia (olen-

N

ne

jendofi

,fN%i
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tff!
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Iti:

fft

volere

confacratione dcuoti facrificij alia Tudicitia piebea: percbe non meno farebbono acCetti alia Dea i lor
pregbiy pur che cafiamente foffero porti, cbe fi foffe-

queUi delle donne Tatritie: Tcr tal cagione adttnque hebbe in Boma il Tempio la Tudicitia plebea.
Hclla msdefima piaTga Scruio T ulliofiibrico nel tent

ro

egli tenne il regimento della cittd due Tempty
/'unoalia Dea Matuta, & I'altro alia Fortuna profpera, per cagione del fclice fucceffo di effere Ftato afjunto alia corona del nome Bomano. In qticflpfhceud
po, cbe

nelmedefimo giorno celtbrarela folennitd delle loro
fefle , & porgere deuoti facrificij* EtStertinio dicono
che innaurj al tempio di Matuta fcce fare vno area
adorno di flatue molto belle, quando egli torno VretOf
re di Spagna>& vn altro arco dimojlra Tito Liuio cbe
da cofiui fu edificato net circo maffimo, co denari, che
egli cauo del detto gouemo^ancor cbe egli baueffc meffo nel publico EYario piuche jo.milalibre diargento.
Et percbe fiamo refoluti di non lafciare indietro cofa
alcuna degna di e/fer confiderata iti quefld noflrd bifloria y prima cbe ci partidmo del Foro Boario diremo
della fonte, chiamata da molti di I uturnd; laquale per
la bontd delle fue deque ne tempi noflri dncora b famofa al mondo yeffendofi conferuata per fpatio gid di
tanti ami & fecoli in quejto luogonon molto Ion tana

dalla

^ot1te ^
1 uturnai
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Chiefa di fan Giorgio in Velabro della quale ft
volcjji fcriuere le falubri efperien%e & fegnalate,fa¬
te appyeffogli anticbi, dubiterei cbe le
infinite fue vir¬
tu & perfettioni non mi
allontanafiero troppo dal mio
primo ragionamento: oltra cbe acquifterei poco crcdito appreffo il lettore,
ilquale giudicherebbe il parlare
miofauolofo; conciofta, chela detta font e non cidia bo
ra
efferienya alcuna delle fue gia patticulari gratie;
ilcbe b cagione, cbe alcuni
antiquary neghinochequefta ft a quell a medefma antica di Iuturna: & dicono
cbe facque fue nafcono piu tojio dalla Cloaca
mafiima,
cbe pajfa iui appreffo, cbe dalla vena del
fonte fopradetto: onde per non lodare io m vano vna
cofa cbe Ha
inforfe di efferne indegna, me nc paffero piu oltre a rac
contare le cofe
marauigliofe del Circo mafiimo. fudifcgnato'qucflo da Tarquino Vrifco di tanta grandeg%a, cbe ft dijiendcua dal lato del Talatino fin
appreffo
al monte jluentino, &
fu cbiamato Mafiimo, perche
in Upma non ft fece mai il
maggiore. In effo vfauano i
Rjtmani di rapprefentare i giuocbi Circenft, foliti a
celebrarft comevnolc Dioniofto ne luoghi piani & jfiatioft all ombra di fron%uti arbor't, o fopra delleverdi
berbette, o appreffo al lento corfo di qualche fiume:
ft come auuenne atlora, cbe J\omulo rapt nella fotcnnit a di quei giuocbi le donne Sabine.
Quefto Circo efi¬
fe ndo come bo detto Halo difegnato da Tarquino di mol
to maggior
grander'ga, cbe non baueuafatto Romulot
antiuedendo forfe, cbe haueua da
effete capace per li
giuocbi delgrande Imperio di tutto il morido; fu ancor a da lui
compartito I'orditie di effode luoghi peril
Senatori tcaualieri, & altri di
grado ingrado diuifi
>

dalla
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plebe.Et cofi ttette fin che Tarquino Superbo accommodandofi in parte della detta inuentione, lo fece
dipiu bellafabrica,fecondo la poca fcien%a delle rega¬
le di architettura, che eranoin quel tempi. Ma effendo
dopo molte eta venuto I'lmperio di RomaneUe mani
di C. Cefare, nelqual tempo fioriuano lebuone artigeneralmete, & in particulare f architettura & la fcul
turafi dice che in tal modo egli riuolto tanimo a queldalla

lafabrica,&talmente taccrebbe & orno,che ft poteua ageuolmente confeffare, che ellafojje ftata al tutto
rinouatada lui, non vi fi conofcendo quafi cofa alcuna
di qitella prima inuentione. 1S[c per altra cagione fi
moffe Cefare a far quefi'opera, fenon per che quefto Cir
co gli
pareua luogo capace da celebrarui le fefie & i
giuochi, che fi deueuanofare nel tempo delle fue acquiftate vittorie Ver la medefima cagione volendo jtuguflo feguitare laimprefa da Cefare laffata imperfetta ,fi dice che tarrichi di molti ornamenti; fira iqualt
fu vn Obelifco di piedi 1 32. che egli di Hieropoli citta di Egitto come vuol Marccllino, fece condurre a Roma
& I ordino in modo che ageuolmente vi ft poterono
rapprefentare i giuochi di caccie dianimali, di caualli con carrette & fenga, fecondo che ricercauano
hmprefe, 0 fefie, cheefii vifaceuano: fra lequali fi di¬
ce che
piu d'ogni altro, vi fece rapprefentare con vna
gradegga militare it giuoco Troiano, che molto piu de
glialtri aggradiua alpopolo Romano; ilqualgiuoco vo
gliono che da jlfcanio figliuolo d'Enea haueffe origine;
Cir cio era buoniflimo mego da efercitare lagiouetu Ro
mana nelliefercitu militari; perche color0 che rapprefentauano qucflo giuoco,effendo partiti in duefquadre

«!!
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II giuoco armate fopra
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dejiri caualli o s offrontauano
inficme, 0
Troiano, fuggendo funo era
feguito
daW altro, a ftmigliani^a di
delqualefi cobattenti nimici. Si trouano
altre opiniotii di fcrittori
Icg^epfef- circa
fo Virgil,
Toriginedi quefto giuoco; percbe alcuni
tengonO
nel v. vole cbe fojfe trouato da
quel Lidi popoli di Jft a, che ven*
il Laiio, nero in
Italia, C? occuparono la Tofcana
che fia il
fotto la condotta diTirreno loYo
noftro tor
Capitano; & che dal nome low
neameco, foffero chiamati Lidi, de quail fcriuendo anc or a T ercofi detto tulliano
antico, & degnode indubitatafede,<Cr M.Tie
quafiTro- ro
Ligori
modcrno ne fuoi trattati
iamento.
breui, cbe egli fa de
Circi, de Teatri
& degli Mnfiteatri,

tra cura di raccontare i
low

non

pigliero al-\

appareccbi, ne il modo cbe
ejji teneffero in celebrarli; promettendo in altro
piu
commodo
tempo > quando conofcadi bauer per giudicio
di huomini intedenti co
quefle mie faticbe recato qualche giouamento al
mondo, di bauere ancora a ragionaredi quefli. Ma
per tornare al Circo Maftirno dico,che
fecondo la efpofitione quefta parola latina
Circum, ere
do cbe non dcriui da
altro, fe non dallo siare, cbe faceuano intorno
circularmentegli huomini a vedere le fefte de dettigiuocbi, per cbe ilftto
fojfe nello
di vn
femicitculo, vogliamo dire mexp cercbio; o(patio
veramente ft
puo intendere femplicemete Civ
cum, dalleJ] ere at
torniato quel
luogodalli afpettatori,fenxa conjiderarlo figurato tondo
piu che quadro ,o ouato< In qual ft
roglia modo che vi fteffero, bafta cbe
fccondo N^euio
in quefti Circi era vn
luogo^doue ftauano i caualli
afpettando le moffe, detto Car cere, & in altro modo
Oppida, per la ftimiglian%a, cbe i dettibaueuanocon
le terre, effendo di
ogni intorno ripieni di merit O* torvi. Jduejio Circo
fu fabricato di legname la prima vol,
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fa, come vuole vno Hntiquario denoflri tempi ncUa
vaUe Murcia, che binme%o tra tjluentino & il Ta-

latino, nel tempo che Tarquino Trifco riporto la vittoria

d'J-ppiole terra de Latini: daUaquale bauendo
ripOYtato nella cittd molto maggior teforo, & jpogfie
che egli non fperaua,
per le riccheyge che vi trouo; di¬
ce Tito Liuio, che yolfe
rapprefentare con piu nohile,
& magnifico apparecchio lagrandexga di queftigiuochi, che ale mo altro Bp, che fojfe mai fiato innan^i a
lui; & vi rapprefento con
caualli

nohile apparecchio corft di

&giuochidi pugna per me%o degiouani Tofca
ni, efercitati piu di tutti gli altri popoli neUa impor¬
tant di quelgiuochi, & venuti a pofia per quefto effetto dalla loro regione. Et perche in procejjo di tempo
ft andarono variado/urono hor chiamati giuochigr au¬
di Crhor giuochi Bjomani yfecondo che era piu o meno
rapparecchio di efii. Ma non bgid da cYedere, che
T arquino fabric ajje il cerchio mafiimodi queUa grande^ga, cheft ritroua ejjere ftato,ponendogli antiqua¬
ry moderni, che quello per effere piu longo, che largo,
ft diftendeffe in longheiga pafii. 450. & in largheXc
%a folamente 150. Onde veniuafecondo la mifura de
tempi no[tri a effere cinquanta pafii mmore di vn me%o miglio in longbexga, & per larghezga occupaua lo
{patio di vn ottauo di miglio; & perciofi puo ageuolmente prouare, intefe tutte le fue mifure 3 quanto popolo vi Heffe dentro; perche fecondogli fcrittori mo¬
derni, ft crede, che vi Hejfero agiatamente a federe
y

mila huomini. Ha perchequefia fabrica effendo
publica yfu feguitata di tempo in tempo da fucceffori
dell'lmperioifi troua cheejjendo ruinato in parte il
150.

detto

y
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Imperatorebauendolorijlaurato, ancora iaccrebbe ajjai, & I'adorno di molti va¬
ry & belli omamenti. Et Claudto lmperatore parendoli cbe i carceri & le mete che da prima vi furono
mejjc di tafi dr di legname, fofjero indegni omamenti
di quella fabrica,laquale da vno debile dr incompofto principio era falita in tal grado di bellegga; lefece
detto circulo yTraiano

3

rifare di bianchijjimo marmo> & indorare le mete, che
prima vi erano fenga artificio alcuno. Heliogabalo an
coxa ( in quejio differente da tutte le altrc fuebiajmeuoli opere ) volfecircondareil circo di colonncpeY ar¬
tificio & materia preciofe,allequali aggionfe altri or¬
namenti molto riccbi di oro,hauefidouijatto fare il pauimento di grifogo'lla, & conduttolo in quella perfettione & bellevga, allaquale non era mat arriuato alcunaltro pafjato edificio Hjomano: onde e da credere
cbe nonfojfe manco piaceredegli ajpettatori il riguaYdare il luogo 3 cbe rapprefentaua, che la cofa rapprefentata. Ma fra tutti gli altri Cefarefu quelloyche bauendolo murato di ogm intorno & fattoui porre mete3
cbe ft poteuano rimouere fecondo il bifogno, & tirare
da vn luogo a vnaltro & con grandijfima jpefa, come
vuol Suetonioyfattofare vn canale3cbe per la fua gran
degga da Diomfiofu cbiamato Hagno; lo refe oltre mo
do fuperbo a riguardanti; percbe con tre ordini di porticiy cbe circondauano tutto il circo del pauimento de
quali era rileuato ft, come e quello de Teatri;daua
comodit da tutti gli ajpettatori di poter vederelagrandegga de giuocbi fenga impedire la vifia Cuno alfalAcqoa era tro.ln quello Elagno ft faceua venire bora I'acqua Crabra ,&ac- fa#
fj0ra f^ppia. che vi erano apprefjo in tanta
abondanxa,
3
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abondan^a, cbe facilmcnte per maggiore dilctto de gli

afpcttatori>firapprtfentauanoigiuochi nauali. Quefidcqua raccogliendoft a pit dell jluenUno, faceua cbe
quel luogo ft domandaffe la Tsjaumachia del circo maf
jimo, benche non baueffe ne mifura negrandexja cbe
alletfaumachie foleanodar gli anticbi. Et percbe nella grandeg^a di qucfto circo erano Tempi confacratia
Dei; ft dice, cbe Confo Dio del configlio vi bebbc vn al~
tare, ilquak teneuano fecreto, per ftgniftcare cbe il
configlio deue medefmameme effere occulto & ferbato nel petto delllmomo. Da lui dicono cbe deriuarono
le fejie confualt, cbe Bgmulo ordino per bauer rapite
col fuo configlio le donne Sabine. Molti fcrittori anchc
ci fono cbe vogliono, cbe 1^ettuno baueffe vn Tempio
in queflo circo: & altri opponendof 3dicono cbe a tfettuno & a Confo fojje vn
Tempio folo communemente
confecrato injkme con le fejie. Ikbe io per non efjerc
dimolta importan^a, nonajfermero per vcro, 0 falfo; bajla che d'un Tempio cbe TJettuno hebbe quiui
edificato dalli ^drcadi, dicono cbe fu trouata quella
capella, cite non I gran tempo, che fu fcopena a pti
del Talatino appreffo a fanta jtnaftafia, laquale effendo adorna di Conchiglie marine & di altri orna-

irefill' menti; ft afferma per ceruindicij cbe ellafojfe di que•or0f ft0 Di° del mare. appreffo al detto Tempio era Volfiiim® tare,& la flatua delta DeaMurcia; laquale b Venere
[M0 ftejfa y detta cofiper cagione di vn bofco di vtirti che
forehp -pi era d'intorno. Quefto circo per cagione de giuochi,
1 funJ'i
vogliono che non folamentc a Jfettuno, ma ancora a
(neCajiorc & ToUucefoffe cofacratOybauedoli poflo nome
A10 dHippio y ciob di caualiero, per cagione della deitd che
«bcM

banno
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fjanno cojloro fopra i caualli. Molti altri Tempi di Dei
.

pongono gli antiquary

ejjere Rati net circo mafiimo,

4e quali non fi trouando pur le reliquit*, per ejfere flati
hora dall'ira de Baybari, & bora dalla voracita del
tempo confumati; non mi pare di douer far piu longo
yagionamcnto. In quejlo circo mafiimo erano ( come
yuole Tub. Vittore) due obelifebi dedicati al Sole, &
<lUa Luna,da i vulgari cbiamati Jlguglie. L'unode

quali ejfendo ftato condotto di Egitto ,era alto piedi
13 2. & quejlo dopo molte fatiche & ffefe fi dice, che
yiel volerlo accommodare nel circo, ft mppe in due par
ti nel modo, cbe ft vede a tempi noflri, ancora chefia
yicoperto dalle ruine & dal terreno. L'altro ejfendo
afjai minore era piedi. 88 • & Ji conferuogran tempo.
Jira di animo di dare ancora in difegno il circo mafflmo & injieme le fue mifur e, fi come habbiamo fatto
fie gli altri edificij; ma bauendolo trouato tanto confufo

per cagione delle tante ruine cbe vi fi veggono appreffo , non ho conofciuto in effofigura degna di effere rapprefentata. Hq ben trouato, cbe la fua principale entrata era apprejfoagli orti della fcuola Greca: & che
la fua forma fia slata diuer fa,quejlo affermano percer
tifiimogli fcrittoridiquefta anticbitd, cbe fonojralo-

llcbebaccadutoper ejjere flato rijatto,
cbe effendo vltimamente per gli mcendtj & guerre ruinato a
fatto, b occorfo, cbe quelli fcrittori non ne banno pottito hauere la feyma certeTga
pcyo vno cbe lha defcritto invn tempo, b difcordante da quellaltro che b
flato molti anni dapoi a fame nuoua mentione. Ma la
ynaggior relatione, che noi pofiiamo hauere & piu ceryo contrary,

& tal volt a per le ruine rappe^ato, in modo
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del modello della fua fabrica, e il ritratto,cbe appa-

ta

rifce nelle medaglie di Traiano , doue fi vede fcolpito,
ejfendo come vuole Dione biflorico in molte parti Hato

m

rifattoda lui & accrefciuto. Et perche, come hob-

i Tempi cdificati dagli anticbi B^omani dentro al dettocircoypar*•
te de quah babbiamo defcYitto con breuita: re}ia per
biamo di fopra

raccontato, furono molti

lafciare indietro de gli altri, che quiui intorno eranoychc di quelli ragioniamo. Gn. LicinioTnumuiro cit-

non

tadino di grandiffimo

credito nella fua patria ne edifi-

alia Giouentu: & Fabio Gurgite ne confacro vn
altro a Venere per cagione de denari, che

co vno

imperiofa-

gli pareua di hauer rifcojji da donne.cbe net Cofolatodi fuo padre erano slate conuintedi bauerecomtnejfo adultcrio, percbe nel fcgreto del petto lo rimordeua ianimo di bauere vfato forfe quale be ingiuftitia; penso con I'edificare quefloTempio di fgrauarfi
da ogni colpa. Da queffo circo mette Vlinio ancora
quello di C eyeie, ilquale era Hato ornato con vagbe^
mente

artificio grandiffimo da Damofilo & GorgaJJo
pittori in quelietd di grandiffimo credito, bauendoui co
fiorodipinto ibiftoria di J.riadna abbandonata in mc%p al mare daliingrato & infedel Tefeo; & ritrouata
da Bacco, che ajfettuofamete riguardadola dimojtraua
di accenderfi del fuo amore; le dono quella corona, cbe
dalli lAftrologi b veduta in cielo adorna di tante slelle,

%a

&

apprejfo ancora a medefimi Tempi, come
Cornelio Tactio, molti altri confacrati al So¬
le, a Vroferpina, a Libero, & a Flora, bauendoui cia-

Eranuene
accenna

•tll'S

fcunodi quejliDei il fuo appartato. Intorno aldettQ
circo Haua la cafa di Tompeio magno, neUaquale diL

corn,

Ca^a di
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che egli con diuotione conferuaua la Hatua di
Her cole fhtta da Mir one in
quei tempifiimofijjimo fcul
tore. Et luuenale Toeta
fatirico dimoftra la importan
%a di queflo circo ne fuoi
elegantijjimi vcrft; & dice
come mtorno a
quello babitauano, ft come nel Foro To
fcano, perfune infami & vili con cortigianc
affai. Si
troua quaji nella
ejirema parte del Colle Talatino, paf
fato il detto circo, quello antico edificio, che moltidiSettizo- cono ji
sctti^onio di Seuero 1 mperadore; che non era
uero Im" ^Y0 C0"lC mo^tl vo^on°y c^e vna
fepoltura, che egli
pcrato^e e^fico con fiefa veramente locale Jopra alia ftrada
MPpia per fe sle/fo, accioche quelh che veniuanodi
„Africa potejjero vcderey che iui
congrande^a ft conjeruauano eterne le reliquic & ceneri di vn loro
grandiftimo cittadino, ancora chegrandijjimo nimicodella loro natione, &
particolarmemc di Lepte fua pacono

j.

tria natia,

hauendola per for^a di axme dornata & di
tYionfatOyft come nel ragionarnento del Juoarcodicemmo
apieno. Et per cio volfe che le fue ceneri foJ]elei

>

■*- ,rL

i''

1

ropojiein qiicfiocdiftcio, accioche vencndo nella cittcl
gli Jtftricaniy iquah doueuano necejfariamente
paftare
da quel
luogo, done era la fepoltura di Seuero nel Setti%onio; haueffero potuto vedere I'honore che i
t^omani haueuano ftztto ancora in
morte di vno lorocittadino. Ma altri
fcrittori tengono che Seuero non volejfe
cjfcre fepelito in quel luogo per altra cagione, che
per
conferuare nella memoria de gli jifricam, che veniuanoinf{oma, per pet uo quel terrore, in
cheeffogli haneua pofti viuendo
& cio col rapprefentare dinan^i
a gli occhi loro la
fua perpetuafepoltura. Et quefiat
la piu vniuerfale opinione de
gli fcrittori di quefta
3

amichitd
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antichita intorno al dimojlrare la cagione cbe mouef-

fe Seuero a fare quejlo edificio, fe bene altri pongoA
no cht il Settixpnio non ft a quel di Seuero,
ma,pin tofio il luogo done nacque Tito Tejfrafiano, da loro detto il Setti%onio vccckio;
ponendo cojloYo, cbe quello
di Seuero fojje nella pifcinapuhlica, & cbe per ejfere Hato rifatto da CaracaUa o rinouato da Seuero,
fojfe poi cbiamato il Scttixpnio. Ma quejlo jia inqual
ji voglia modo, non deue import are al lettore; bajia cbe dalla vniuerftta de pin ft crede, cbe jia Hat a
opera di Seuero. Onde poi jia nato quejlo nome di Settizpnio ,barei ben io caro cbeftrjjc Hato confiderata
■pin minutamente, percbe non mi pojjo accommodare
alia opinione di quelli, cbe dicono cbe eglifu cofi detto
da fette ordini di colonne cbe baueua, Eunofopra
I'altro i percbe mi pare cbe non pojfa Hare cbe quejla
fkbrica in tal modo HeJJe, conjidcrati molti dij'ordini
cbe nel componimento fuo poteuanonafcere 3 jicome
con
ogni ageuoleiga ji potrebbc mojlrare a coloro3 die
diarcbitettura hanno qualcbe intendimento: & fra le
molte confiderationi cbe fi debbono in cio hauere; mi
pare cbe quejla fta vna3 cbe fe i detti fette ordini di coLome, cominciando dalla prima grandczga fe haucffero hauuto a diminuire fin all'vltimo con quella pro¬
portion , cbe hanno jhtto quelle del primo grado con
le altre;farebbe accaduto cbe le vltime farebbono Ha¬
te in
quella altezga tanto piccole 3 cbe da terra non ft
farebbono potute vedere; cbe baurebbono perduto ogni
3

,

] j
T

I

3

or dine

I

I

di colonna. Et pero

fopra quejlo bo conjiderato Settizofra me Hcjfo cbe eglifojje domandato Setti%onio da fet nio pche
te legatwtedi pietre,cbe vi fiveggono dalla parte di
^ll
dietro,

^ct<*
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dietro, cbe Urmgeuano infieme il detto
edificioflaquait? opimonc mi
par pin conformc all' Etimologia del nome fuo,
efftndo detto Settiyonio dalle fette 7pnc> cioh
dalle fette legaturei o
cinte> cbe not vogliamo dire} che
circondauano il detto edificio,& non da
fette colon"
nan, da fette palchi yoda fette ttrade cbe vi
fojjero,
come
voghono alcuni. Qttefla donque circa alia caufa
del fuo norne b I
opinione miajaqitalc rimitto a quelli,
cbe far anno
pin di me giudicioji. Ma per ejjere siato
rifatto delle jpoglie di altri diuerfi edijicij; lo
veggiarnoboggidi con colonne di diuerfe pietreidigranitoi &
di porfido,
striate, & fen^a ftrie; & ancora cbe fira
loro fieno di
diuerfa materia tutte; non per qucfo fo'
no di or dine
Corinthio net modo cbe qui apprejfo ft di*

mojtra.

SBTTI-
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Moltifono che di quefto edificiohano detto,come e/t
fo eravh portico del Valatino,ouero altro ornamento
ftmigliantea quello. jtlcuni altri dicono,che era la fepoltura di Scuero: fid iquali fono il Eauno e il Maun
fcrittori moderni, ma di quefle ant i chita giudieiofi &
dotti. Et perche nel nojlYo difegno ft dimoflra I'ordine
Hi quella fhbrica, jpero cbe clla fia per rimanere gYatt
tempo in piedi piu toflo per la memoria degli fcrittori,
iquali laffano la forma del fuo ritratto, che per il conferuamento proprio, attcfo che ella minaccia ruina,effendo dagli altri fuoi membri difunita per fantichitd.
Tslelle reliquie fine ft leggono quefle lettere, lequali dimoflrano chifoffe il fuo autore, efftndo cbe ft puo trarre dal fenfodelle vltime, che vi fono reflate,che dicono*
C. TRIB. VI. COSS. FORTVNATrSSIMVS NOBILISSIMVSQVE.

accioche il lettore

poffa conofcere doue fia fituato
Settixpnio, habbiamo nel fuo difegno contrafegnatigli cdificij che vi fono appreffo; fia iquali b far
co di Cofiantino con la letter a JL, XT f
acquidotto delfacqua Claudia, che entrando per la porta Capena &
pafjando per il Celio fe ne veniua alValatino ,ft dimo
flra per la letter a B. In queflo luogo Tapa Gregorio
Tfono, per la fuafelice creatione,fu affonto al fantiffimogradodel Vontificato in quella Cbiefa di fanta Lu
cia,chc vi cragia detta Settixplia,laquale poi dal tern
po, o da qual fi voglia altro accidente e fiat a ruinata,
Dal medeftmo'Settixpnio haueuano principio molte
firade fpatiofe & principali dellacitta, delle qnali fo¬
no reflate fino a
tempi noflri grandi & fuperbe reli¬
quie ; fia lequali era la viajlppia, che di qui cominEt

il detto

1

ciando
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Ciando fi diflendeua

ptrlti

«(4
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'qui
tdm
iCm

fino a Brundufto boggi detto Brindifi: laquale fabric at a da jlppio Ccco attadino lllu*
Jire, per la pruden^a & Integra offeruanga, che egli
vfaua nel gouerfio della J\epublica, tenutoingrandiffimo prcggo dalla nobilta della patria. Coflui donque
volfe laffare a pofteri memoria di fe in quefta Hrada
per faggio del fuo grande animo; & lafece paffare per
la porta Capena, & diflendere fopra le ruiiie di Mb a
cittdfamofa per la fua antica origine, & poi condurreajtnfure, boggi detta Terracina, & laffatofi adie*
tro quefta, fendere la palude Vontina , come ne tempi
noflri ft vedc, & di qui arriuare a Fondi gia nobilijjima terra, & grata a Bomani,
dopo a Campiftellati,
tantocbe ella trouaua Brindifi. 11 fuo laftricato non
pafjaua pin oltre, cbe la cittddi Capua, per donde
*Ap?10 °^Y€ a 1 fipradetti lucgbi I baueua tirata. Cefare poi vedendo, cbe ella baueua peYduto gran parte
della fua perfettione, o per il continuo vfo, o per le inondationi, o per altri accidenti, la volfe rinouare, &
fece col fee car q.uella palude,con lo fpianare i Colli, col
riempler le vaUi,&col rifar i ponti,che ella apparijfe
piu bella,cbe mai per alcun altro tempo fojfe apparfa.
Bra quefta per la fua largheg^a tanto capace, cbe fit*
cilmente due carri accoppiati mfieme, vi poteuano paf
fare: per ilebe da Statio nelle fue opere fu cbiamata
Bjina dellc Urade. Traiano poi, confiderando cbe
fimile opera fenga vno continuo prouedimento, non
fi farebbe potuta conferuare, & conofcendo di quart*
ta important fojfe al popolo Upmano per il commo¬
tio & facile pajfaggio, cbe ella daua a viandanti, deliberbdirajfettarlain tutte quelle parti iheleerano
,

L
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bifognofe•
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bifognofe.Ma perche babbiamo nominato la porta Cd*
pena; far a bene che breuemcnte & del nome fuo,&de
gliedificij che vi erano attorno ragioniamo 3fecondo
quella cognitione, che ft puo hauere ne tempi nojlri da
gli fcrittori antichi & moderni. Quefla dunquc ha laffato I'antico nome.facendofi chiamare bora la porta di

fan Sebafliano 3 rifpetlo a vna Chie fa due miglia a lei
vicina,dedicata a queflo fanto; & fudagli antichi domandata Capena per vna cittd cofi nominata, edificata dal I{e Jtalo appreffo ad jLlba. jiltri crcdono, che

per cagione di vnTempio confacrato da lulio Ts[obiliore allc Camenc; che era alia detta porta vicino,fo(fe
detta Camena;

nel qual Tempio jra i molti ornamcnti3

che vi erano di pittura

& di fcultura ,flaua la flatua

dijiccioVoetada gli antiquary notata per deriftone,

perche ejjendo egli ftato piccolo3 & brutto, volfe ricoprire i mancamenti della natura col farfi alfoppofito
della vcrita/nrarregrande3& bello. Intorno a quefto
Tempio ft diftendeua per longo (patio il vago bofchetto,
cofacrato a Egeria da T^uma Tompilioi& quellodclt Honore, il giardino di Terentio, & il facrario della
buona Dea3nelqualefu amai^ato Clodio; & fopra la
flrada jippia chiamano i volgari Catatomba quella
grottay done t il facro fepolcro di Califlo,accompagnata da moltealtre fepolture di fantifjimi martiri; ncllct*
quale foleuano gia i Chrifliani 3 acccfi diardente %eloy
fardeuote orationi al vera Dio3& Saluatore noflro}rimojji dal nimico confortio de Gentili, che in quel tem¬
po injieme con gli Imperadori erano loro perfecutori3
& capitali nimici.Fuoridi quejla porta ft vedevn Obe
lifco3&i veftigy delle mete3che vifuronogid me/fe(co
ftid

•
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dimoflrano quelle anticbe reliquie)del Circo di An
Xonino Caracalla; nelqual luogo molti vogliono chc Ti
berio Cefaretaccioche i fuoi foldati non anda flier o fyarft per la citta di Ifoma a prouederft di alloggiamentiy
& ft difuniffero quelle forge ,cbe ogni fauio Capitano
giudica douerft tenere flrette in cafi diguerra, prima
del circo di Caracalla edifcaffe gli alloggiamenti Treme

torianiyiquali da altrifcrittorivaghidi opporfiin tutle cofe, fono jlati fituati fra la via 1^umentana dr
la Tiburtina da quella parte, cbeguarda il Leuante,
done ft veggono quelle reliquie di anttchi edifcii appiccate alle mura della citta.T^on pigliero carico di rifoU
uere
per non dijfiacere ad alcuno, le contrarieta cbt
in quelii fcrittorifi trouano;madiro come fopra la medefima jlradanoti piu che vn miglio lontano dalla detta porta ft vede vna capella di grandifjima diuotioney
laquale \ da noi cbiamata DOMING Q..V ® Do mine
V A DIS per memoria delle medefime parole, che
va*
fan Viero partendofi di Bpma , diffe al noflro Saluatoreyche in quel luogo gli era apparfo per farlo ritornarC
indietro,&doue hauendo laffato per diuin volere I'orma del fuo piede in vna pietra; vogliono che dapoifoffc
edificata quefla/apelia', laquale (e bene non ha niuno
te

,

,

ornamento;tiene nondimeno in fetanta reuerentiaycbd
meritamente b appreggata piu che tutto il reflante de
gli edificij Getili. Fra le altrc opere anticbeft puo ccfi-

edifcio rotondoycbe ft vede appref
fo al Circo di Caracaila>bora cbiamato Capodi bue,il-

derare ancora quello

qualg credoycbe fojfegia vna fcpolturajeggendouifi iri

antico quelle letter e C AECIL I AE.
CRETICI F. METELLAE CRASSE
at fo -

marmo

DZLVj-blTTCHlTjt DI XJDMJ
fopra la ftrada Jppia Oratia forella di queitrt
Oratq tche per cagione delta patria combatterono co
Ue Curiatij jilbani 'Tvedendoil fratello tornar vittfb
riofo con le Jfoglie uimiche,prefaga della mortc del marito fuo,vno de tre Curiatij fin
campio di far allegreg^
Xa con dirotto pianto ft moftro canto appaffionata, che
fit dal medefimo fratello di grander a accefo, morta, e
in quel luogo come racconta Tito Liuio,fu fotterata in
vna
fepoltura di faff quadrati: & Ceciliofece vn
altra non men bella fepoltura lontana
cinque miglitt
da Homa a Tomponio flttico fuo
nipote. Oltra le dette
fepolture, vi pongono gli fcrittori vn Tempio facrato
a Marte da Sila, nel
tempo che egli era Edile, con beU
lit

la maniera di architettura condotto al fine: & ft dice
che fopra vn fuperbo or dine di cento colonne fofleneua

lagraueT^a di quellafabrica. Di quefto racconlehifiorie Eccleftafticbe nella vita d't fanto Stcfa*
no
Tapa, come miracolofamente quejio beato Tontefice
per diuino volere, mediante lefue calde orationi, lo
tutta
tano

feceruinare,quando ilcrudel Galienoconoflinata pa^
7fia lo voleua forgare

porgere indegni facrifictj a
quefta porta veniuano ancora i
mani a far facrtficio a Mercurio;& moffi da non fo che
offer uato rito, in certe acque, che furgeuano appreffo
a

Marte. Fuori di

al fuoTempto,per

le folennitddi certi giorni confaquella venire a bagnarft,& lauarfi lafronte, chiamando fempre il nome fuo; &facendocoft penfattano cheft cancellaffero tutti i lor pec
crati a lui, foleuano in

Pietra

rcanale.

Catl'
aVPvefF° pongono ancora la pietra Manalet
con^a(Ilia^£ foleano miracolofimete, ogni volta chela
portauano nella cittdjar cadere la pioggiadal cieltr,
cofa
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fa in vero marauigliofa ,fe dalla naturd, & non da
foY%ati incanteftmi baueffe haunto quefia occulta vir¬
tu. Et Tito Liuio raccontando nella fua bifloria di jlnCo

*1

nibaleallora,cbe troppotardovenneperpigliarPjoma, dice, in quel tempo ejfere Bato edificato, non per

religione, il Tempio dello t>io Bfduculo, ma.
fcberno del nimico, ilquale con tutto Tefercito ft
erapartito fen^a batter fatto cofaalcunaintornoalle

carico di

per

mura

di pom a degna

del fuo valore. Con la slrada

J-ppia, in quel luogo done ft faceuano le fefte termi¬
nal} dedicate alio Dio Termine ft congiugneua la via
Laurentina, laquale bauelia la origine dalle felue de
Laurenti, cbe erano nel mote jluentino,fi corneal luo¬
go fuo piu in particolare dicbiareremo* llwonteTe- Teiheflaccio era da glianticbi chiamato Doliolo. Queflo co- ao riloa"
tiene in fe tutto quello fpatioche k trafjiuentino ,il
Teuere, & le mura della cittd, Bando d guifii d'lfola
da tutti gli altri colli fpiccato, or bauendo di circon¬
fer en^a dal fuo piano 500. pajji, comepongono quelli cbe tbanno mifurato:fi troua > cbe nella fua alter.£%a non arriua a piedi 160. Qjteflo rhonte e opinione
cbe nafceffe per accidente, percbe in quel luogo ri¬
ff etto alia commoditd delle acque del Teuere, Bauano i Safari, ckiamati da gli anticbi, figuli; a quali effendo flato vietato il potere nel fiume gettare le
fuperfhtitd Or fragmenti dell'arte loro, ft crede cbe
in queflo luogo folamente fofje loro conceffo il mettere i vafirotti; & effendo iI numero di quelli artcfici
fen%a comparatione maggicre in quel tempi, cbe bo¬
ra non fono ,fi percbe la cittd era piu habitat a, co¬
>

me

ancora,

percbe gli anticbi fijtmani parchifrimi*
diff. e-gZJ/ido

VEIJlJWTICHITJ DI \OMjl
difpreigando i raft di oro & tfaigento, che bora ogni

■plebeo con ambitiofOyCrvano defiderio appetifce,f fer
uiuano folamente di quei di
terra,ferbandogli indorati allufode facrificq,
oltragli infiniti raft che ft faceuano
per conferuare le cener't de gli abbruciati corpi;
non I incredibile che in
proceffo di tanto tempo caufafferoqueflo monte. Lacagioneypercbeera per leggelor
prohibit o con graue pena di rion pot ere i detti fragmenti get tare in fume, era,
per che i J\omani dubitauano,
chetanta quantita di vaft che
per cofioro per accidenti ft rompeuano, non hauejfe
ripieno il let to del T eue¬

re, ft comefacilmente farebbc accaduto.
Ilueflo monte
fit r'tncbiufo nella citta doppo (\Auentino;<2r da quella
banda che viene innerfo il Teuere era la
porta Trigemina; laquale ft} dapoi nell'accrefcimento dell a cittd,
come di
fopra dicemmo, trasferita, fecondo che molti
fcrittnri vogliono,doue I ne tempi noflri la porta di fan
Taolo; & queft a era prima da Ialtr a parte del Colle
appYeffoal Teuere, done gli antichi teneuano i maga7fni del fale, da gli antiquarij detti le faline antiche.
Hebbe Venere mirtea nel mezo di vn
bofchetto di trior
telle, che era intorno al detto monte, vna
cappella; la¬
quale era domandata Mirtea,per ej]ere pofla nel mego
di quel bofco. 7s{el
portico prejfo a qucfio monte, detto
Emiliojflauano nel tempo che quefa grandijjimafabri
ca ft conferuaua
falua molti legnaiuoli a efercitare
I'arte loro, & iui
appreffo al fume per la commoditd
di quei popoli faceuano il mercato; &
per cio ft credey
che quel luogo foffe
copiofo di molti efercitij manuali>
trouandoft ne gli fcrittori antichi, che dopo le botteghe
de fguliy ciol di colurOyche
faceuano i -vafiytrano le botcglx
,
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tegbedi queUiyche efercitauano l*arte de vetriyFra cer
te vigne cbe fono in mczo dt
quel piano yfi fon trouati
fotterra gli anticbi maga^ni, cbe feruiuano a grani9
biadey & altve cofe neceffarie per conferuare le mercantie. l^el medefimo luogo dicono cbe ft teneua publi-

ragione, la doue

la Bajica di Emilio, il Circo di
Jntimoj&ilbofcbetto di Hilerna; & tuttiquefli edi¬
ficij veniuano dalla parte del Teucreyft come Ouidio ra
gionandodiloroin molti luogbi delle fue opere dimoca

era

fira. Era tutti quefli edificij cbe habbiamo racconto effer nel Teflaccio, no ft ritroua altra cofa degna ne tem
pi noftri di effcr rapprefcntata in difegno cbe la Viramide di C. CeJlio,vno di fette
Epuloniynellaquale volfe Sepoltn eJTer fepelito; laquale per efjer cofarar a & inter a- fa Camente conferuata
ft £ mejfa in cartay attefo cbe quejla
non ft i mutata nedi
fito, ne di figurayft come di molti
altri edificij b accaduto, iquali per effere Elate riuolte
le Elrade & reidificati in altra parte, pofjono dire di
haucre da diuerft bauuto origine. Quefta donque nel
modo cbe dal fuo primo autorefufattayfi ritroua dalla
porta T rigeminaycbe noi dicemo efjer di fan Taoloyappicata con le mura della cittd co le infrafcritte lettere.
C. CEST1VS. L. F. EPVLO. PR. TR,
PL. VII. VIR. EPVLONVM,
C

apprejfo ft legge in minori lettere.

OPVS ABSOLVTVM EX TESTAMENTO DIEBVS CCCXXX. ARBITRATV PONTI. P. F. CLAMEIAE HAEREDIS. ET PONTHI. I,
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Erano qucfli Epuloni facerdoti di Gioue in

fo

88

quel tern

nella religione degentili di tanta autoritdy cbe fi po

teuano

agguagliare per dar fomigliawza jolametc delVefcoui, intorno allefequirei legati
nelle caufe pie; & quefli ancora non cedeuano ne facrificij a maggiorfacerdoti; ne a gli auguri, ne a decernuiri, iquali tutti teneuano il primo grado. Erano quefti facerdoti di tanto credito appreJJ'ogli antichiycbe le
tic chelae loro in l\oma erano infinite, attcfo cbe da
gli animi deuoti & religiofi continuamente erano portate, oltragli altri infiniti prefcnti, per loro fplendido
appareccbio efquifite viuande & vini pretiojt, & eccellenti: deUequali quelli ingordi miniflri apparecchiauano dinanii al jimulacro di Gioue, cbe era nel
Campidoglioyfuperbe tauole, mentre cbe i maggior facerdotifaceuano altre loro vfate cerimoniey lequali finite & rimafto il Tempio voto di gentey con grandiffila prerogatiua, a

ji
1

j
!

];(
lj ma allegretto. & ingordigia fe le goacuanoy pigliandofi gran contento quejii auari huomini de ingannare le
j( j

femplici
mentiylequali penfauanoycbe & da Giouey&
da

gli altri Dei foffero mangiate le offerte viuande fepercio erano chiamati Epuloni per la
J sura cbe ejfi teneuano di que cibi, Hebbe Lucio Tublio
Mancino maeflro deltagrafciayvna colonna dritgatali in queflo luogo dal popolo Romano, per bauer egli
,

i

1

gretamente; dr

j
r

grandijfma equitd offer uato I'or dine del fuo vflidalla paj tria dritta fra raccontati magatini, come moflrano i
Titoli, cbe ft fono ritrouati nelle vigne de gli llluj
firiffimi Signori Cefarini & Capo^uccbi gentifbuomini Romani; per bauere tenuto fuori del rolere
con

cio, Et Minutio jiugurmo hebbe vna ftatua

p

delli

DZLVjtliTlCHITJ DI ROMA
delli incettatoxi fempre in baffo pregio il farro> & per
hauer col fuo ant mo non ponto auaro3 dimojirato molte

operedi liberalitd verfo la patria. Et quello Oratio

Codes yche folo

contra tutta Tofcana difefeil ponte
Subhcio j dicono molti cbe bebbe dalla patria jircbiy

iquali douejjero gran tempo ejjex veri tejiimonidelfuo
yalore iquali il Biondo da Forli fcrittore & antique
rio eccellente, ajferma hauer vifligettare a terra, con
le infer ittioni cbediceuano come il Senato & popolo
Romano gli baueua dri-7gati a Oratio. j^jiejlo e quanto pojfo dire delle anticbitd
perdute a Tempi noflri.
Trouandomi bora dalla porta Trigemina 3fara bene
cheio breuemente la difcorra. vdlcuni voghonocheelPorta tri la Jj
acquijlajfe quejlo nome} quahdo i treJratelli OraggtDina. ^ pafjando per quella} andarono a combattere co tre
^iLbam; & fe bene quefta non e quella medejimache
era in
quel tempo, per ejjerc Ttata dapoi trasfcrita>come bo raccontato di fopra; nondimenoji puo crede che
mutandofi il Jipo, nonji mutajje il nomtyfecondo cbelo
mjito poi al tempo di Cojtantmo Imperadore, ilquale
da quella tiro la jirada Oflienfe, detta coji percbe arriua fno al porto di Ojtia; & medefimamenteedifico
la deuota Cbiefa di fan Taolo, yna delle fette principali di Roma, percagionedelict qualeji acqui(id la fopradetta porta nomtdi fan Taolo. Sopra la medefma
jtrada per (patiodi yn miglio lontano dalla detta Cbieja}fi troua il Monafterio di fan Bernardo bora al tutto
quafi abbandonato, effendo flato edificato in malfitot
cr fottopofio alia mahgmtd dell'aria per cagioue de pa
dull, cbe vi fono intorno; ilqual luogo domandano le
t refontane ? da quelle cbe yi nacquero per li tre falti,

V
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(he ri fece la tefta del beato Taolo, quando perca-

gjone della fantijfima fede gli fu dal crudel Ejerone
pitta troncare. Q^uefto e quanto ce parfo di raccondelle anticbitd del Tefiaccio.
DEL COLLE jLVE~NJ1 "HPMolte fonQ le opinioni intomo al nome del monte
jluentino; percbe alcuni fcrittori voghonocbe cofi foj
jc ibiamatOy percbe vi fojjc Hato fotterrato jLuentmo
Ee de gli Mb am: altri tengono cbe pm tofio dal figlitare

nolo di Her cole domandato jluentino filquale

inabito

tempo,Ji acquijiajje il nome: molti ajfermano
per cagione della gran quantitd de gli vccelii, cbe
per la commoditd delle acque del Teuere ft Ftauanoin
quel bofebi prefo il vocabolo latino di jiues ,foJ]e dctto
jluentino. Hora di quejlc opiniom qualfia la piu vera
non tocca a rifoluere a me: percbe la intentione mia %
di ragionare di cofe pin alte & di maggiore importan%a* Jduefio donqueefi'endo Jeparatoda gli altri della
cittd,viene a ejjere in pin parti cofieggiato dal Teuere,
ne
tempi anticbi mancando di ogm cultura ji vedeua
per liJpeJJi arbori inguifa di vnafolta felua. jlnco
Martiofu il primo, cbe batiendolo jpogliato di ogni faluaticbe^a, lo refe babitabile, & comincid a circondarlo di rnura, lequali rimafero imperfette 9fino a cbe
Claudio lmperadore
dopo tati anni ft rifolue a dar fine
a
quell'opera.Era diuijo quefio monte da quella ftrada,
cbe pajjfando per il circo maffimo 3fe ne andaua diritta
alia porta di fan Taolo,Et quefta diuifione ne tempi no
fin dimojira la fomighawga di due montiy ancora cbe
la fua grandeTga fia apponto di duo mila paffi di circonjerenfyfecondo la mifura commune delle miglia de
M
noftri

gran
cbe

If§

1
11U

#;]

jiii

1

li

i

ill

mi

I

ii
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anew a quelio colle per cagiont
di Bjemo eke
I'auguro, il nome di Egmorio; oforfe fn

noftri tempi. Hcbbe
i

detto
tua

cofi, peyebe vi haueffe bauuto pot la fua perpe.

fepoltura. Ter il Cliuio publico, ouero Hrada pu~
fopra la fua fommita. Haueua prin-

blica ft faliua

cipio quefto colle dal Foro Boario; donde partendoft ft
diftendeua ft.no ai Tempio di Iunone Rptna che era in
capo del Cliuio, & preffo alle fcale Gemome ,per le
quaii fu Ftrafcinato Vitcllio Jmperadore, perchequL
uivfauanoi \ oynani di ftrafcinare tutti i malfatto>

ri. ball'ultra
parte

terminaua il detto colle il FiumeTeuerc, done ft veggonobora le mine dell'antico
ponte Sublicio, & in quel luogo, douc i [{omani &i
Latini vnitamcnte
mojji da vna medeftrna religione,
& dalla offeruan^a delle
medefime cerimonic,hebbera
commune it
Tempio di Diana edificato da SeruioTul10 ilquale vogltono alcuni che
boggi jiia in piedi, &
fia il medefmo che la Cbicfa intitolata fanta S,abina,
La jpelonca di Cacco era
pin apprejfo alia porta Trigeminayfra il Chuo publico e il fopradetto Tempio; do¬
ne ft dice che hauendo
Hercole ritrouato le vaccheydri\
'Zp quella jlra mafjima che poco auanti raccontai. Era
,

11

Armila(tro doue

foils.

Tempio della buona Dca in quefto colle dalla banda
cheguarda il Teftaccio, done e bora la Cbiefa di fanta
Maria jluentina;
ilquale fu edificaloda Claudia Vergine V eft ale in honor e di Fatua figliuola di
Faunogiouane di approuata
bonefta; a facrificn dellaquale Dea
interueniuano folamentedonne. Et dtfeendendo al
pia*
no ,/i ritruuauano le antiche
faline. L'armiluftroera
era
pur in quefto montcyfe bene molti credono chefojfe
y€i cjrcQ maJ]irno, mojji piu tofto da
coniettpre. che da
\

,

ragione
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^ va&one ulcuna cbe buonajia,percbe dicono,cbe efercl•

1

mi

aMiJi

-

"
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fojjero vna medejima cofa. llcbeio nonujjermo
per rero,pcrcbe 1 Rgmajii vfauano larmilujiro ndtem
fa pace, quando non era concejjo loro il puter portar
arme
per la citta,&che cram dalle leggi ajtrctti a cofegnarle in quejto luogoiiiqual da noiJarebbe cbiamato I armeria
publica. J n quefloji dice, cbe Tito Tatia
i\edQ Sabim dopo-morte aai\omulojuJepulto, Erajra
il Tepio delta huona Dea & quel di Diana,done e a tepi nojiri la Chiefa di fanto Mejfio,il bcl Tepio diHcr
cole, ilquale dagli fcrittori di quejia anticbitd e pojia
appreJJoallarmUuJtro. T{ell jiuenunoJiauano le Ter- Terfne^
me di Decio 1 mperadore, edificaie dal popolo Romano ^eclo [m
per placare co quel dono la crude I natura di quejto 1 m peradore
peradore; lequalifurono nondimeno di pocogiouamento, efj'endo Hato f'empre verjo de t\omam pin crudele.
1 vejtigij di
quefte Ji veggono certijjimi apprejjoalla
Cbtefa di fanta Trifca. Ma tutto quello (patio, cbe era
dalle dette al Tempio di Hercole, Jtaua occupato dalle
7 erne Traiane & dal fuo palaigo; ncllequali banedo
Traiano tiratigli acquidotti dell acqua Claudia 5 0 cortfie molti credono dell acqua Martia, le reje di ogni comoditd abondati, a tern pi noftri no ve ne e rimajto pur
circo

<mil

m

tan^°Jl ^axmi & a^ixl mjtrumeti daguerra nelluno &■
ne^d^ro de detti tuoghi, ne fcgue cbe I'armilufita, e d

Ckfiif

:liifl&M
■Ji ii F0{
:

-jicllmil,

yn tninimo vejtigio,effendoftate da gli auari giorni cofumate affatto. Scorreua.no ancora dafonti lo.ro alle ra

iifcitiiedif

dici dell Muentino,quell ac que,cbe gli anticbi cbiama-

l'dmilitifi

icredomkll

m0itkI

uti

uano di Fauno & di Tico, tanto cbeji tuffauano in Teuerej lequali banno dato materia a Tocti di fuuoleg)

.v.

eon dire

cbe T^uma Tompilio dejiderofo di ba
M

2

uer
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fter Pauno

& Tico nelle mani3

acque3 acciocbe non efjendo
Dei

DI

ZJ)MJ
riempit di vino queftc

affuefatti a beuernequejlt

vemjjeyo a imbriacarfi;
ajlutia preji, dicono

gr hauendoh

con

quejh

cheimparo da loro certiJ'acnficij,

per virtu de qualifhceua cadere Le
faette dal cielo3voLendo forfe inferire che le

mi

efecrationi &gh

incantejiinfegnati da quejli maiigni Jpiriti3fofjeraallora
put

che in altro

tempo vfati, gr che alia cognitione di Ifnma
veniffero3 ilquale fe neferuifjc fottoomhra di religione. Era nell jLuentino
ancoralafeluade Laurenti,
per cagione della quale ft chiamaua via
Laurent ma
quella fkrada che va da Hoftia a jlrdea doue
fi dice
cbefu morto / alentiano figliuolo di Coftantino.Le
Ter
me di jlntonino
Caracalla, che ft vedeuano dall'ultra
parte dell' jluentmo appre/Jo alia Chic
fa di fanta Baibina 3fi dimojtra che
fofjero fra quelle antiche ruine;
majfimamente che ancora ne
tempi nojlri in quel luogo chiamano i volgari
Mntignano in vece di jintoniTerme di niano.iluejte fecondo il
par ere de migliori jirchttetti,
Antoni- pe>r la muentione
& eccellen^a della materia
fi £ti»o.
ma che
fofjero delle maggiori 3 & delle meglio intefe3
che in quel
tempi fi ritrouaffero in Bgma: gr fe bene
3

3

3

furonoda Caracalla incominciate, nondimeno da
jllef
fandro Seuero furono ridotte a perfettione con
tuttigli
ornamenti che a
quella opera fi conueniuano. Ma io
fon di par ere che piu tojto quejte fofjero
imprefa di jln¬
tonino Tio, che del
fopradetto3per due cagioni; I'una
per ejfere llata prouata in quel
luogo a tempo di ¥ao~
lo T cr^o vna
tefta moltofimile alle fue antiche medaglie; I'ultra per che quelle furono fhtte con vno marauigliofo ordme di architettura fimigliante all'altre
ope
re9

tl n
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tt\ che a tempo di quefio Imperadore

9t

furono fatte, jt

hoggidi ft Vede la colonna Jlntoniana & Traiana; & <? co fa certa che declinando I'lmperio, le buorie arti ancora con quello fi perdeuano,
andauano in
ruin a tutiele fcientie; & queflo fi proua per Carco,
che fu drix^ato al padre di Lucio Settimio Seuero, ilquale fe bene ha qUalche parte bene inteja di drchitetiura effendo di or dine compofito, nondimeno i fuoi ornamenti non hannoin loro quella perfettione, che gli
altri raccontati in quefio noflro ragionamento. Ter it
che io credo che quefle TCrme pin tojlo di jlntonino
Tto, chedi Car dc alia ft pofjdno domandare; nellequa-

come

li da quello

Imperadore, che l'cdificbyfu tiratd quella

jlppia dal nomedi „4ppio Clo
Cenfore lacondujfe in ifoma dal

acqua che era chiamata
dio cieco, che effendo
cot ado

Lucu llano

y

hoggi detto Vrafcati, per la Via Tre-

neftina; facquidotto

dellaqnale effendo fra la flrada

jippia & la Latina congiontocon vrialtro,moflra co¬

poi diuidendofi da quello, fe ne andaffe a trouare le
da quella parte, che guarda il Tefiaccio,
come fra le fue ruine fe ne veggono apparenti fegni.
Era neltJ.utntino ancora il Tempio, che Camillo confacro alia Dea Matuta delta preda de Veienti; &non
men bello vi fi vedeua quello, che il padre di T. Gracco
drixjo alia lib efta; ilquale era con colonne di metalio,
& haueua vn jltrio attorno ripieno di belle ftatue,
edificatoda HelioVeto & Cetego* Kiel medefimo mon
te ftaua vnTempio daglijlrcadi confacrato alia yittoria. Minerua, la Luna, dr molti altri Dei vi hebbero'
me

ant i che faline

Tcmpij; ma perche non fi fa, chi di quefi foffeiro
dutori, nonfa dibifogno che io li nomini. Quel Vitellio
altri

M
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Imperadore,
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Jmperadore, che di fopra habbiamo detto comefu
per
le fcale Gemonie Hrafcinato, hebbe in
queflo colle la
fua habit atione; il particolare fito dellaquale non
pofi•
fo dichiarare, per che fro. le tantermneche vi
fi veggonoynon fi puo dicernere quefla da
queUaytanto (on con¬
firm ate; fi che io non vi trouo cofa da poter
moflrarc in

difegno: pero ce ne pajferemo at monte Celio.

I..

>

Vv

''

■

X

■;

DEL

MOlfTE CELIO ET CELIOLO.
it colle Celio era prima da
gli antichi per la gran
quatita delle quercie che vierano chiamato
Querquetulano; ma per efferui dapoi habitato Celio
Vibenno
e'dpitano deTofcani al tempo, che egli venne in aiuto
con le
fuegenti delta cittd, chiamato da I{ ornulo, done
egli ancora dopo morte hebbe honorata
fepoltnra ,fu
domandato Celio dal fuonome.
Queflo Colle effendofla
to circondato di mura
per opera di Tullo Hojlilio, &
aggionto con gli altri delta citta yfu da gli jllbani &
dallo Hejfo T ullo
dopo la ruin a di Jllba habitato; &
per moflrarfi quel fauio R^c affettionato a
quei popoli,
iqudh erano Hati in pace & inguerra mmici &
trau¬
ditorial popolo R^omano, fi dice che in
queflo monte
dalla parte che rifguarda il circo
maffimo, edifico la
curia, che dal fuo nomefu chiamata
Hoflilia, laquak
er a molto diner fa da
quella del Eoro Rjomano; & ap preffoa quefla fece quel palag^ojouc e hoggi la Chie*
fa di fan Giouanni & Vaolo. In
quefloInogo fi veggono moltcruine di
edificu antichiy dellequali fi fa con-'
iettura che fofjero di vn
Cajlello dtlfacqua Clau¬
dia fecondo che fi
puo comprendere per certe lettere che al pre
jane vi appanfeono, lequali dicono
P.COR
,

,

y

.
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rum,che fono apprejfoa quefle eranodello ft>e
dale di fan Tomafo, nelquale ft tratteneuano i prigioni rifcattati dalle mani delli infedeli,fim a tanto, che
da per low poteffero a propij bifogni prouederft. Leone
Le altre

Decimo rinouo la

Chiefa di fanta Maria in Domnica,

laquale era Hata fondata fopra quefle ruinede gli antichi allogiamenti de gli jllbani.ln queflo monte dri%
%aronoi getili a Vattno Or Tico quel Tempio, che Sim
plicio prima conuerti in bonore di fanto Stepbanoy ilquale minacciando ruina fu dapoi da ~Njcola 5. rip arato & ridottoin quellagrandcigd, chehoggift vede9
efjendo ftata I opera fua per arcbitettura molto bene
intefa in quei tempi; & bora dimoflra, che con frefa
veramente reale fu fabric ata, effendo di or dine Corinthioy& di forma sferica, adorna di lauoridi mufaico molto vaghi, & foflenuta da colonne difinifjimi &
pregiati marmis per che non meno, che a noi, pareua a
Centili cbe le cofe di gran pre^gp & rare degnamente
ft haueffero a ojferire agli Dei.Haueua Ottauiano Jlw

guflo apprejfo a queflo Tepio per ricetto de foldati che
Slauanoa guardia dell*lmperio a \auenna ,fatto fa¬
bric ar gli alloggiamenti pellegrinh & a quellideWarmata di Mifenone affegnbcerti che egli nel monte laniculobaueafatti. 1 quali aUogiameti efiedoft come gli
altriedificij di Roma cofumati,&da Barbariflati arfi} non banno lajfato di low altro fegnale, che ifondaM.

4

menti;
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mentifopra iquali Vapa Honorio primo edifico la Chit
fa di Sariti quattrolncoronati: laquale effendo ruinata dapoi per opera dijlrrigo n.fu da TapaTafcale
medefimamente 11 rinouata, & dal medefimo quiui
edificato quel paldX^p,nelqualebora habitdno per ordine del Senato Romano le mifcre orfknelle della cittd;
& appreffo a

Sin Gio-

uaniLate

quelld vi h la Chiefa di fan Clemente edi-

ficata da lui medefimo. DaUaltra parte della Ftrada
fl tYOua fan Giouanrii Laterano, ilquale (a prieghidi
pan $Huefiyo)fu edificato da Coflantino Imperadore;

f^dachi &ft1 domandata quejla Chiefa cofi,per effere Slatafon
edificata! data fopra le ruine di quel bel palazgo delta nobilfa-

miglia de Laterani.In quejla fi trouano molte reliqiiie
deuotione}fra le quali b la iefla di fan
Tietro apoftvlo & Vicario di Cbriflo; & di fan Taolo
vero difenfore della fantiffima fede noftra ,tenutein
quella deuotione meritcuole della loro fantitd. In effa
fi conferua ancora farca Federis, la verga di jlron,&
quella tauola, allaquale cerio iri compagnia de difcepoli il Saluator noflro allora, cbe doueua ricontperare ld
generationebumanacol fuo preciofiffimo fangue. Vib
il fantta fanttorum >&jrale cofe belle vi fono quattro colonne di met alio fatte degli fjeroni delle naui nU
miche>cbe „4ugujlo acquijlb nella vittoria}contra Mar
Co JLntonino & Cleopatra Reina delfEgitto. 11 Fattefimo di Cojlantino Imperadore I non troppo da quejla
Chiefa lontano,fattoda lui perconftglio di certi mediciyiquali per guar trio di Vna graue lebrayVoleuano cbe
in ejfo fi lauajfe col puro fangue de innocenti fanciulli;
alcbe e%li vltimamentenon volfe acconfentire.parendi grandiffima

doliinbumana crudeltd, cbe percampare la vita a vn

fold,
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fohy tanti doueffero ingiuflamente morire. Onde ejfen¬
do poi per gli fanti pregbidi fanlo Silueflro guarito^
volfe cbe quel luogO che prima era ftato difegnato pet
vn ricctto di fangue innocente>fojJc ripieno deltacquc,
con
lequalidoueua riceuere il fanto Battefmo. Lfueflo ft vede di ogni intoMo circondato di colonne di porfido molto belle i ma per ejfere dijferenti ordini di architettura, uncord che egli habbia del vago, non pet
quefio Isbo voluto mettere in difegno; percbe dimojlra
in fe imperfettione,ejfendo fatto di fpoglie di altri edifi
cij antichi. Sono ancora, doue £ quefto Battefmo, trt
belle cappelle di gran diuotione, la entrata dellequaliealledonne prohibit a. Da Signori Colonnefi not mot
to lotitano dal detto Battefmo $ £ ftato edificato lo Pre¬
date di fan Saluatore, done ( merce di quella I llujiriffima cafa, laqualel non meno caritatiua, che valorofa & while ) hanno ticetto quelli che poco obligo banno alia fortuna. In quel medejimo luogo dicono, che
hacque il fauio M>jlurelio Imperadoreje cui opere in
parte ratconieremo net fuccejfo della biftoriai Era nel
monte Celio ancora il tempio della Qiiiete fopra Id
ftrada Labicana, & quefto ft crede che foffe apponto
done bora ft vede la Chiefa di fan Tietro & Marcelliho. Seguitando pin oltre apprejfo allc mura della cittdi
ft veggdno i vefligtj del Tempio di Vcnere & di Cupido, & infieme dell anfteatro Cajlrenfe; laqualopera
ejfendo lateritia, non ft dene agguagliare in belle^jd
alle altre che fono in Roma, attefo che egli nelfordine>
Cir nelle altre parti mancano della fua perfettione; &
ejfendo pin tempo fa mego ruinatOyfuvltimamente da
'Paolo in. agiorni noftri per foruficatione della citid al

DELLJWJ'I CU1TJ. ,D1 ?J)MJ
primo ordine nello ijleJJb tod
Sata Cro do, che bora ft vede* TrailT
empio di Venere & il focein G;e
pradetto
J.nfit
eatro fivede la deuota Chiefa di fanta
rufalem.
QYOce jn Hierufalem, edificata da
Coftantino Jmpera:*
dore fopra le ruine deWatrio
Seforiano & percione
acquiflo il nome di Bafilica Sefori ana; nellaqual Cbiefa ft conferuano molte reliquie, fra lequali I
ilfantiffimo
legno della Crocc del Creatore noflro,& Saluatore
col titolo che fopra
gli fu poflo,& infeme I mo di quel
chiodi, che lo tennero fojpefo, & I"mo de trenta denari
di argento, co
quali egli fu venduto: & quella Capella edificata da fanta Helena
figliuola del gran Cofian¬
tino
ta

13

al tutto atterato finoal
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nellaquale non e lecito alle donne di poter entra-

fe non vna volta fanno, con molte altre cofe
degne
chefono in quefta chiefa, lequali io per breuitd lafcio
di fcriuere. La Dea
Camay era dagliantichi t emit a in
grandiffima veneratione, per ejferle ftato attribuito
la cur a del confer tiare alia
generatione humana gli jfi*
riti vitali; onde Bruto hauendo
liberato ta patria dalla feruitii & tirannide de
Tarquini: le edifico in quefio luogo del montc Celio vn Tempio; ilquale hora dif*
ficilmente ft potrebbe dimoflrare } maneando a
quelle
ruine i fegni doue gia
foffero i primi fondamenti. Lt
coft farebbe cofafaticofa ancora il dimoflrare doue Ve
fpafano edificaffe il TempioaClaudio Imperadore, &
doue fojfe la cafa de
Tritici, & quel campo Martiale, nelqualc ft celebrauano i giuochi a
cauallo, foliti a
celebrarft nel Campo Martio; & ft farebbe col pro~
prioftto perduto il nome ancora di qucfli cdificij ,fe
gli fcrittori non baueffero conferuato viue
Icopere
i fattigloriofi de
Jgomani nelle loro carte. J/ medejire

mo

i.®
I

ft potrebbe dire del macello grande, cbe era in que
fio luogo, ancora cbe fojfe vna piazza, done ft vender
Itano tutte le cofe neccjjarie alia vita bumctna; non effendo rimafla fegno akuno, cbe apparifca fimigliante
alia fua prima forma . J^on erano in quei tempi tan->
to famofe come fono hoggiper I'ufo, leacque del Teuere, ancora the per la loro bonta con ragione poffono
anteporfi a tutte le altre cbe ft ritrouino di qual ft vo~
glia priuilegiato fonte; & cbe fia il vero, Claudio K^eronevedendo quantoil monte Celio patiffe infeme con
gli altri delia cittd per conto di quelle, volfe condurre 40. mill a
per acquidotti lontano dd T{orna (iquali
paffauano-pcrla-ftrada di Subiaco) quell'acqua ,cbe
dalnome fuo fudettadi Claudio. Qjtefli acquidotti
entrauano rvella citta per la porta "tZeuia, bora detta maggiore; &■ ancora cbe in molte parti fieno ruimtljfi vede nottdimeno ne tempi nojlri > cffere ftati de
maggiori & per artificio & per grandezja di opera,
& de pin belli, cbe maifojfero nella citta. Tanto fu
defrderofo quejlo Imperadore dell'utile publico, cbe ve
dendo cbe a tanto popolo non era baf ante quell'acqua,
cbe dal fonte Ceruleo bauea codotta; allontanadofi pet
la medefima firada, volfe tirare in I\omd lacqua deU
I'jLniene nuono ancora, laquale tongiugnendo col mo¬
defimo acqnidottOy accrebbe talmentela Claudia, the
vno

la citta ne venue fecoda,&-

abondate, mediante il coni
partimentOjCbe egli di quella bane a fat to in 9 2»caflelli,iquali feruiuano a trcdici regioni di B^oma, dijlendendofi al VaUtino, al Campidoglio, & all\Auentino

luoghiy fanano i [{omani di raddoppiaregli
acquidotti per medio conferuare nella propria bontd
con

altri

racquet

c

1
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faeque; & percbe effe non riceuejfero dalle altre ttort
buone qualcbeimperfettione^attendeuanocon granru
guar do&(pefa a conferuarli; & perch ft veggono net
monte Celio & in altri luoghigli ordini di
quejiiaquidotti raddoppiati, Et percbe molti che leggono le cofe
di quefta ant i chit a, effendo bora poco in confuetudinc
fufodiejji, potrebbonohauerdefideriodi fapereCordine,
gli ejfetti chenafceuano dalla fabric a di quefticafielliimi fon refoluto quando faremonelCEfquillie, & cbe ragioneremo deTrofei di Mario , che era
de detti

Caflelli, di darlo in difegno con le fuemifure, acciocbe poffa fatisfare al defiderio del diligtnte
lettore, Diro bene bora fuccintamente, come quefli
non feruiuano aaltro che a
compariire le deque > che
reniuano in diuerfe parti da gli aquidotti, per vfo de
gli efercitij & delle arti, che erano nelld cittd; & per
cofcruatione di quelle hauea il popolo^omano official},
cbe nc hauetfanola curafquali erano da loro cbiamati
Caflellari: di che rendebuona tejiimomanga vn antico
marmointagliatonelloinfrafcritto modo. D. M.
vno

ELEMENTI CAESARVM N. SER¬
VO OA STELLAR IO AQVAE CLAVDIAE FECIT, CLAVDIA SABBATIRIS, SIB I ET SVIS,
Ma

to, M.

effendo ruinato in

certe parti il detto aquidot-

Mntonino, I. Settimio, & M. Jlurclio moffi

dalla important# di quellafabrica rifecero tuttiquel-

liy che p diflendono per il monte Celio; delle qualiopereancora ne
tempi noflri ft veggono apparenti fegni
apprefjo a fanta Maria in Domnica . Entraua come
ho detto difopra, I aquidotio delfacqua

Claudia per la
porta

m
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forta maggiore gid detta T{euia, per la vicinita di
quclla piccola felua, che T^euio vi haueua apprcjjo;
& quejta fu fatta
nelTacquidotto, accioche feruiffc
pin tofto per ornamento, che per porta neceffaria, effendo di marmo, <jr di ordine compofito con legamenti ruftici al modo Tofcano:
ilqual ordine e Slato imitato dai non meno eccedente
fcultore, the>Architettore M. Bartolomeo jtmmannati nelia bella
fubrica
che ilgran Cofmo di Medici fa
fare a Vitti nella cittd
di f irenze;
nellaquale per giudicio vniuerfale ha dimojlrato quefto raro & mtendente architetto} quanto

fapere bifognajje jpendere in vno edificio principale di
yna cittd. llornamento di
quefta porta per la fua bellezga e ftato da lui imitato; negli archi della quale ft
veggono con lettere molto antiche quefti rerji, ciob nc
fuoi jregi done fono le lettere fegnate JL B C
TI. CLAVDIVS, D R V SI. F. CAESAR AVGVSTVS GERMAN ICVS. PONTIF, MAXTR1BVNICIA POTESTATE XII. COS.

V. IMPERATOR XVII. PATER PATRIAE.

AQ.VAS ClAVDIAM. EX FONTIBVS
QV I VOCABANTVR CERVLEVS, ET
CVRTIVS A MILLIARIO XXXXV.
ITEM ANIENEM NOVAM A MILLIA¬
RIO LXU S V A IMPENSA IN V RB EM
PERD VCENDAS CVRAVIT.
IMP. CAESAR VESPASIANVS
AVGVST. PONTIF. MAX. TRIB,
POT. II. IMP. VI. COS. 11II, DESIG.
IIII.

P.

P.

AQ^VAS CVRTIAM

ET CAERVLEAM

PERPVCTAS A DIVO CLAVDIO
ET POSTEA IN TERMISS A S

PILAPSASaVE PER ANNOS NOVEM
EVA

WT

,-f
II

DZLlJjliTIC.HlTJ DI \OMjl
S V A 1 MPuNo A VRbi KHiTll VII'.
X M P. T. CAESAR D 1 V 1 F.
VESPASIAN VS A VGVSTVS
PONTIFEX. MA XI M V S T & i B V N I C. P d
S T ET A I E. X. IMP. X VII. - J w
* PATER PATRIAE C E N yO Rw
:
COS. VIII.
v. Vj,
..

AQVAS cvrtiam et cerveeam perlit;
AM

P V CIAS A DtVu ClA VD I O. ET PO¬
ST E A A DIVO VESPASiANO PATRE
SM O VRBl RESTITVTA.S
CVM A CAPlTE A Q^V ARVM A SOLO
V ETVSTA L E Di LA PSAE ESSEN T NOV A FORMA RbDVCENPAS SVA IM
PENS A CVRA VIT-
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DELL'JVJICUITJ. DI ^QMJL

qnefla porta in dijegno, perche
inilparfaperla beUe%$a fua veramente degnadi effere riguardata, & confiderata; & fe beneJi e fatta
in ft piccola forma, non fi e mane at o per queflo di da¬
re alle colonne a
gli arcbi, & alle fineflre quella de¬
bit a propoytione che fi ricercaua; & infiememente fi
Jayebbono dimoflrate le fine mifiiye3fe fofie ftatopofjibile lliauer apponto la fua altera; laquale nonfi t
potato trarre, per ejfere la quart a parte Jotto teyra,fi
ome dal
propyio difegno fi puo conofcerc. Ter quejta
cagione nonpotendo fcriuerc, quanto iovoyrei fopra
la detta opera circa ildaye le mifure de fiuoi membri,
lafjando queflo yagionamente piglieremo a dire dclle
(litre cofedegne di memoyia cheeranonel Celiolo. Ho
detto come queflo monte prefe il nome da quel Celio Ca
f itano de alcuni Tofcani > che erano venuti in foccorJo di Romulo; hoy a queflo viene aejjeye dalla Jmiflra
parte della via jlppia, prima che fi efca fuori della
cut a per la porta Capena, hoggi detta di fan SebafliaHo

volute

mettcre

,

l

,

no;
te

& credono molti chela

Chiefa di fan Giouanni an¬

port am latinam, che t nel Celiolofojfe prima il T em

pio di Diana, ejjendoui ftati yitrouati vafi molto anticbi fcolpiti con la imagine di quella Dea. Et la por¬
ta che nella efiremitd del detto Colle per cagione della

vipaffa andandouifi per quella nel
Latioy £ detta Latina; laqual via incominciando denx ro alia cittd fi
accompagna con jfiippia f La porta
ancora Gabiufa detta cofi dal nome della cittd de Ga¬
ftrada Latina che
,

by che e hoggi chiamata di Galigano 3Ji vede nel Ce¬
3

lio dalla parte di leuante, & per quefla entraua il rio

*Jppio> & [acqua Crabra, tiqual rio, entrandondla

IDIM
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valle, cbe e fra quefto Colle, cr il Celiolo dopo cbe con
JjYeue corfo circondaua t jluentino, veniua a vnirfi
LI

B\0

nellaqualefiefercitauanoanuotarei P^omani3&eda moderfcjtyrph iu cbiamata Faequo Mariana; ne fo certo fe quefta
ilViifm fojje quella antica acqua, cbe Mppio cieco da Tufcu'tji/hfikf Uno boggi detto Frafcati3 condujje in Ejoma. La lirada Gabina cbe pajjd per la porta Gabiufa }fi accomimj'm
pagna con la via cbe va a Trenejle3 & pero e
vjk, ftrtt
detta Vreneftina, ancora cbe la medefi7i

faflji col Teuere doue gid era la pifcina publico,,
,

ma

[mit[urn
'IflwdK
ml [ihto-

andando a T iuoli ft a detta Ti~
burtina3 CP di queflo Colle

fia detto a bajlan^a.

fitfulf

t

jwjlWf"
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DELL'ANTI CHITA
DELLA CITTA DI ROMA
DI M.

BERNARDO GA.

mucci da fan
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Gimignano.

Bel Colle

dell'Efquilie.
L Colle deUtfquilie
de

era vno

fette deli antic a citta in

quei tempi primi molto famofo per I'ordine dellc guardie3cbe J^omnlo vi tetieua cotinuamente
non ft fidando
troppo delianimo di T ito T a
tiofuo compagno; lequali mi,

chiamate in voce Latina3excubia.
Sfuefto Colle fe bene ne tempi noftri no appare di quella grandeTga, cbe cgli doueua effere allora, attefo che
gli edificij, cbe prima erano nella fommita }fon ridotti
al piano; nondimeno tanto maggiormente debbiamo
credere, chefoffe piu rileuato di fito,quanto che l\omo10 conofcendolo per il piu eminente luogo della cittd,fe
neferuia per vedetta. ll medefimo eopinione di alcuni
fcrittori, che per effere slato babitato per opera del l\e
T ullo dalle genti Mbane ,fi acquiflaffe nomedi Efculto cioedi Habitato; ouero ft crede cbeegli foffe detto
11 Colle delle ifiiifquilie per cagione de gli vccellatovi, cbe vi [pargeuano vna certa forte di efca, con la
quale alienanano gli vccelliy detta Quifquilie. Et
lit ari guar die erano

,

quefli
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quejii fono i nomi pin vniuerfali, che gli fcrittori at-

tribuij'cono a quejto Colle. Tajfauano per quejlo la via
tabic ana, che veniua dal monte Celio, & il Vico patritio dal Viminale; ma era partito quafi in due egual
parti dalla viaTiburtina3 laquale incominciando dal
Cliuo Juburbano paffiaua per la porta l^euia raccontat a di j'opra; ma
prima che arriuaffea T rofei di Ma¬
rio fi diuideua in due rami; il deflro de quali fi congiugneua con la Ctrada Labicana, che b quella che guidaua alia Chiefa di fan Giouanni laterano; Cr ilJiniftro detto Trenejtina difiendendoji fe ne vfciua fuori
della porta di fan Lorengo; & quejla b la pin vera
ejpofitione, che dar fi pojfa del detto Colle; col qual
ordine non fara difficile ilcompartire gli edifictjy&infieme defer iuere i luoghi pin famofi3 che antic amente vi fi vedeuano &hora vi
fi ritrouano. Ma mi Carine
conuiene prima 3che io entri pin innangi defcriuere do- d°ue
ue foffero le antiche Carine; dclle
quali gli fcrittori ^ero*
moderni hanno qualche controuerfia fra di loroipoi che
ci fono di quelli, che le pongono nel prefente Colle,
& altri vogliono, che fojfero nella regione Suburbana.
Jlllegano quejii I'autorita di farrone ,& diTito Liuio iquali dicono3 che il Confule Flacco
paffan3

,

3

do le Carine ando nellEfquilie; donde fi viene a conietturare 3 che elle non fojfero nellEfquilie, ma fi bene
nella regione Suburbana. Gli altri, che Contrary a

quejli3jbnodiparere,cbe elle ftefj'ero nel fopradetto
CoUeffi muouono co I'autorita di Suetonio3ilquale dice,
che le Terme di Tito erano nelle Carine da quella parte
che rifguarda la Sub una e il Valatino, efjendo ft ate
edificate fopra le ruine della cafa jlurea di t{erone3fi
7^

a

come
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tempi noflYi ft veggono veftigij mmChiefa di fefti apprejfo alia Cbiefa di fan Tietro in vincola. Le(an Piero quah Carine per la eccellenga & grande^ga degli edi
in vincufay, che vi erano slatifhbricati, ejfendofttmpre habia#
tatedalla maggior nobiltd di Poma3 ft
acquiftarono
name nclle
opere di Vergilio di l\eah <& Jplendide 3 effendo da lui Slate chiatnate nella Latina Lingua Laute,
Furono dette Carine
per la ftmighanga che haueuano
con Le Carene delle
Ljaui. Ma per tornare alle Termo
di T no; non fonomancati
fcrittori, che habbiano negato, che quejle foffero di Tito, & after mat o che pin tojlo
di Traiano
ft douejfero domandare; fe bene concedono,
che quel
palaggio yche era apprejjo alle fettefalefojje
di Tito. Ma
per non lajfar indietro le cojemoderne,
prima che io dicbiari quel cbefojjero le fette/ale; vocomeancora ne

3

gliono dimoftrare la Chiefa di fan Tietro in Tincola;
laquale nomimmo di fopra effere ft at a per opera di Inho

quella perfettione, che al prefente
ft vedefbaucndola quell ottimo^ fanto Toatejiceelet
ta per
luogo conueniente per la fua perpetua fepoltura; laquale e di tanto ornamento, che
per cagione di
quella ( quando in ejfa non fojje altra coj'a degna di
conjideratione) menterebbe per bellegga quejta Chiefa di ejfer celcbrata da piu dotta penna, che la mia non
e; pcrche in effa ji vede
quella marauigliofa slatua di
Statua di Moife }fhu adal diuino Michel
ngelo Buonarruoto,
Moife di che per belleggadi artiphio merita di ejfer e fe non preMichel
pofia al meno agguaglidia alle piu eccellcnti degli anBuonar

raoci

11. arrecata in

fcu^tor* -dgiiefta Chiefa ji dice chefu edifcata da
" Eudojja Imperatrice, moglic di jlrcadio, per hauere
in quel luogo ritrouato le catenc, con lequalifu legato

'
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fanVietfo;la onde per inter cefjione ottene dal Vapadl

trasferire quiui lafejla, cbe prima fi foleuafare il pri
mo giorno di wAgofto a fan Viero in Car cere. Hord VA
tornando alle fette fale,dicoyquantunque fiano noiie, io
miconformo col parere di Vitrnnio, ciol, cbe non furono come molti vogliono di Mcquidotti, ma piu tofto

pifcine, o limpee, perche in ejje fi ratcoglieuanoTae¬

& queftonon filament e fi
proud daglicffetti, cbe ne nafceuano, ma ancora dadquo per purgaruele dentro;

cm

I

If

fautorita di Frontino, & dalle ficritture de gliFpitafi

fij molto anticbi,cbe dimoftrano il medefimo; oltra ch&
ft ordine, & la forma loro benifjimo dimofirano a quet-

hanno intendimento, cib ejfer ve->
ro; percbe i Caflelli delli acqiiidotti, come fi intendcra9
quando ragionerb di Mario, non erano fktti in quefict
maniera, come in difegno fi moftrerd; & potraffi cono
fcere quanta diuerfitd ftft a da qttelli a quefte fette fa
li cbe di fimili opere

le; non effendo nella loro maggior largbeygga piu

che
diciafettepiedi & me^o, & altedodici, & nella toro longhegza nonpaffanopiedi trcntafettet da cbe fi
puo gindicare cbe fiffero Vifcine, & non caflelli. In
Jn quefte adonque dicono, cbe fi troub non e troppo tern
po la slatua di Laocoonte; laquale Vlinio nella fua hifioria dimoftra efferentatafhtta, & pofia per raro ornamento nel palagio di Tito Imperadore; & fi tiene
cbe foffe opera & difegno di Fgifandro,di Tolid,oro,&
di Mtenodoro Bjodiotti fcultori in quei tempi digrandiffima autoritd,&forfe i primi, cbe in queltartefof-fero at mondo.Verciocbe per commune opinione di tutti i dotti di quefdarte, e tenuto che queft a Ftatuafia
delle piu belle 3 cbe mai da gli anticbi ftano slate fatte,

[a

^ctte

n.

3

I!
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puo ritrarre il vero, vitro*
uandoft ella tutta intera nel giardino di Bel Vedere nel
Vaticano. Mppvcffo alle Terme raccontate di
fopra
Vub. Vittore pone cbe foffero altre di Traiano, & di

ft come daUa medefima fi

Filippo Imperadore, lequali erano poco difianti tuna
Filippoft veggono i fe*
gnali di fopra a fan Matteo in Merulana; ma non vi £
gia reflato cofa alcuna degna di ejfere fcritta. La parte
deliFfquilie cbe riguarda verfo il Colifeo, da gli anticbi domandata la Tabernacolay e della regione di fan
daltaltra; ft come di quelle di

Giouanni Laterano; & da moderni

effendo corrotta la
voce edetta Merula , douendofi pin to/lo
cbiamare Mariana per cagionedeTrofeidi Marioraccontati di fopra, iquali fono appreffo alia Cbiefa di fan
Giuliano, la done boggi i volgari cbiamano a Cimbri.
JEffendo quefti Trofei Flati ruinati da Silla capital nimico di Mario, Cefare poi moffo dalla memoria del gra
valor di lui, prefc cur a di rinouarli, parendoli cbe le
vittorie, cbe egli baueua per il popolo Romano acquiflate,foffero degne di maggiori bonori; bauendo Mario
fuperato, &vintola fera natione de Cimbri popoli
barbari & feroci: per la cui vittoria, gia preffo alia
cafadegli Flij nobil famiglia Romana gh fuconfacrato vna Capclla; nellaquale il Senato delibero di richiamare dalFefilio M. Tullio Cicerone, cbe
per cagionedi
Clodio fuo capital nimico era Ftato bandito. Ft quiui
erano le
fepolture Mariane defcritte da Valerio Maffimo.
fua propria

TR^OFFl
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lldifegno di cjuefli Trofei dimoftra beniffimo da vn
de lati fenga ricercare altre autorita quali fojjero;
;percbe in vn troncone di marmo fi rede la coragga &
vngiouane cbe ha legate le mani di dietro,& dalialtro
lato apparifcono gli fcudiAli ftoccbi> & con altri inftrumenti da guerra indicij veri, cbe quefii fieno i
Trofei; ma non affermagid indubitatamente, cbe fiano di Mario
percbe Vlutarco gli pone nel Campidoglio;oltra cbe fi conofce beniffimo} chequejio edificio
non era altro, cbe vn Caftello dello acquidotto delfacqua Martia, per caggione delle tre apriture, cbe vi ft
veggono nel rilieuo, cofii come nella pianta difegnata ft
dimoftrano gli ejfetti, cbe faceuano i detti Cajlelli nel
compartire lac que per /'ufo della cittd, comcdi fopra
fi e difcorfo. Ma per non fe ne ritrouare bora in Roma
alcuno, cbe fita piu intero di queflo, mi fono ingegnato
di dimoflrare non folamente in difegno il fuo rilieuo,
ma la pianta ancora. Kfon prenda marauiglia il lettore fe io non lo dimoftro intero percbe il mio intendimento b di rapprefentare folamente le cofe cbe bora
apparifconoj & non come anticamente doueano effete*
DE

>

>

3

3
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Dalla parte doue I fegnata la letter a jt
per ejfet
ruinato mane a della fua perfettione,&dall'altra
par¬
te doue e la letter a B era
Facquidotto

deltacqua Mar

tia; la facciata dinangi del detto cajlello doue fono le
fie lie, era di palmi cento {{omani: Faltre
effendo Ha-

tefiittecon debita proportion dalla mifur a nota della
detta parte fi puo
fapere quanto elle ftano; effendo fa¬
cile a cbi fa Fordine di
proportionate qual ft voglia edi
Acqua fic'l0yegolato.
Impero
lafciando
di ragionarcdi queflo;
Maitia.
ffiremo faffacqua Martia,cbemetteua nel detto Caftello,& ft eompartiua fcorrendo cinquanta vno de det
ti Caflellia fette rcgioni della cittd.
Quefla bebbe il
nome da
Mar tia, effendo con ordinefuo flat a condotta nella cittd per mexp di
quelli acquidotti che paffano vicino alia porta Efquilina, bora detta di fan Lo¬
renzo ; il fonte dellaquale effendo moltoabundante,era
chiamato Ticonia; & effa da
piu anticbi jtufeia \ &
effendoperfettiffima quefla in tutte le fueparti, M.
„4grippa con ogni follecitudine fe ingegno di ricondurla in I{oma.Ma effendofi
quaft per ftracurate^ga perduta ,fi vieto al
popolo Ifomano, cbe nonfe ne potejfe
feruire fe non per vfo del bere. Haueua £ acqua Martia il fuo vero nafcimento ncmonti
do per le a/pre

rPeligni,&paffan-

montagne di Tagliacozgo , fe ne veniua
lontana da I{oma 3 5. miglia andando
per linea retta,

magirando fecondoil viaggio, cbefaceua Facquidotto
per diuerfe parti, & riftringendofi bora nel fuo corfo,
& bora alyandofi, &
fpeffe volte paffando per le concauitd della terra; ft crede,cbe la
importaga di quella
fabric a circonda/fe piu di fejfanta miglia prima cbe ella entraffe in F{oma, doue
pajfaua per il campo Efqui-
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lino, & andaua alle Terme di Dioclitiano ; & poi
che quiui con le fue acque haueua rccato ogni commo¬
dity a coloro che dcntro nehaueuano

dibifogno ,par-

tendofi andaua alia volt a del colle Viminale & Quirinale. La porta di fan Lorenzo non era altro chevn
ornamento di queflo acquidotto, ancora che a tempi no

ftri ferua per ordinaria porta della citta. Mcuni hanno voluto che
per cagione di quella tefta di Torn } che b
nel me%o del fuo arco fcolpita, fofl'e detta Taurina: il
cheio non affermo.perche quell'oper a > come ho detto di

fopra.non era altro chevn arco dell'acquidotto dell'acqua Martia fhttoda ^iuguflo, & poirinouato da Vefpafiano ,fi come dimoftrano le lettere fcritte ne tre fee
gil'uno pjpra I'altro, che fono fopra i detti Tilaflri,
come nella porta di fanta Maria maggiore f b dimoflrato nel fuo difegnoquando ragionammo del monte

Celio. £t nel

primo tN fcrjtto.

D I V I. I V L. AVGVSTVS
PONTIFEX MAXIMVS COS. XI L TRIBVNIC. POTEST. IX. IMP. XI III. R lVOS AQ^VARVM OMNIVM REFECIT.
IMP. CAESAR

IS^el fecondo fono quefi verft.

IMP. CAES. M. AVRELIVS A

NTONINV.S

PIVS FELIX AVG. PARI H. MAXIMVS.
BRIT. MAX I MVS. PONTIFEX MAXI MVS

AQVAM MARC I A M VAR 11 S C A S I BVS I MPEDITAM PVRGATO ^ O N T £ EX CIS IS
ET PERFORATIS MONTIBVS RESTITVTA FORMA ACQ^VISITO ETIAM
FONTE NOVO ANTON I A M I N S A CRAM
VRBEM SVAM PERDVCENDAM

CVRAVIT.

ISfel

tern

ft leggono quefti.
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imp. tit. caes. d i v i. f. vespasian v s a v g
pontifex M ax.
tribvnicia potesta. ix. imp. x v«
c e n 5". cos. v it. desig.
it.
rlvvm aqvae martiae vetvstate dilapsvm r e f e c i t. e t a
q^v a m
qvae in vsv esse desierat redvxit.
.

Lcicjual porta per non ejjere di alcuno ornamento^ffen
do di triuertino & di
opera inftica ^ non ho roluto

prefentare in difegno

rap

Et quefla al tempo di jLrcadio
& di Honorio Jmperadori feruendo a
yfo di porta pet
andare a Tiuoli fu chiamato Tiburtina. Ter la mede-»
acquate
pula&iu
*ia*

.

fima dall ultra banda entraua lacqua Tepula ,&la
Julia^ft come dimofirano le reliquic del loro antico
jlcquidottoj laquale effendo C en fori ( come dimoflra
Erontino ) Seruilio
Cepione & Cafjio Longino fu con*

dotta nella citta dal contado di Frafcati
& per ordine
di M. jlgrippa fi mefcofb
infieme lac qua T epula con
la Julia; onde
quclla ne perde al tutto il proprio nome*
Entraua ancora I jiniene vecchio
,fi come vuol Fron-

tino, appreffo alia porta di fan Lorenzo, & il fuoacquidotto, effendo Cenfori Curio Dentato & LucioTapirio fu fhbricato del ritratto del danaio, cbe fi cam
dclla preda delleffercito di Tirro vinto da
P^omani.
Qtiefla acqua non effendo troppo buona non feruiud
fe non per yfo di efercitij manually & veniua non molto lontana da Tiuoli;&
fe bene il fuo acquidotto anda,

ua

ferpendo piu di

quaranta miglia intorno} fi dice
nondimenoy cbe appena yn miglio fi yedeua caminare
fopra terra per li fuoi acquidotti, perche tirandola da
piu alto fito affai chc non era la citta, la conduceuano
fotto terra. Erano nellEfijuilie ancora le Tcrme di

jtdriano
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quel luogo done fu da Simaco

Sergio primo edificata la Cbiefadi fanto Marti- Terme
^driano.
quiui Honorio primo edifico la Cbiefa
difanta Lucia. Et Vapa Tafcale
medefimamente pri¬
mo
apprefjo alia Cbiefa, overo arco di fan Vito,dalla
finifira parte del detto colle, edifico la
Cbiefa di fanta
Trafede, in vna Cappella dellaqu^le fi dice
ejfer quella colona,
allaquale fu legato il nofir o Saluatore quan
dofu flagellato. ll Vico C
iprio, fi come defcriue Tiio
Liuio, ragionando del Tempio di
Diana, era nel piano
apponto in quel luogo, donde bora
fi comincia fafire
verfo la CbiefadifanTieroin vincola,
laqualcofiada
gli antichi era detta Virbio ;& fi difiendeua
appreffo
a
bufti Gallic ifilqual Vico per la
impietd
cbe
vso
Tul- vico feelia verfo il
Pje Seruio fuo padre fi acquifto il nomedi Ieraco.
feeler ato ',bauedoella con vna
Ftrafordinaria crude It a
& feelerategga lacerato
CP infrato il morto
corpo del
padre con lc ruote & caualli del fuo
carro,fiicedo
con¬
tra il
padre quello cbe le piu rabiofe fiere no baurebbo
nofutto cotra altro animale loro nimico. Ma
per
gliare il ragionamento de bufii Gallici, dico cbe ripijhno
dmerfe opmioni done quefii fofjero;
pcrcbe certi gli
pongono dalla Cbiefa di fanto Jindrea detto a
bufii Gal 3^
no

in monti; &

-

tki, & altri poco lontanidal Foro
Bjimanoda auella lici.
parte, cbeguarda il Boario; & di que fie contvarietd
fi

allegano le ragioni, cbe per la bajfe^ga de bufii Gallici
non
fi poteua vedere il laniculo. Ma io cbe per natufa
mi accommodo
fempre alia piu commune opinione; ten
go & non fen^a qualche cagione cbe
per tanto (patio
di tempo non fi barebbe
quefio nome mantenuto la Cbie
fa di fanto jlndxca }fe non fojfe ft ato il vero cbe
quiui

fujfero

VELlljWj ICHlTjl DI \OMjt
foffero Hate abbruciate fo/Ja di quei Galli Senoni 3 che
Camilio nel liber are la patria ammaigo: necrcderei
cbefenT^a cagione alcuna quell'arco che ji troua in que
Jlo luogo j Ji cbiamafjebora di Tovtogallo ,fe nonfojje
Hato il vtYo, cbe quiui fojjero Hati tagiiati a peyptj, i
detti Galli, per cagione de quali tengo cbe fia deriuato
dapoi quejto nome. £ra la cafa di Ca/jio a capo del VicoJceleratOj & gli fu ruinata per publico decreto, effendojugli in compagnia di altri voluto impadronire
J otto nome di cercar la libevtd della patria.Sopra quel
jito edijicarono vn Tempioalla DeaTellureyilqualevo
gliono dire, cbe foffe doue bora e la Cbiefa di fan Tan-

quejto poffa ejjere quel Tem
& J\ujopongono uella re¬
& altri doue e ia cbiefa di
*Araceli jfegia non volejfimo credere yche nclla cittddi
t\oma fojjero Hati piu tempij confacrati a quejla Dea;
verocbe quejtojia il medejimo, cbe Suetomo pone nel
1 opera de Grammatici illujtri, cbe era nelle Came,
nelquule vogliono che Leneo liberto di Tompeiomagno infegnajjelagrammatica agiouani l^omani. Era
la cafa ancora di Marco Mntonio, cbe fu da Mugujio
vinto appre/fo al Tromontono jittio vicino a quejto
TigilIo[fo Tempio. Era le Carine O* ilvico feeleratoerailTirono.
gillofororio, ilquale da Tito Liuio b cbiamato il trataleone;ma io non jo come

pio, ilquale Tub.Vettore
gione ctel tem pio della pacc}

0

quejlonon eraaltrocbevnaltrauicello, cbeattrauerfauala Hraday fotto ilquale it giouane Oratio fu
da Tub. fuo padre purgato del peccato dell'bomicidio
da lui commefjo quando ammaTgo la forella; ilquale

uictllodella forella; &
tare

conjacratoa lunone con vn

per la

memoxia di quel fatto ficonferubgran tempo a
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fyejepubliche; & per cofi fatto accidente rimafe da~
Wk

qtojt
y.Uif.
daim

jnf:

piriiStj!:

leikjlp
jfjiiji':
lifferqi
ifonpte;
kewis.

f/kntfc
d(;
difgf

in
1

mi Hid

fjje.fn0

poi nella cafa de gli Oratij Cufo delle cerimonie dc facrificij purgatorij. La Curia vecchia eflendone slate
piu in aitri dinerfi luoghi delta cittay ba da to cbe penfare alii fcrittori: fapendofi homai, cbe quefa cbe era
tra le carincy& cbe
ji volgea verfo L jlnjiteatvo di Tito bora detto il Colifeoyjra janta Maria nuoua & fan
Vieroin vincola, non era
quella Curia, cbe edifico Hg~
mulo net Foro Romanoy cbe per efier la pin antica doueua ejfer chiamata la Curia vecchia; & fmilmente
quella, cbe era nel Valatino ;fuor di ogni dubio ft troua cbe in quejla ft raunauanoogni mefegli Muguratofi y iquali partendofi dal Campidoglio £r pafjdndo per
la viafacra yfe ne veniuano a pigliare gli augur tj nella detta Curia. La cafa di Vompeio Magno no era trop
P° lontana dal Cliuo Suburrano, la onde ba principio
la yia Tiburtina. Et
quella di M. Tullio Cicerone era
nell° carine,parlo di
quella cbe egli bereditb da fuoi an
twejfori y laquale non ejfendo conueniente babitatione
al nome, Qr credito acquiftato da lui mediante la fa~
condiay &eloquen%a fuayvolfebabitarenel monte Ta

latlno > & donoquejla aQuintofuojratello. Quiap-

y0<ii

pre/jo babito B albino, & Lampridio infeme con altri

tlentid

*obili cittadini i\omani. Dal Cliuo vrbico era quella

dell'Efquilieycbe riguarda il Colle Vimmale; C?
fviftra mano delta Ftrada Tiburtina era la cafa
^ Seiuio Tullioy&apprejfo a quella il tempio di Giuwaue Od
none Lucina con quel bofcbetto, cbe ft accompagno col
gQuerqwtulanoy & col Fagutale; fopra ilqual colic
rorellt>¥ detiE fqwlie da quejla medefma banda Giouanni patritio buomo
burnd'

dtrotbrt1
dio 0

'

confulare edifico apprejfo alia Baft lie a di

SettimiQ
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Settimio antico cittadino l\omano3 la bella Cbiefa di
Chiefa di
panta Maria maggioreja qualefu poida TS[kola 1111
fantaMaYinouata efjendo per il tempo yenuta in declinatione,
.

giore.

° & da jilejfandro Seflo fu.arrichi.ta di piu bella opera,
& di rnolti ornamenti abbellita.

In.queflafonomolte

fante reliquies fra le quali folio I'altar maggiore e il
corpodi fan Matbia apofolo3& nella cappeila del Tre
fepio e il corpo di fan Gieyqlamo3 & vi ji vedein piu
tura la effigiedellaMadonna fattada fan Luca, opera
yeramcnte diuina, G? inficme quell'ultra figura della
yergine3 che miracolofamente finb la mano drittaa
Tapa Leone. Seguitando L'or dine della Hrada Tiburtina ft ritroua Larco dell'lmperadore Gallicno detto
di fan Vito per cagionc della Cbiefa 3 che vi e apprejfo
dedicata aldetto fanto.llquale

hue proportioni cr

maneandodellefuedemifure, moftra di ejferedi vnagof-

fa xnaniera, ancora che eglifia di opera Dorica; Cr per
qucjioft pao credere che egli non fia antico, efjendo sla
10 jut to in
quel tempo, cbe la vera arcbitettura haueua al tutto
perduto ilfuo antico ffrlendore. Ma iofono
ancora di animo3cbe
egli non fojje arco Trionfale; percbe non bo mai trouato bifloriografo alcuno cbeponga,
che Gallienobaueffe mai la dignita del Trionfo; oltra
cbe il jenfo delle parole siejfe, cbe fono fcritte fopra i>
detto arco, dimoftra come quel M. jLurelio 3 che lof&e
jure, ft mojfedallacagione forfe di qualche fegna'ato
beneficio, cbe egli da Gallieno haueua riceuuU, &
da Salonina dicendo il fuo titolo.
3

galieno clementissimo princlpi cvivs invicta virtvssola
pletate svperata EST, salon I N AE
SANCTISSIMAE A V G. M.,AVRELIVS

VICTOR

LIBIDO

TZB^ZO

10$

VICTOR DEPICATISSIM VS N.VMINl

MAIESTATIQ^VE EORVM.
la Chitfa di fan Vi to rinouata da Siflo i ill.

mi

ft domada ancora fan Vito in Macello per cagione dell'antico Macello Liuiano, cb'era in quejla parte dell'Efquillie, nelquale ft vertdeuano tutte le cofe bifogneuoli alia
vita humanayno ejfendo altro

i

iff 7

il
..

.

flfil

Ml

111
I

Macellofe non vna pia^

%acommoda,percoft fhttieferciiij-,& cofi chiamauanoi Lacedemonij Macello quel luogoy che e abondante
I
lif.
di herbe;& ne forti vntalnome (come vuol Tlutarif I
co) per cagione di vn certo huomo domandato Macello, Macejj0
che iuihabitaua; ilquale ejfendofeeler ato & ladro,fu c^e £0^e.
fi?i
per le fue trifle opere conuinto in giudicio
da Cenjoricondennato: onde per confernare il terrore apprejfo
gli altri di mala vitagli fu fftianata la cafa finoa fonft!
! j!
damenti, & il fito di effa, che eragrandijjimo, rimafe
u
per vfo di piaiga, gr dal nome fuofu detto Macello.
JL ancora opinione dimolti, che ft muouono dalla consi If
iettura dellecofe, chegiornalmenteft ritrouano in no¬
ma,che quel luogo acquiflajfe quel nome, per chegia vi
douejfno ejjere i Macelli anticbi,eJfendouiJi trouato ap
M
j||
prejfo alia Chiefa di fanto Jlntonio vaft,ne qualift rac
coglieua ilfangue degli animali, che ft ama^auano;
& infpeme vi ft ritrouano ojfa, Cr altre reliquiedi
quelli in grandtjjima copia fotterrate. Laqual Cbiefa
fu dal Cardinal de Capo'sgi infieme con vna /peddle
ediflcata apprejfo a quelta, che Simplicio primo edifi-

If

«

\

y

cb inhonoredi fanto jlndrea.Di dietro a Trofeidi Ma*

difegno& ordine diarchitettura, per fe ftejfo fubricb

Wpdla?go, ilqual dicono, che per ogm banda haueua
0

dugentQ
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fi

?
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dugento colonne, apprejjoal detto ancora edifico lefue
T erme; lequali hebberogrido di ejfae le piu beUe, &
delle tneglio intefe, che fmo a>
quel tempifojjcro Hate
fhtte in P^oma, vedendofene ancoya he tempi nojiri vefiigij, che in parte danno faggio della belleg^a xjr ricche^a laro. Sopra gli argini di Tarquino molti yo~
gliono ycheil medefimo Imperadore bayeffe vn area
adomo diflatueycorniciy& colonne Jecondo che
quella
opera richiedeua. Sotto i medefimi argini nel piu rileuato Colltdeli Efquilie
appreffo alle Terme di DioclitianQjera quella torre di Mecenate fopra laqualediconoyche hmpio Tier one Hette tutto lietojra il publi¬
co
pianto de cittadini I{omamya riguardare quel pietofo mcendio che per fua cagione brucio quafrtutta la cit
t<x. Verciochc
quefto huomo con oftinata pax&a hauea
fattoappicciareil fuoco da qdella parte del Circoyche
era trail Talatino et Colic
Celio;per cagione delquale,
come vuol Cornelio T
acitoy ejjendoui flato il fuoco fette continui giorni con alt ret ante
notti,fu RjJina jpoglia
to. di tutti i fuot
piu belli & antkhi cdificij: attefocbe
di quattordici regioni, che fono nclla cut a;
quattro a pe
na rejiaronofalue da
quelle voraciffime fiamme.peftaromper queflo incendio confumati, & guafli non pur
gli edifici publiciyma ancora quelli che con.gr andiffima
jfrefa erano flati.confacMti alia religione loroifra i qua¬
il fu ilTcmpio diSeruio T uilio confacrato alia Lunay
quello di Euandro che egli infieme con quel tanto celebrato altarey con[aero a Hercole;quello di Gioueflatore raccontato
difopra cdificatoda Rjomulo: ilTernpio
di Vefla, <Zr molti alt.ri tempi] & palaTgi ancora che
gram in quel colli t
Dopo quefle fi trouaua il campo
:j
EfquilinOy
y
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Efquilino,che conteneua in fe tut to quello jpatio ycbe;
era diuifo dalla slraday cbedal Vico patritio ji driTga
apprejjb alie tecmedi Dioclitiano, pajfandoper La por
II 0

ta £> uerquetulana, cbeboranon £ piu in vfo della cittd i & in quefto campoji foleuano per gli antkbifepe~

lire i corpi de loro morti: onde najceua} cbe dalla cor*
ruttionedi quelli ,fe ne caufaua quale be cattiuo odo-

;

re, ft .come in jnniL

luogbiordinariamente accade: per*
cio vogkono, cbefi domandaffc le
puticole; iL cbe io in
partenon conjeffo> tenendoy cbe dalle fepolturey cbe vi
eranofatte a jimigkan'^a di pOTgijfoJJe piu tofio cbiamato puticole; il cbe ji proua per cbe ne funo Hateritrouate ajjai fotto terra adorne fecondo L'ufo di
quelli
ma di cioefiedo Hato da MkBartolomeo Markani fcrit Bartolo-"
tore approuatiffimo3& dottodi
quejia anticbitd copio- nieo Mar
famente fcrittoy non mi occorrerephcare altro;percbe ^rn^,ci(ic
a mebafla di moftrarey come Cefar
JIugufiofece poili4
;ca.
bero dono a Meccnate fuogenero di quel luogo delle fepolture dette: accio, per cbe la cittd per quel cattmjfimo odorey non bauefje a riceuer
qualcbe danno, in quel,
luogo no ji fotterrajfino piu i corpi morti: onde Mecenate bauendolo
accettato,piacedoli per altro quel fito,
& conofcendolo per I'utiley & commodo molto a pro pofito; vi fece di poi fare con jpefa veramente l{eale
quel tantocelebrato Giardino, cbe fu come roccohtano
di fopra i Voeti, dalfuo slefjo nome domandatogli orti
di Mecenate, Ifuiui effendoegli ftato fempre amatore
dc virtuofiycon la fua liberalitd conceffe a y ergilio(co
me Seruio Grammatico dimojira
) il poter fare cornmoda ty beUa babitationey effendo egli tanto di quel
poeta & amico & benefhttore. Ma percbe babbiamo
0
2
ragionato
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Tagionatodelle fepolture antiche ymioccorre aquefto
firmo." PY0P°flt0
dimoftrarathecofa foffe il vafo Fftrino, Ter
cbe I

opinione di molti cheineffeft abhyuciaffero i torpi morti,& che dal detto effettoegli ft domandaffeVico Vftrino; & foffe in tal
rnodofrbricato, che hxuendo infe vn altro piccolo vafetto di retro
pieno di fuauiffimi odorij vogliono, che da quello ne SliUaffe vn liquore, ilquale cadendo fopYa legia arfe ceneri, lebagnaffe tutte;>ma perche in fimil cofe incerte nii gioux
di intendeYe le opinioni de gli altyi; ho trornta che intoYno a cib non

fono mancati fcrittori moderni3che hah
rolfuto intendere quello, che foffe

biano altramente

quefto vafo. Terche tengono che Fftrino non rn vafoy
ma
foffe vn luogo tutto ciycondato di mura, & di for¬
ma

quadrato, che ancora netempi noflrift vede nelld

via jlppia^nelquaLe credono che gli antichi abbruciaf-

Mora

fcYQ iltcoYpo di Cefare Muguflo. lo laffero di rifolueu
qual di quefie due opinioni fin la piu vera, & racconttrb (come parmi a propofito)qualche cofa mtornoalle dinerfit a delle cerimonie, che gli antichi faceuano
nelle loro effequie . In due modi
donque y ft come due
erano i modi del fepelire i morti, vfauano i yili; l uno
de quali era conformealt ufo de noflri tempiy dot difot
terarli fewxa altrimetj abbruciarli; il che fu gran tem
in p0 offeruato communemcnte. Ma Silla poi che era slat0
Pyimo a vfaYS>ran crudeltd contra lemorte reli-

peliuano" quieterche moffoda rabbiofo odiofece difotteryare &
&gettart a terra la fuafe-

preffo gli ffaygere toffa di Mario,

antichi.

pplturaytemendoche dopo la morte fua nonfojje il medeftmo per vendetta ftttto a lui; votfe ancor a effereil
primo a metier lufarv^t di abbrucidre i corpi ycmin'

ciando
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ttandoda fe ftcjjo: ilqual modo ft undo pot offer tiando
lit \ o

•

fin che la religtone Cbrifliana comincto ayfate & pri¬
ma ordinarele fue fantiffime cerimonie, & reuocato
tufa di abbruciare i cor pi morti, in fegno di maggiore
pieta, tomb a fotterarli nelle Chiefe. Ma tordine delle
efequie effendo piu antico, vogliono che da Tfuma Tom
piliograndiffimo offeruatore della religtone foffe vitrouato,effendo egli ancora quello che ordino I'officio & il
gradoTontificale. Il modo di honorare nelle efequie
difiintamente fecondoi tneritide gli huomini illuflri da
i plebei,era allora, come b hora dinerfo. Terche haue- Efequie
uanoin confuetudinei cittadini l{onta nidi furred tare
morjLl
le orationi da piu propinqui & ftretti del mono, rac*
f^ano*
contanda in quelle la botita della vita & ordinal amen
te le attioni & i fatti glorioft £T i benemeriti deUa
fe^
public a t ft come fece Cefare , ilquale effcndo giouanetto recitb nelle
publiche efequie leovatione funebre del
fuo MUO; Tibetio, quella delle lodi del padre; & altri
infinite notati per gli fcrittori, iqudli non mi accade
raccontar 'e. Vfauano ancora pot di celebrate in
quefle
efequie git fpettacoli de gladiatori inmemoria del mot
to; comefecero Marco & Decio fiigliuoli di lunio Bvuto, iqiialtfurono i primi, che in honore del padre fecero i giuocbi. Oltra di do foleuano ,come
ft rede in mottecittddi Italia, & in altre parti del mondo ne tempi
noflri ,fare mofontuoftffimo conuito, & in quelloragionare con confenfo minerfale di tutti qnelli, che vi ft
trouano p'refenii di tutteU
opere,& fatti memorabilia
che haneua fatto in vita il defunto; &
poi foleuano difpen fare la came a poueri moffi da vn veto atto religiofo.V fareno difare quefto laprima volta quei difpenfa0
i
tori,
.

«■-s
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toriy cbe hebbero la cm a di celebrare le effequie di
T, Licimo nobiley &riccocittadino \omano. Vnaltra forte di honore ft ritroub oltra le fopradette, &
»

piu yfata da T\omani, nelle effequie di Scipione;
percioche fecero fyarger fopra la fepoltura vary fori,
& fuauijjimi odorf per dimoflrareycbe ancora in morteft dene yfare qualchegratitudine verfo i benemerhi
rion

della

patria, de parenti, & degli amici yfi comeegli
flato. Magli altri, cbe erano di minoregrado, &
non
pot en am fopportare lajpefa delle pompefuneraliy
Vefpellio erano da Vefellioni bomini deflinati a quello yfficio
ni beccacon yn vefitfo biancoy O'fenia cerimonia alcuna portati alia fepoltura, quaft neltifleffo modo, cbe ft vedc
tie tempi nojlri accadere delle perfone di fimil grado.
Ma neltefequie de cittadini di minore credito, facendoli alquanto different! da gli altri 3fe erano di qualcheautoritanella rcpublicayancora cbe poueri fofferoy
yfauano di inuitare altri cittadini cbe Caccompagnaffero alia fepoltura, & hauendo veflite le donne di panni biachi(ft come noi bora gli vftamo neri) per fegnodi
cordoglioy ft ritrouaitano prefenti al mortorio. Et percbe a tutti igradi &flati degli buomini baueuano ri~
guar do con I'ufare dijfereti cerimonie;ft dice cbe quan
domoriua vna donna vedouaylaquale bauejjehauuto
yn fol marito, y fauano di porle in fegno della conferuata pudicitia yna corona in capo; ft come ancora ne
tempi noflri fi yfa di incoronarc di fori le morte vcrgini; & percbc a tutti foffe noto quello fpauentofo accidente della morte, baueuano in con fuetudinegli antichi di porre fopra la porta della cafa, doue era il defunto, rn ramo di cipreffo filquale era propriamente
attribuito,
tra

1

'

N
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attribuito,come vuole Ouidio yalle cerimonie fune*
L 1 B
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bri 3 quandonel fuo metamorfofeo elegantementepar*
lando di Ciparifjo dice*
<

■

far a fempre di meflitia fegno F in cbe del mondo baura trionfo morte*
Queffe & molte altre cerimonie vfauano nemdrtorij
glianticbi, lequali per breuitd laffero interamente di
raccontarc. TS[el mote delle Efquilie era la baftlica an Bafilrea
E

'

nipoti del fortunato jtuguflo; di c aio
laqtiule era da quclla parte,che £ tra la porta di fanta ^ ^
Croce & laltra di fan LorenxOy doue bora i volgari
cor a

di Caio & Lucio

m

y

vocabolo chiamano il Galluccio.

ft
mgliamo intrepretare il fuo nome, non vuol dire
altro-ycbe cafa reale; nefnedificata da jlugufloper al~
troyfcnon percbe quiui fi teneffe public a ragione per
memoria & honore di queflifuoi nipoti. Quefla era di
vna bella maniera, & opera ver amente degna di vno
tanto Imper adore; com dimoflrano euidenti3& chiari
fcgni le fue flupende mine, lequalibanno dato cbe con*
ietturare a molti architettori, iquali non rimangono
capaci della figura di quefla bafilica, cbe per effere in
forma decagona banno credutopiu toflo cbe fia il Tem
piodi Her cole, edi Eauno, dimojlrando coflorocbe la
Bafilica defcritta da Vittruuio, non era di cofifhtta
forma, ma fi bene quadrat a di proportione dupla y o
fefquilatera col fuo peripteros intorno, cioe col fuo co~
lonnato cbe la circondaua: & percio negano alcunig
cbe quefla fojfe la Bafilica defcritta da Snetonio, ma
piu toflo credono la chiefa di fanta Maria Egittiacay
cbe e apprejfo al ponte Senatorio, effere \lata la detta
Bafilica ;nelqual litago dicono bauere alcuni trouatc
con

corrotto

Et

mi

i.

•
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infcrittioni
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infcrittioni, che affermano quejio per vero:ilcheio noti
fo come poffa effcre, fapendo che quefla chiefa non ha
Cor dine, che ft ricerca yneedi quella grande^a, che
alle dctte Bxftliche ft conuiene; talcbe non mi piaceque
jla opinione. Ma ripigliando ildire al medeftmo propo
fito delta Baftlica che noi diciamo effete nelfEfquilie,
dico, che di quella ancora ne tempi noflri ft vede vna
volta bellifjimaconferuatafi quaft tutta inter a \ la-

quale k di tanta grande?ga,che dalla ritonda in poi non
credoychein Bpma fia la maggiore; effendoycomedi fopra

ho dettOy in jigura Decagona, cioldieci lati, & ha

di larghe^%apiedi75.
e tutta circondatadinicchi
molto belli & bene ornati. tlucfla effendo Batafatta
di opera

Ionic a, dimojlra

ancora

in qualche parte It

reliquie di quel belliffimo portico, che hxueud intorno',
tal che da queflo ft

puofare indubitato giudicio} che la

fabricd fojfe veramente edificio Beale. Et perche ne

I{omaneltempo,cheellaerapiuforiImperio, & in maggioregrandest, quandodifcorremo delCaltrey diremo piu a pieno de gli crnameri
ti delle. Batue, che gli antichi J\omani vi metteuano,
per renderle nobili ,& riguardeuoli, &il medeftmo
delle colonne, & de gli ordini de loro portici, & qual
parte della citta le ricerchi per commoditd de popoli,
douendoft tenere publica ragioney& a qual regione del
cielo debbano effer volte, accioche non fieno offefe nella ejlate dalla caldcTga, & da vapori nociui, & nek
tinuerno dalle tempcjle de venti & dal noiofo &gra~
ne freddo.
Lequali cofe tutte da vn buono architetto
con dottrina piu che
pratica fono beniffmo prouedute,
ma nongia da quelliyche ignorantemete hauendo della
eranododiciin

ta

'W

di

.-\

architettura

I
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Architettura il difegno (blo,rogliono architettori de nO

firi tempi ejfer chiamati;ilchenafce percbedapochi
fono riconofciuti i virtuoft da gli ignoranti; & percio
non
Zgran fatto fe pochi (ono quelli che ft affaticano a
yoler acquiflare la certevga di quefta fcienga di architettura, ejjendo fenga fpendere tanto il tempo intot

quclla premiati, come fe fapeffero. Ter ilche non k
marauiglia fe i Vrincipi de tempi nofln confeguifconO
ft poco la perfettione nelle loro fabriche del commodo,
deli utile, & del diletto come delle opere antiche ft ve~
defatte da dottijjimi & prudenti architettori; & queflo dico per che ne tempi noftri I di non piccol danno al¬
ia vniuerfale il fopportare, che ogni plebeo & ignorant
temuratore ft attribuifca fen%a bauer cognitione alno a

delle fcienge, chc nella architettura ft ricercanot
il nome di approuato architetto. Ma per tornare bon¬
ded partimmo, apprejfo alia Baftlica, doue gli antichi chiamauano aliOrfo pileato, era il palaggo di Licuna

ciano,& era detto coft per cagione di vriorfo,che vi era
dinangialia porta con vncappelloin capo.Queflo pa-

lag^o veniua a effere doue hora ft rede la deuota chiefa di fanta Bibiana,edifcata da Simplicio prima,nella

quale dicono che fono reliquic di tre mila martin, tuogo percio digradifjtma deuotione. ISfelForo H fquilind,
che era fopra il Colle, hebbe in quella antica eta il
Tempio la mala Fortuna nelfifleffo modo, che digia ft
dice bauerlobauutoneI Capidcglio;& in quello era no
dimeno la flatua della buona Fortuna

Huff!.,1

i

cofacrat ?, come

fe le attioni loro non di altronde,che dalta buona, o trifta Fortuna baueffero il determinate fine; opinionein
uero

hoggi deteftabile

IS

feelerata, apprejfo a queflo
raccontato

&

VJlCHlTjt

raccontatoT empio dicono
efferne
ni ftato confacrato vnaltro

ni

KOMjf
da gli antichi I{oma~

alia felicitd;

Palazzo
di Nero-

If-

ilqualsfu infteme con gli altri in quel mirabile incendio
di l^erone
abbruciato ajfattoinfieme con
gli ornamenti & ricbe^
%ey chc gia per jpatio di tanti fecoli
ft erano per il valorede i^omaniin Xante
fanguinofe battaglie acquijlati.
*^
& 'Hprone fu
fopra le raccontate mine fa-*
bricato & di tanta
3

ne,oC2fa Auiea.

grandeg^a quanto contiene tutto

quello jpatio, cbe e tra il Valatino e il monte
Celio, andan^0 per Unea retta al
Colifeo dalla chiefa di fan Giouanni &
Taolo,&infieme quanto ft contiene dalle cavine a gli argini di
Tarquino,& agli orti di Mecenate.
Queflababitatione ejfendo ft at a edificata
fopra quella ruinatacafa, cbe
egli prima cbiamb tranfitoria,/«
poidomandata jLurea, non perchehaueffe
gliornamen
ti di oro &
ingemmati folamente, ejfendo quefli
rifpetto al
pregio de gli altri, cbe vi erano
preciofiffi mi reputati vili; ma per cagione degiardini
bellifiimi, delle
ville jpatio fe & de
gli alti mod, cbe vi erano con gli om
brofi bofcbi, ripieni di ogni forte di animali
domejlichi
& faluaticbi, era cbiamata jiurea:
oltra cbe era fiegiatadi oroycome dimofira Suetonio)& Cornelio Tacitoy iquali difcorrendo delle
attioniy & vita fua dicono
quali foffero gli ornamenti 3&
compartimenti delle
gemme & delle perle cbe vi
erano, co palcbi delle ea¬
rner e t'utti
intarfiatiy & i varij intagli de
dipinti, con tauole di auorio in tal modo dinerft colon
contefte, cbe
con vn
mouimento di ogni intorno
vogendofi
jpargeuano
dalla lor fommitd
fopra
coloro,che
vi fi trouano
pyefen
ti varij &
diuerfi fori & profami di olij, &
acque
molto odorifere: O*
banendo molte(ale in
dinerJe for,

y

y

<

me

l i jb

^ o

r t ;$c i o

no
principale.douela mag
tempo firaunanano a cenare i baroni,&
nobili, & grati al principe, era di for¬

'me accommodate dicono,che la

gior parte del
cortigiani piu

rotonda a fimiglianya del ciela, Hqual volgendofi
continuamente rapprefentaua I'bore del giorno & delma

lanotte, ojferuandovn regolato or dineneI moto fuo.
Quiui fi vedeuano i fiumi, i laghi y& le acqiie de ba-

gni, le marinf y& infeme le acque dolci ondeggiando
per li luoghi aperti,& ffiatiofi, ilcbefenga altro ornamento le bai'xcbbefhtta appame marawgliofa. Qndc Setiero &
vinto Tferone dalla beUeg^a, & grandeg^a di quefta
^
opera, cbe da Seuero & Cclere eccellenti architettori n0 quena
fit fiibricata iquali behbero ardire di far quello con ihidenda
I'mgegno & con I'arte loro, cbe la naturaper fe He (fa caia Au.
non baueafiitto; fi dice cbe ardi di dire$ cbe allora
pa- rea ^ Ne
reua a lui di hahiiare Rjoma come hnomo,
per cagione l0nt'
di quella Hupenda fabrica, quando cbe aglialtri non
era concejfo di habipare come animalii & per
queftofi
crede ( non rnancando in que tempi la riuacita de gli
ingegni cofi come ne noflrj accade) cbe allora foffero fat
ti quefii due verfi latini in difpregio di e/fa; accioche il
mondo bauejfe potato conofcere di chedannofojfe Hat a
quella opera a tutta quella cittd > dicendo. I\oma domtts fiety V eios migrate Quiritcs,
Si non & Veios occupatifta domns.
Tlinio ragionando delle marauigliofe opcre di quefta
cafaydice come folamente per queflo effctto Igerone fe,

venire di Francia Zenodoro arPefice eccellctc, accio¬
che egli faceffe quel coloffo cbe egli collocb nella prima
entrata della cafa; ilqualefi dice, cbe era d'alteg^a pie
di 120. Ma per effere/Hato il Tempio della Fort una

ce
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Seia gtoMtifacrato da Seruio Tullio, di opera maraui'■+
ddla Fof gliofa petartificio & eccellewga; &
ritrouandoft nel*
tuna Se

Tempi©

lofbatiochevoleua ocCupar Heronein quefla fua nuopjH veduta opera; non volfe infieme con git
^Y- man^Arlo in riiirta;
partndoli pure the la fua tan
ta hellegg^a doutffe trouare perdono appreffo la fua era
deltL Era queflo
Tempio comedicdno fat to di vna pie
tra
tranfparente, detta Fengitc; &pero lo rinchiufe
dentro alia cafa Murea, acciochc all altre
opere, che vi
erano, & areccaitano grart
marauiglia a gliocchi de
rifguardanti, cjuefla del tempio learreccaffe maggiore
ornament o ,ejfendo
degna di non rrtancoBupote ,cht
fojferole altre;conciofia che quelldpietra haueua
quefta proprieta, che Bandoui vno dentro a parte ferrate,
yedeni per la
trafparenga di quelld pietrd leperfone,
che erano difuori, come
feper vn chiaro vetro haueffe
rtfguardato; cofa in vero digrait marauiglia.Ma mor~
to Tyrone ft dice che non
fopportando gli altri che ri*
mafero fucceffori dell Imperio, che
cofigrande (patio
della citta Beffe
ingomhrato per commodita di vnfolo,
minarono tutti i
fuperfiui edijicij per riempierli diptii
commodi & vtili a
gli habit ant i; & coft di quefla fa*
briea auuennc
quello ,che dellc ftmili fuole accadere.
Vefpaftano donque hauendo Jtccato loBagno, & tolto
via i laghi & le
felue, che vi erano di intorno,fecein
quel ftto il fuo marauigliofo Mnftteatro, raccontato
nel primo lihro: &
coft gli altri mojji da fomiglianti
cagioni, ricmpierono dapoi di nuoui edificij tutte le al¬
tre
parti,che erano Bate dalla detta Mute a
cafa occupate. Hauendo fino a hora difcorfo le fiibriche
piu nobili, (jr degne di quefla bifloria', rcflacbe iolwa
ra-

ia , fat to
ua ^ non
di pietre

renti
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altre cbe erano fopra il medefimo

Colle, aclajji adietro cofa alcuna deduct di memoria. Et coftt dico, cbe
appreffandomi alia eftrema pay*
te, trouo fuori delTantica porta Efquilina labeUifjima
chiefa di fan Lorengo edificata da Coftantino lmperador e,il qualemojfo da religiofo
ajfettofece tante buone zo
operein accrefcimento delta fedeCbrifliana, cbe anco- cata da
ra nc
tempi noftridimoftrano moltc opere)qua),ipofojfe Coilangrandein luiil defideriodiaccrefcerla. In quejlacbie- cino*
fafono affai facrofante reliquieyfra lequali finominatiO i corpi difan Lorenzo &di
fanto Stefano conferuati
infieme [opto il maggiore altare. Fuori di effa non £ reftato altra cofa degnadieffere da me notata, cbe le reliquie di vno Obelifco, cbe ft veggono fepo/te in certe
vignecbe vi fono appreffo. Et fopra il ftume jinjene
Cantico ponte Mammeo, bora cbiamato
Mammold,
perchefujedificato la prima volta da Mammea madre
di Mleffandro Seuero, donna veramente in
quella etd
degna di effere ftata madre de lmperadorii& da effcreperefempio delle altre dome conferuataimmor Pale;
ft per la grandegga del fuo ammo, come per la rara
bonta della honefta fua. Ma
per tornare all'antha por¬
ta
Efquilina, bora dettadi fan Lorengo , per ragione
dell archiefa ycbe folamente vn miglio le Hontanatquefta fu da gli antichi prima domandata Efquilina per la
ftoche

non

Vicinitd cbe haueua col Colle & col campo Efquilino•

quefta donque vfciua la Ftrada Treneflinajaquacittd de Latini, laquale no ejfendo pin
chetremiglia lontana daliantica cittd de Gabij bora
cbiamata Gallic ano ,dimoftra come da lei ancoraha
frincipio la ftrada Labicana,fe bene aneora dalla por~
Ter

le va a Trenefte
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DELVJ^KT ICH1TJ, DI ?kOMA
ta Jfeuia,come da quefla ft puoandare,vfcendo di I{o-'

ma>u Yitr0Hare<wtichi popoli Labicani, bora cbia--

ma-ii di Vat montone. Qjiejio i quanto habbiamo potu
to rapprefentarc delle anticbita di qmfio colle dell'Ef-

quilie; £r pero efjendofomui iempo di laffar.e iL ragia-5
narne,ci ripoferemo alquanto , & poi comiriciaremo a>
dire delle altre, cbe ft ritroudno nel Colic Viminalc;
acciocbe pojjail. let-tore per fe ZlcJJoconoJterc quanto

rl
111
1;?1

foffer 0grandi le for-^cde i^omani, & Ugeaerofoam¬
ino, ilquale & inguerra gr in pace fempre applicauano acofe degne di immortali fiima i ilcbe ecaufache
effi ancora cbe'morti viuono, & viutranno mentre cbc,
li fole allumera quejia macbina del mondo.
DEL

COLLE

VI

MITSf^iLE.
fu cbiamato coji,come affermct
Varvone, per cagione di certi Vimini, 0 vogliamo dir.
ll Colle Viminale

Vincbicbe nacquero

intomo all'alt are del Tempiodt
Colle, attefo cheju cdificato
come e.flato detto difopra aperto di tetto, & feni^a atcuno
coprimento; onde per cagione delle piogge & del-»
I'bumid.it d poterono generarji i detti vmcbi,cbeilatini
Gioue, cbe era jopra quel

cbiamano vimini i

per

quefloaccidente tengono an-,

coiagli antiquarq, cbe egh ftejjofojje cbiamato Gioue
nmineo. Quefio Colle ha per fuo ciuumfcritto tetmine da vna baada
quello delle Efquilie, dijlendendofi in
ajfai grande jpatio per longbe%ga; & per larghc^a
fimilmenteha il Colle Quirinale. Nel fuo vmbihco
fra tuttigli altri edificij, cbe vi fono rejlati, fofliene la
doue e la deuota cbiefa di fanta Sufanna > legrandiffiTermedi rneTerme di Dioclitiano Imperadore, lequali per la
Dioclitia
iQjf0 fjfiarauigliojagrander arrecano ne tempi nojlri
1104
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quelli, cbe le rifguardano fpauebto non piccolo, ml confederate folamente la importanya di quella
fiibrica, laquale non dimoflra pero i fuoianticbi ornaMi) menu: ma la grandex^a di quelle pocbe colonne, cbe
niliy vi fono reflate, I'artiflcio delle volte, la maeflria de gli
rati!
arcbi foftenuti da quelle fotilmente
lauorati^ipauifill:
ment\, & le parieti, cbe vi erano molto ornate, come
da quelle pocbe
reliquie fi puo trarre, cbe fra tante
irafu! mine vifono. reflate falue, fono cagwne di moflrare la
ippli* grandexga di,quella opera: & ft come dal dito ritrojcifji! uato di Orefle ji poterono fapere le altre parti del fuo
imiic
corpOyquanto fojfero grandi: cofi quelli cbe giudiciofamente rifguardano le
parti di queftopera, pojfono fitr•
wh
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Terme

altro da Greet et daLatinifurono trouatc,cbe per man che foftenere per me%odieffela fanitd; no volendo Jignificar fero.
altro il fuo nome nella Greca lingua, cbe caldo neUa
noflra, & quefle non erano altro cbe ftufe, o bagni da

eccitarj il Jwdore;la magnificenxa, &grandex$a del*
lequalicomedifoprabo detto,ji puo conofcere dalle
fue ruine, cbe delle dette ft veggono per tutta la cittd
di P^pma come vero teflimonio della
gia viuafelicit a
Fgmana,mediate le richexge & lagenerofita delfanimo inuincibilcyda no effer agguaghato a quella di qual
ft ft a altranatione. Etin vero alle fuperbe fhbricbe,
cbe ej]i faceuano, non farebbe ftato baflante I'lmperio di tutta Italia, fe non baucjfero potuto commandare al reft ante della terra; percbe in effe non tanto ft
vedeuano i marmi bianchiffmi, prodotti da quefle no-

fire regioni, quanto in grandiffima copia i ferpentini,
'

porfidi, & gli dabaflri cqndotti

con grandiffima

M"
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Jpefa dalle vltime parti della terra; ft pome per le coionne, piramidi, & archi cbe foho jparfe in ruina heniffimo ft vede; onde ft poteuano leapere delleTermc
agguagliare a quelle dell'Egitto, Che ne tempi noflrifi
raccontano per It fette miracoli del mando. Fra quelle
(he habhiamo defcritteyo chefiama per notare

in que-

Idleffandro, quefle

fla noflra htfloria di ISlerone, & di
di Dioclitiano erano le pin belle, lequali fono nel Colic

Viminaley & in quel luogo, che hoggi.i volgari chiamanoa T ermine in cambiodi Terme>* Quefle effendo
fiateda Majjimiano Imperatore incominciate

&non

finite 3 dopo la fua morte da Dioclitiano furono ridotte

Majfimiano
Ftatue,
& di pitture,che tutte rapprefentauano lefdmofeimprefe de pajjati Imperadorty & inparticolarela vera
effigie del padre loro Dioclitiano, M compimento di
quefla opera, prima il padrey <& poi i figliuoli, come
per fcherno tenneropiu di quarantamilaChrb

alia loro

ferfettione, & Coflantino &

fuoi figliuoli te volfero poi ornare dibellijjime

come

ftiani continuamente a lauorara

TJBfTl
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T erme era fotto terra cauato vn luoga che
boggi ft chiama la botte del Termine, laquale come
vuol Vitruu'iOjdagli anticbiera dettapifcinao Limavia, o Simpea,
feruiua per conferuamento dclfacque, che doueano ejjere a vfo delle flufe. l$on era come
molti antiquarij tengono quefla fabrica vn cafleUoda
acqua, per che lordinc di quefli caflelli eranoformati
nel modo, che di fopra dimofirai i Trofeidi Mario; fe
i

In quejle

gia non volefiimo dire, che gli ordini,che dagli antichi
erano
tenutinelfabricargli}fojfcro diuerfi; ilchefacef
fero per cagione della diuerfita del fito & deli opera
variandoli di forma. Ma non ritrouando ioin Vittruuio Jcrittore di quefli edificij aprouato, chei caflelli fof
fero in altro modo, che nel raccontatodifopra,credero
che folamenteil fopradetto, che fi ritruoua deliaquidotto deli acqua Martia, fojfe caflello da compartire
iacque, & non quefie che noi diciamo efjer nelle Ter¬
me di Dioclitiano. Habbiamo
donque moflrato gia nel
primo difegno la prima fua parte, che viene di dentro
con vn
poco di ordine della fua piata, ombrato,& con¬
tra fegnato con la ftella; & bora
per non laffare alcuno
fegno di vefligio di quel che fi vede difuori, che non ft
rapprefenti,fi da queflo altro difegno, che moflra quel
tantochcne tempi noftri fi ritroua faluodalle ruine;
& per effer fi piccolo,non fi e potuto ejprimere lintero
delle fine appartenen%e, come fi ricercherebbe per far
capace il lettore di tutta la irnportan^a di quefla fa¬
brica.

DELL'jiT^TICHlTji DI T^OMJ
queflo prefente difegno ft moflra vna parte dinan%ij & dentYo ft comprendonogli orti Bellaiani, cht
fono nello Jfiatio delle Terme3 <gr con quel mcgo cercbio
ft rapprefentano le fue tribune, clje erano dalle bande3
dellequali fc ne vede vna da volgari dctta la botte; &
perche mi pare in altro luogo haucr detto da cbi haueffero origine quefte Terme,&a quelcbe feruijfero; non
mi di(lendero troppo al prefente a raccontare le fefte
& i giuocbiy cbe vi fkceuano gli anticbi,come haueflero i luoghi da
bagnarfi caldi & jreddi, & come ft moflrano in ejfe i veftigij: baft a cbe per ejfere delle piuintere, cbe ftano reflate in Boma; le babbiamo pofle in
due dfcgni3 come fono & dalla parte di dentro & da
quella di fuori reflate quelle pocbe reliquie ,cbevi ft
veggono a tempi noflri. Et perche tutte andauano con
in

vn

medefimo ordine, non bo voluto vfare diligenga di

rapprefentare quelle di jintonino bora dette jlntoniane, ancor cbefojfero fiitte con grade arte, & ajfai mag
giori di quefle di Dioclitiano: ma percbe fono bora tanto confumatCy mi farebbe parfo opera vana il darle in
difegno, non ft potendo far altro cbe cauarne la pianta,
Termedi QuefleTerme di Dioclitiano per opera di Tio 1111.
Dioclitia ilquale molto caldo ft moflra particolarmente in quenoridot- qa cittdynell'aiutare i luoghi fieri & i publici edijictj,

Chiefa"*

deuotione,forte^ay commoditd3& diletto di tut-

ta fyma^dal profano vfoft riduconoal religiofo & fa¬
ta. Maria cro, in honore di fanta Mariadegli angeli, cont'muade gli An mente fabricandoft vna chiefaylaquale ft jfera,cbebab
geli.
bia da ejfere vna delle piu belle di J\oma; & quefla e
Rata raccommandata alia religione de Certoftni. Tsjon
pjfendo Hate fabricate quefle Terme per altro, cbe per
detta fan

lauarfip
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lauarfi>erano da principio in quella manierasche comportaua la necefjita; ma efiedo poi venuto Sergio Gra¬
ta, come vnole Vdlerio Majfimo, ilquale cercaua col
me%o di cofi fatte opere, di acquiflarfi creditofia i fuoi
cittadini non contento di quello, cbe fi era fatto fin a
tempi fuoi; accrefcendole di opera vi aggionfe per mag
gior grandest* I bagni folleuatida terra con grandiffima jpefa fabricate, & adorni molto vagamente ,fopra iquali con ogni facilitd fi poteua caminare: onde
inuitatiy an%ifpintigli altri, cbe erano di maggior autoritd, & riccheTga da quefia licentia, & rion volendo in cofifatte fpefe cffer ftiperati da lui, che era priuato cittadinofncominciarono a1 fare le T erme in Bjjmadi quella grandexxa, che babbiamo dimofirato difo
pra; tanto cbe quefle opere effendo son grandexga di
animo Hate abbracciate dagli Imper adori,tanto furonoaccrefciute}chepoivi fi edificarono fuperbi edifici
con logge foftenute da diuerfi ordini di ricche & belle
colonne: & per maggior diletto vifurono aggionti bofcbi ombrofi,& pratarief& laghi co tatagradeTga or
dinatiycbe fi agguagliano alle alt re opere marauiglioje
fatte da loro. Oltra le dette cofe b opinione deglifcrittori moderni, cbe in quefle Terme di Dioclitiano fojfe
jj^raria
la libreria Flpia, laquale in quei tempi era tenuta rayipia.
ra
per la copia di libri, che vi erano fcritti da diuerfi
fcrittoriy iquali conteneuano diuerfe fcien%ey & erano
Hati condotti da tutte le parti del modo con jpefa grandiffima per ornamento & ricchexja di quefia libra•*
ria; laquale era accomodata in quelle Terme per com
modo di tutti quelli ingegniycbe come baueuano affaticato il corpo per conferuamento della fanitd,febauef\
T
$
few
>

.
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fero voluto recreare fanimo col diletto del leggere;noh
voleua cbe ne mancaffe loro la occafione ; opera inuero
degna di ognigrandiffmo Erincipe. Tra cjuei libri*
diconO'Cke erano Vtati trafportati quell! Elefhntini,che
dicemmo effere slati conferuati nel Foro Romano
appreffoall'Erario, cbe era nel Tempio di Saturno. £t
molti tengono ancora. cbe da quella banda3che rifguar
dail Qgiirinale, fopra il detto Colle, Dioclitiano hattejfegia vn belliffimo p.da%7po fra quelle vigne, cbe ne
tempi noftri fono appreffo alle Terme: di cbe fe nc ha
coniettura, ejjendouift trouato ne luoghi loro fecondoil
compartimento del fuo verofito, ba feint ere digran*
dijjime colonne, & infteme vna cappeUa3orrtata di con*
cbiglie, &diniccbie marine:per ilebe fi conietturaj
cbefoffe confacrata a qualche Dio & Kfinfu marina$
vedendouifi ancora in vna di effe cappelle con maeftre*
uole opera la niccbia di marmo, cbe la ricuopre di ogni

intorno .Effendotuttequefie

c'ofe Hate dalli fcrittori
pofte nelle Terme, per render maggiore la marauiglia
delle opcre cbe per conto di quelle fi fhceuano nella citj
ta fara bene cbe dimoflriamo
gli altri edificij, che re*
ftano degni di confideratione, acciocbe non ft lafci in die
tro cofa
alcuna, cbe ft trouaua in quti tempi degna di
memoria fopra quefto Colle Viminale. Era in quelle
fpatioy che tiraua da gli argini di Tarquino fino allemn
radella citta3il Campo Viminalefiuogo veramente}&
per il fito & per la bontd del terreno atto a produrre
tutte le
piante, cbe dalla induftriofa mano delthuomo
fono ricercate per vtile & per dilettojlquale ce ne ba
datoa tempi noftri manifeftiffimi fegni, effendo Siato
tutto coltiuato & ripieno di vigne & di arbori dome-*
ftichi*
>
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flichi. Quefio medefimo campo effendo Ftatofin a quel
tempi per cagione di certe acque3che vi furgeuano chia
mato il Priuario3 ft ha conferuato fempre il medefimo
alcuni altri tengono piu

tofio3chefoffe chiamatoil Viuario, perche in quefio luogo gli antichi per
loro maggiore diletto haueffero varie forti di animali
rinchiufi, come fe ne puocauare qualcbe certe^a3vedetidouifi ne tempi noflri molte cauernefhtte dalFarte,
appreffo alle mura della cittdfiequali danno certijjimo
indicia, che in quel luogo foffero gia i detti animali.
Ma lafciando hora da parte le altre circonftantie del
Viuario, feguiteremo a dire deltarco di Gordiano quel
tanto, che giudicheremo conuenirfi per ritrouarne la
certc7ga;poi che e tantogrande la diuerfitd degli fcrit
nome: ma

ii

II
iiji

•

§

tori intorno alia

fua fituatione3 che alcuni hanno ereduto} che foffe nella regione del circo Flaminio, doue I
ne
tempi noflri il bellifjimo pala^go di fan Giorgio; &
altri credono che foffe queUo 3 che non e gran tempo,
che dal I\euerendiJJimo Cardinal della Valle fu ritrouato dinangi alia chiefa di fanta Maria in via lata3 a Ilegando effere ftato fit uato in quefio luogo da T. Vittore: &
par che quefio fcrittore moderno neghi3 che i
vefiigi delle Fabriche di Gordiano Imperadore 3cheft
ritrouarono in quefio luogo, foffero di quell'arco; ma*
delle altre operefhtte da ltd. Molti altri ci fono che ere
dono differentemente: ma io non diro piu di quefte loro
controuerfie s non effendo hora tempo di volere contraft are tanto di
quelle cofe che ne tempi noflri non
fi veggono doue veramente foffero. Bafta che e cer¬
tijjimo come fopra la strada che vfciuafuor della porta
Qiterquetnlana poco difiav.te da gli arginidi Tar3

iim

T

4

quino

m

ll

DELL'jWj'icniTj: t>i BJDMM
qui no, fono ftate ritrouate reliquie dclfarcodi Gordiano Tmperadore, lequali furono in tanta copia, &
coft belle, che e opinione di molti che di quelleft feruiffeil T\euerendifimo Riario per adornare il palag^o di
fan Lorenzo in Damafo, & che da queflo ft moueffero
gli altri a dire che I'arco di Gordiano fojfe doue bhora

^ Va^aV\9 fopradetto: ilche dalle (opradette ragioni ft

Porta
O uer-

quetulana.

Pu0 crec^ere effere accaduto. Ma hauendo di fopra ragflonato dcWantica porta Qtierquetulana^ non farafuo
ra

di propofito,

che di quella io dica alquanto ,fe bene

gran tempo, che non ha feruito per rfo di porta, ejfen
do ft ata trasferita per piu commodita, doue
poi la
e

fu

porta di fanta

Mgnefe; laquale fu rinouata per opera

Septimo hauendoui quel fant ifmo Vontefice fatto di ogni inlorno allargare il Vomerio, & dal
la parte di dentro nettare tutto quello fpatio dalla ma¬
teria delle ruine, & da gli altri impedimenti, che vi ft
vedeuano intorno. Ma Vio Quarto hauendo conofciuto non ft efferea baflanga proueduto fecondo il bifogno
della citta, moffb dal medefimo pietofo ajfetto va riordinando, & prouedendo fecondo tor dine delle moderne
fortificationi in quel modo, che nel fuccejfodelf opera
ft dimoflrera. Tit percio hauendo confiderato queflo fan
tifiimo Vontifice, come quella porta di fanta Jlgnefey per effere in luogo alto & precipitofo non arreccaua
quella commoditd che bifognaua a coloro, che entrauano & vfciuano della citta; hagiudicatoben fatto ferrarla, & fame fare vnaltradi piu bella maniera col
difegno di Michel jlngelo Buonarruoto; 0*dal
fuo proprio nome la fa chiamare porta Via, hauendo
con gran content cgga de gli habitatori della citta ordi Clemente

dinata
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d'mata qudlaftrada, che per (patio di duo milla pafii ft

parte da caualti di Trafitele & di Fidia, & vfcendo
per la detta porta ft diflende per longo camino. Ma per
titornare a dive della porta Querquetulana, k Flat a

opinione di molti fcrittori > che quefta da prima fo/fe
trasferita tra gli argini,& poi done dicemmo effere fta
ta

la porta

difanta Mgnefe. jAcuni altri fcrittori an-

ticbiifra iquail tCornelio TacitOyVogliono^he la por¬
I
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Qiterquetulanafojfenel Colle Celio, ilquale fimil-

mentefi chiamajfe Querquetulano}perche Seflo Tompeo, allegando la cagione dimoftra cbc gli anticbi chiamauano Querquetulare > quelle ~Njnfe, che baueuano
in protettione le felue delle quercie; & da quefto vuole,
che non per altro fi moueffero gli anticbi a cbiamare
Querquetulana quefla porta fe non perche in quella
prima anticbitd d'man%i a lei era vna antica querela,
Quella b la phi commune opinione, che fe ne babbia a
tempi noflri: ma fuora di ejfa porta fi yeggono in vn
piano in figura quadrat a reliquie di muraglie, lequali
rapprefentano vn ordine di vn cafiello; & ancora hog*
gi ne apparifcono i vefligij, che lo circondauano intorno douc Ftauano i foldati.Vongono gli antiquarij che
quefle fojfero di quelle della guardia di Dioclitiano I m
per adore, done vnitamente fi raunauano i foldatipcr
tnantenere piu intere lefor^jche doueuano feruire per
guardia del loro Trincipe, & perche non hauejfero a
effere di dijlurbo a gli altri per il traffico, & continua
cornerfatione che farebbe conuenuta hauere copopoli
della citta; per do era affegnato loro queflo cajlello per
loro habitatione, & perche fuf ero piu cornmodi in ogni
foprauegnentecafo alle diffefe di Dioclitiano; ilquad'
-

,

habitaua
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habitaua
nel CoUe.Da
quefla medcftma parte done hab
biamo
dimoflratoeffereil Caftello, efa

vn

altro

viuaio
differente da quellocbe dicemmo
effere nella
citta; ilquale per effere di minor
grandest
era cbiamatodaloro il viuaiuolo;
& not quel
remmo in
lingua noflra il Barco, percheluogo chiame~
cofi propriamente ft intende
ogni luogo doue Zlanno
tinchiufi gli
animali, che ft tengonoper piacere.
jffel
ColleViminaleda quella banda
cbe riguarda
ilQuirinalehebbe
gia Jtgrippina madre di
ifferone vn
a
acciocbe a
poftafia ft poteffe bagnare, fe benebagno,
cib haurebbc
tuto fare nelle
poTerme doue
eranoibagni per le donne
feparati da
nonmolto

gli altri. Ffondimeno
pare cbe
innan%i quella confuetudinc de ejjendo anbagni, che
deftderaffe per fuo ffaffo d'hauerne
vno da
gli altri feparato per il
particolate commodo fuo; &
percio vogliono che in
queflo luogo lo fitceffe fare con
affai bella & ricca
data tanto
ancora ella

tue

& di

architettnra, adornandolo di fta>-

pitture molto belle & vaghe, come
ft puo facilmente credere,
effendouift
ritrouate
fra
le
due Zlatue molto belle
fie ruine
di vn Bacco con
lettere a piedi,
cbe dice IN L A
VACRO A GRIP PINE,
ne
queflo b paffato fen%a qualche
fcYittori; poi cbe alcuni ci fono cbe controuerfia de gli
banno creduto, che

ildettolauacrofojfe nella regioneEfquilina, & non do

ft britrouato :• & qui
pone Ouidio chela Fortuna ha
ueffe il fuo T empio. Da
quella banda cbe guardaftfTerme di quiliefft
veggono i vejligq delle Tcrme di
Nouatio
TSfiuatio Imper adore, nella cbiefa di fanta
Vudenti ana,doue artco■*
Impera-^ ra jj yeggono in parte i fuoi
fe
pauimenti, gr gli antichi
canali tutti
affumati per cagione del continuo
fioco,
ne

cbe
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ft faceua3iquali conduceuano le acque di ogni in*
torno, & dimoflrano in qualcbe Luogo for dine, & U
grandegga delleTcrme. Ma perche a baflan^a bo dettodifopra di quelle di Dioclitiano, mettendo da parte
il ragionavne, diro folantente come fopra leanticbe rui
nedi effe Vio primo edifico a prieghi di fartta Trafede
in

la detta cbiefa in bonore di fanta Tudentiana fua Co¬
rolla , laquale k ne tempi nofiri tenuta in grandiffima
reuerentia; & appreffo a

queflc bacredutoil Biondo
fcrittore diquefia antichita, cbe foffero ancora quelle
di Olimpiade; ilche in tanto poco fpatio par cofadifficile, a credere, volendo cbe tutte due qucfte Terme non
ft eftendefferb piu oltre cbe quanto tiene lo fpatio3 cbe c
dalia Cbiefa di fanta Trafede a quelladi fan Lorenzo
in

Talifperna: onde volendo queflo autore cbe I'unc t

I'altre vi feno ft ate, e da credere3 o cbe foffero mo! to
piccole, o vero cbe foffero tongionte infeme 3 non ft di-*
fcernendo ne tempi nofiri differ en%a alcuna 3 cbe fa

effe. jiltri fcrittori banno poi voluto 3 che fo«
quelle ruine fuffe flato fabricate ancora il pala'gCipareno; ilquale era ricordeuole in que't tempi3pet
effere ftato fatto con affai belfordine di arcbitettura:
& appreffo al fopradetto tengono, cbe habitaffe Decio
Imperadore. 2\ella fommita del Colle pongono, cbe in
affai bella & commoda habit at tone fi effe C* Mquilio
legifia in quel tempi di grandiffima autoritd, & non
men nobile
per origine & antichita di fangue 3 cori
molti altri cittadmi, de quali lafcio di Yaccontame
per non fare al tutto inutili i difcoYfi di quefa anti¬
chita non fi vedendo piu in quel luoghi veftigio alcuno3 col quale fi pojfa aimoftrare fenfibile c ertegra de
fiat a fa

pra

,

VELlfjLWJlCHlTJ DI T^OMjf
gli altri di che mi occorrerebbe ragionare, & chefi rU
da Tlinio & da altri fcrittori nellc loro hiflcb
rie not at i: pero lafciando il dire di qnelli, entreremo
in nuouo difcorfo,

trouano

DEL

U^II^JLE ET DEL COLH0IQT0L1.
Colle Quirinale come vogliono gli fcrittori di
LE DE GIL

.

Il

queftaanticbitafudettoda Quireciita deSabiniyodal
tempioche Quirino vihebbc fopra,& in quella prima
Quirevo

antichita fuchiamato Quirinale, comeracconta Tito
Liuio nella fuahiftoria,per hauere i Epmani inficme co

,QuiriniylafciandoQuheloropatria, babitato Roma,

ia°uella &Per quefl° vuole cbe tuttiquellichebabitaronola
^ttafofferodomandatii Quiriti.jlltri di contrariopa

c'hoegi c
dettaTor rete tegonoche quel Collefoffe chiamato piutoflo Qui¬
re de Sa- rinale percbe nella guerrayche i Quirini moffero a l\o-

bini.

mani fotto il reggimento di Tito Tatio loro I{e, 7>enendo a Eoma, occupaffero quel Colle; & per quella c'a~

gione vogliono che dal nome loro foffe detto Qiurinale.
Quefte fono di tutti gli fcrittori le piu approuate opi¬
nion'^ che effi tengono intorno al nome di queflo Colle,
lequali per effere tanto antiche, & citate da fcrittori
ditantagrande autoritajutteft poffono tenere per vere, non effendo pero fra loro troppa contrarietd, & im
portando poco il credere cbe dalla cittd di Qjiiri, piu
toflo che da fuoi habitatori egli acquiflaffe il nome di
Quirinale, cofi come ne tempi noflrift dice Montecauallo per cagione di quel due bellijjimi caualli di marmo che ft
veggono da Fidia & da Trafitele fcultori ecceUentiffimi &famoft almondointagliati, chcfurono
condotti a Epma per opera diTiridate Eg di Armenia,
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ilquale cercaua con quel donodi acquiflarfi la gratia
& la amicitia de J\omani. Ora volendolo noi jituare
per piu cbiareTga del lettore, poi che babbiamo difcorfo del nome antico & moderno, diremoy che non appa-

rifcono altri piu veri termini della fua diuifione y che
vna flrada, che lo diuide dal Colle Viminale, laquale

partendofi dalla fommitd di quel monte, fe ne andaua
alia porta difanta jtgnefe, che hoggi per non ejfere piu
vfdyfibmutata nella porta Via, & quiui ancora ne
tempi no[tri apparifcono certiffimi vejligij che vi ftano Tcrme
ftate le Terme di Cojlantino Imperatore; lequali b da coftancredere, che fojjero molto belle, ma nongia in quella cino.
perfettione, & grandegga di quelle di Mntonino&di
Dioclitiano Imperadori. Ma che fofferogia Terme di
Cojlantino fene hauuto certcgga dalla infcrittione di

in

vn

marmo,

nel quale ft

1:11! ll!
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[

mil
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petronvs perenna magnvs q.vanv. c. mi. praef. vrb.
termas constantinas longa i nivria et abolendae civilis vel
potivs fatal is clad is vastatione vehementer afflictas ila vt
agnitione svi ex omni parte
reddita despe rat ionem cvnctis

-

■ f:|I

f t

i|

dr antinvs.

11

11,
! f
•

'

reparations adferrent depvtato ab amplissimo ord1ne parvo svmptv qvantvm pvblicae patiebantvr angvstiae ab extremo vindicavit et provisions
long is sim a in pristinam faciem
splendorem qv e

restitvit.
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Oltra che vi fono ritrouate per maggiore certcg^a fla
tue di Cojlantino Imper adore, vejlite in habito milita\

til

11
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IP» 'inl

re.

*

■

jA

DEI Vj. II C HITJ DI \OMjl
re, lequali vi furono dal Popolo J^omano pofle per fc~

gnodella affettione,&' rcueren^acheportauanoa quel
fantijfmo & inuitta Imperadore,per la bout a valore delquale godcuano futto il fuo Imperio vna cofitinua
pace, & vna incorrotta giuflitia,accompagnata
con grandiffima religione. J'Luefle fkatue fono quelle
slefj'e cheft yeggono nel Campidoglioatcmpi nojlri fopra le fponde della ftala di Jlraceli, laquale afcendendo per fianco riefce in detta piagga: & apprejjo a
quefte Terme & si at a opinione di molti fcrittari che
bicttuno haueffe gia vn Tcmpio da quella banda che
rifguarda la eflrema parte del Colle Viminale, effen~
douifi non e ancoragran tempo ritrouata vna cappclla tutta adorna di varie forti di pefci &di conchiglie
marine; oltra che le dipinture, che vi appariuano
gurando COceano, dimoftrauanodiogni intornogli al-*
tri mari, & piu famoft fiumi fcaricare leloroacque
dopo longo £r diucrfo corfo nel detto Mare; nelquale
con
grandiffima vaghe^a ft vedeuano con maeftreuole attitudine efpreffc le imprefe di tutti gli Dei & Dee
del Mare; che accompagnauano Cor dine di vnogloriofo trionfo, vedendouifi tirata da caualli in vece dicarro vna grandiffima
nicchiayfopra laquale Haua Pfet~
tuno col tridente in mano, moflrandofi in atto di hauer tranquillato di ogni intorno le tempefle del marc.
Lequali conictture erano conueneuole indicio da prouare, che quejio Tcmpio foffe di Pfettuno. DalCaltra parte del colle Q^uir male, che guar da la via lata,
era la cafa de Cornell) ygia antichi & illujlri cittadmi
Romani, laquale per effere fccondo chefi richicdeua al
grado, ftata belliffima ,fu cagione (accompagnata con

la no-
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ia nobiltd della famiglia che in ejj'a habitaua ) cbe il
Vico done ella era , (i chiamajfe de Comely, cofi come

flip

U;

wlf/fl

fit chiama

^lC0 ^.e.

tempi noftri; & cofi come ancora
cbiamano borade Comely la cbiefa di fan Saluadore,
che yi L Sopra queflo Vico raccontano gli fcrittori,
che Satumo Cv Baccobebberogia due Tempij con bel¬
li (Ji mo or dine di architettura, fecondo che J'e ne puo ritrarre il verodaUa autorita di jlpollodoro fcrittore di
quella antichitd approuato3come quegli che tennc memoria della maggior parte delle opere famofe, che fit
ritxouauano in Bgma, ne fuoi tempi degne di efjernc
tenuto conto ; jra lequali racconta hauer veduto in
detto luogo jraleruine de Tempij i frontefficy
le
colonne fatte di ajfai bella maniera; oltre che in quel
luogo dice ejjerfi ritrouato quelle due flatue difiumi,
lequali molti credono3 che fiano quelle che ne tempi
nojiri fit veggono a pit del Campidoglio. Ma per che
noi non pojjiamo dare certe^a di cofe tanto antiche,
fen^a, che fe ne vegga qualche vefiigio, lafciando fa¬
re
per hora il raccontare gli altri edificy che erano in
quel Vico, verremo a dire di quella chiefa, che £ fopra il Qjtirinale jra il Tempio di T{ettuno & le Terme di Tito, che fu da Gregorio primoedijicata in ho¬
nor e di fanta
Mgata; parendo a quel fantifi'mo Tontefice che il martirio di quella Verginefojfe degno
di ejjere conferuato viuo nella memoria de gli huomini;
forfe la dri?go con le ruine de gli antichi
edificy raccontati di fopra: doue fra quelli3 che in
ancora

ne

°rne ^
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(i conferuano nella fommitd del Colle 3
fono parte de gli ornamcnti del bellifiimo Tempio,
che molti dicono che jtweliano Imperadore confagran parte

i

1
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facro
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facro al Sole, & fene veggono in quel luogodouc I
quella Tone ruinata cbe da volgarie per cagionefon
fedelle fueruinechiamata mefa. Quefla hannocreduto molti cbe fia ftata la tone di Mecenate
laquale
raccontado io de gli edificij delle Efquilie dimoflrai che
era ncl detto Colle; & da
quefla opinione fi fon moffi
cbftoro a dire, cbe quefla t: tone di Mecenate, percbe
hanno creduto, cbe il Monte cauallo, & lEfquihno^
fia slato il medefimo non hauendo bauuto altra certexja da gli fcrittori, cbcdimoflrano queflo frontefpicio cjfere Hato del Tempio del Sole. Molti fono ftati3
cbe hanno (parfa quefla voce nel volgo fen%a alcuna au
torita,col dare ad intendere3dje queflofront ejpicio3che
defcriuono foffe della cafa Murea di Herone3& percio
fia cbiamato ilfrontejpicio di TSjerone; hauendo cofloro
fkcilmente potuto indurre glialtr'alia opinione loro3
per effere le reliquie di quefla opera per la fiua rara
belle^gafomiglianti a quelle cbe babbiamo raccontato della Cafa aurea\oltra cbe in quefla opinione gli conferma molto piu3 il vedere dintorno a queflofrontejpi¬
cio muraglw molto fuperbe, & fcalecbeda prima faliuanOy donde bora fi dice I'Olmo di fanto Mpoflolo: lequali vengono dietro al pala^go deWllluflriftimo Signor Marc Mntonio Colonna Signore nobilifiimo, &
degno della fiua patria Bgma.
y

3

3
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fopradette fcale falendo fopra il piano dellefinc•flre yfi dimo/lrano nel noflrodifegnonotatocon la let¬
ter a <Ay & dal
vulgimento di quelle ft puo conofcere
Le

la loro

grandegga. OjteHp Frontefpuio, o fia Hato
Tempiodcl Sole, o della cafa di £{eroney bafla cbe
da
qiiefle pOibe reliquie cb? vi fono reflate,// puo far
coniettura ytutta
quclla opera effere Hat a nella fua
perfettione rara in quei tempi cofi per il fuo marauigliofo or dine, come ancora per faraficio, cbe yi ft vede;& fi diftendeua fin done fono bora i caualli di Fidia Cr di Trajtteic raccontati di
fopra. Mafe io debbo dire la opinione mia,lafciando Har da bandatutte
lealtrey di chi fia Hato; dico, cbe io fono di contrario
del

parerc cbeil deitononcra Frontcfpiciodi vn Tempioy
piu tofto di vna loggia , o cortile, vedendofi per

ma

quel pilaflro, cbe vi e reflato di ordine corintbio, co¬
furdine fuo veniua a rifpondere alle colonne, cbe
erano verfo la Cbiefidi
fanto jlpoflolo; & da queflo
ft puo trare, cbe egli feruiffe piu per ornamento di
loggia, cbe di Frontefpicio di Tempio. Ft la fua cor¬
nice fu lauorata con artifciofa maniera j vedendofi
fogliame belliffimo, ancora cbe dal tempo fia Hato in
molte parti guaflo;onde non fi
puo dire, cbe foffe a
quel tempi fe non opera moltorara, Di qui mi fono
moffo accio cbe le mifure di quelle pocbe reliquie, cbe
yi fono reflate, non babbiano dal lettore a effere defiderateya moftrarc in quefla opera quali foffero, accioche bauendole diligent entente mi fur ate pofjano in
me

ogni cafo ferm rfene col or oy cbe dall'arcbitett ura fi didonque ,che il pilaflro cbe nel difi'gno
firnoflra, b digrofjegga palmi otto t\&di altegf?
Icttano. Dico

con

LIB
con le
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bafe & capitello £ palmi 9 5. <jr la cornice col
fuofregio, & arcbitraue viene a effere la quarta partedi tut to il pilaftro con la bafe,
capitello: lequali
mifure ft fono date dijlintamente 3acciocbe leperfone
giudiciofe pojfano perloro ftefje conjiderare quanta
foffe la grandexga di quella opera; laquale fe bene era
pofta nella fommitd del Colle 3 eccedeua nondimeno oltre alftto ledijicio da per fe atuttigli altri edificij
del Quirinale. Et oltra quefto ancora doue ft riguarduno 1 raccontati Fori, erano i bagni di Vaolo Emilio
futti da lui accloche con lagrandeiga di quella opera
ft venijfe ad acquijiare perpetua fama di ottimo ><&
bcnemerito cittadino, hauendo egli fempre cercato di
nobilitare fe Cleffocol me%o di tante fontuofe fhbricbe
& edificij marauiglioft, futti per commodo £r orna¬
ment odella fua
patria. Et perche di quantine erano
in quella antichitd Clati edificati in l\oma, non ce we
fono rejlati falui i veftigi, altri cbe di quefti; iquali
ne
tempi noftri apparifcono evidently mi e parfo di rap
prefentarli in difegno congli altri appreffo3 accioche
que(le fhbricbe nonpiu vfatene tempi nojlri ft dimojirinoacoloro3cbe defideranohauerne notitia.Et fe
bene fono di opera lateritia, cioh di mattoni3 non per
quefloft vede in loro minor la belle^a; & bifogna in
ejje maggior confderatione, effendo Copera per conta
delta materia men nobile, ma per arte & ordine de
gnadi effere aguagliata a tuttelealtre piu belle cbe
Jieno in Rjoma fatte in quella eta, percbcfono fabric
cati in forma di f eatro: come nel difegno sleffo ft dimojlrano; & come ricerca la important di quella
opera banno dignita3 &grandc^a. Gli archi di quet
if a
bagnis
3

DELL'jiJiTICNITjI. jT>1 UpMjf
bagniy effendo Slati fhtti a guifa di Tabtrnacoli, ft
yeggono hoggi al pari della terra, & per la forma di
effifhcilmente ft puo conofcere y come tutte le acque

pajjauanoper

cbe feruiuano per il bifognode bagni,
il me\o di ejji: accioche con pin ageuoleTga, cbe
con

qual ft voglia altro ordine, chevi ft

fojje fhttOy

ne

andaffero

luogbi loro •

a

i
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Qjtejli fono da volgari detti bagnanapoli. Ora tffendo Hat a grandijfima nel feguitare cofrfatte operi
la variatione dcgli anticbi, come fe ne puo hauere nort
filament e da quelle, ma ancora da molte altre certtTga; vcdendoft

quejli ejfere Hati di pietra cotta ,ft

molti altri luogbi della cittd;

da i frontefpicij &
anticbi ft puo trare quanta foffe grande la licentia de gli arcbitettori nel feguitare
cofi fatte opere; poi cbe ft vede beniffimo quanto andaffero dietro, fenxa fottoporft a regola particolarci
feguitando vna cert a Hrauagantia, col mcfcolare cort
gli altri membri fieffo /'ordine con I'altro, & aggiugnendoilgrottefco, come piu licentiofo, per dare vna
particolare gratia alfintero componimento di quelle
opere, acciocbe conferuajfero con qualche ragione in
loro il deeoro, & la bellexga. Ma effendo i detti bagni, come b accaduto dellc altre opere fimiglianti (t
quelle,Hati o dal tempo, o dalla inimica mano de bar*
bari in gran parte ruinati; dicono cbe fopra quelle mi¬
ne Innocentio ter^o
per conferuare memoria della nobile fimiglia de Conti, dallaqudle traeua la fua antica
origine, bauendo quella per longa fucceffionc meritamente bauuto
quattro Vontefici, percio vi volfe fibricare vn pal.ai^o per commodo de fuoi; ilquale ne
tempi nojlri bchiamatode Conti infieme con quella tor
re, cbe ft vede nella ejlremita del Colic ancora in pie*
di, ejfendoft conferuata femprt quejla nobile fimi¬
glia & ilhtjlre fra Faltre Bgmane. jlpprejfo al Colli
Quirinale ft vede taltr a tone da quella parte ,cbe rifguar da il Foro T raiano, laquale fit in quel luogo da
Bonifacio Septimo edificata ,CT da lui ft* dctta. delle
militie,
come

dalle fepolture de gli

-
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tnllitie,per bauere gettatoi fuoi fondamenti foprale
mine che vi erano de gli alloggiamenti de fohlati di
Traiano,fhtti da quello Ottimo Impexatoxe ,acciocbt i foldati, che ft txouauano alia guardia della pern
fona fua, ft pOteJJero quiui riparare. Et per cbei fol¬
dati da latini fono chiamati milites i percio vogliono
che da quefto nome la fopradetta Tone fortiffe il nomedelle militie.Ma bauendo moftxato nel trattare del
Eoro di Traiano

quantogxandi fof]ero le opere di que¬

llo Imperatore, mfieme col difcorfo della fua vita;
non
replicbero altro per bora,fe bene pongonogli fcrit
tori, cbe doue ft xitroua la detta Tone, ft ftano trouati poxtici, & altri edificij molto belli in quel luogo,do¬
ue b ne
tempi nojlri la Cbiefa di fanto Mbino; & ancor a vi ft fono xitxouate tefle di Txaiano molto belle
con alt rc Jlatue di
gxandtffimo pxegio. Or a per toxfiaxe al
pximo nojlvo xagionamento; vogliopio cbe fe bene
quella Torre non ha phi in fe quelli antkbi oxnamenti, che vijuxono nella fua edificatione pofti,nondimeno
cbe efjetido di opera doxica foffe adoxnata di lauori di
Huccbi fhtti molto vagamete,& co tauoledi maxmo,
& altxe pietre digxandiffimo pxegio fecondo cbe riceX
caua vna tal fabric a: & de
quefle opexe in molte parti
ft veggonone tempi nojlriappaxeti fegnaliMa per lafciar da parte il xaccbtar piu diquefta, fono xefoluto a
dir qualcbe cofa del f ultra fcmita, cbe era vna fix add
nelColle

V

{guixina(e;laqualprincipiado dalla cbiefa di ^lta femi

fan SaluadOxe de Comely * ft difiedeua quaft per dxitta
hnea fino alia porta di fanta jignefe pajfando dalle ter
me di Cojlatino'>et da
quella diconogl'antiquary moder
Hi jCbeToponiojitticQ

nobilijjimo cittadinotiomano,ct
if 4

per

Ul

bELL'JWiTlCHITj DI ROM J
per le fue rare virtu in quei tempi molto reputatOyfrd
i primi hebbe vnacafa non men bella per arte & ma¬

(effendo ttata fiitta di bidnchiffimimarmi) che
bellifftma felua, che haueua
intorno, laquale era digrandijfimo fpaffo a tutti coloYOyche vi ft trouauano ( come ft puo penfare ) a ragionare con
quell'ottimo cittadino & vero amator della
patria & della republica Romana. Quefa non folo
per cagionedi Vomponio era frequentata jpejfo da cittadiniy ma ancora per il diletto che porgeua grandijfimo con le ombre & con la
piaceuole ver^ura a quelli
chehaueuanoperlefolennita dellefefle Quirinalifatt0debitofacrificid a Quirino; il Tempio delquale era
non troppo da quella difcoflo, & edificato ( come vuole
Ouidio) dal popoloRomano, per che in quel luogo in
ful far del giorno apparfe Romulo dina%i a Iulio Troteria

vaga per I'amenitd di vna

>

Tepiodi
Romulo.

culo che ritornaua dalla citta di Jllba, & gli

v

dimoftro, come era dalli Dei ftati accettato nel loro diuino
confort io in cielo> & gli haueuano con larghe promeffe aperto, come I'lmperio Romano doueua tenere lo
fcettro di tutto il mondo. Ver laqual cofa effendofate
reuelate tutte quejle cofe al popolo ,lifkbricarono quel

Tempio; ilquale b opinione di molti che non fiaprijje
fe nonnella folennitd delle fuefefle y ordinate dal facer
dote, &che neglialtri giorni feffe femprt ferrato,
perche non era ancora certo il popolo Romano, fe la
fepoltura di Romulo, era in quel luogo yO fe pure col
corpo era flato rapito al cielo• Le reliquie di queflo
T empio affermano ejferfi ritrouate > & port ate in
Campidoglio per feruirfene alia fcala di jLraccli; ma
non fe ne vedendo alcuna rimafa
degna di memoria9
non

t 1 B JR^
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iionbo potuto dimoflrare qual foffe tordine & forma
fua: pure mi perfuado, che per ejfere flato fatto per
ordine del popo/o Romano, & in honore del fondatore
della cittdy foffe beUiJJimo. Hauendo detto fino a bora
quel che foffe tjllta (emita \ far a bene, cbe feguitiamo
di raccontare le altre cofe notabili che vi erano d'intornoin quella antichita, accioche coloro che per la va
rietd delle cofe per (patio di tanto tempo no hanno hauu
to gratia di poterlevedere ,poffano almeno leggendo
confiderare con le for^c deltammo, la importan%d di
quelle opere, Tajfando fopra il Colle del Qjiirinale piu
innawgi alt jilt a femita 9fi ritrouaua vn luogo, che da
gli antithi nella loro propria fkuella era chiamato il
Malo Vunico, cioe il porno granato, forfe per cagione
cbe giavi foffe vno ,o piu alberi che produceffero tali
fruttiy donde quefto luogo ne fortiffe dipoi tal nome', ilquale effendo dal continouo vfo conferuato gia per fpa
tio di tanti anni ( come vuole Suetonio ) per il natale
di Domitiano Imperatore che in effo nacque fu molto
piu celebre: per che qubflo crudelijfimo & empio T iranno non folamente fece famofi i luogfii > doue egli
qualche jlraordinaria crudelta vfaua, ma dncora con
la femplice naficita diede occafione, cbe di quefto ft teneffe vna eterna memoria, come fe in effo foffe nato vn
fpauetofomoflro. I Flautjnobiliffimafamilia Bomana
hebbero in quello commode habitationi, & da loro nel
medefimo luogo fu edificato vn Tempio alio Dio ignoto
( dicocofi per non fapere a qual particolare Dio loro
lo dedicaffhro ) accioche con animo religiofo & fanto
potefferoalorobeneplacito facrificare > cofi come era
cojlume di molte altre famiglie nobili B^pmane nella
offeruan%a
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offer uan^a di certigiorni fiitali accaduti a loto
profye
vi,o infelici fecondo gli accidenti
dell'imprefe
cbe
bane
uano bauuto a tr attar
e.Di qnefto
Tempio
non
ft
ba
ul¬
tra notitia, done
propriamente foffefituato, nonvi ft
redendo veftigio alcuno da
dimojirare quell'opera, fe
nonchein quejloraccontato
luogo non b molto, cbefi
trouo vn marmocon
lettere,cbe diceuano INTER

DVOS PARiETES
AMBITVS PRI-

VAT F L AV I S A B I N I.
Da

parte dell'Jilt a femita in

vna

queflamedeftma

piccola valle, cbe

vi ft
rede appreffo alle Terme di
Dieclitiano
,fra
il
colle
pa- £eiie
zfquMe ty' H Viminalefi troua il Vko Vatritio
fituato nella vallt in luogo buffo, &
depreff>, & detto

cofi, perche in quella habitaronogia
to

*

■'

del Re Seruio Tullio tutti i

mani, effendoft

per comandamen

pin ncbili Tatritq Bj-

contentato per torft

ajfatto daVianimo

ogni fojpetto quel Re di priuargli dellher edit arie habi¬

tation) ,accioche
trattato

per

It
macbinajfero contra qnalcbe
fpogliarlo del Hsgno con la occafione che
non

baurebbono in quel tempo potuto hauere

delle loro ca¬

fe ,cheerano in forte ftto d'intorno
alpala'tgoBjealc,
& altri luogbi della
cittd.Qjiiui far ebb e slato cofa dif
ficile I'opprimerli, ogni volta cbe
hauejfero
fien^a, non efjendo Hate all*bora ritrouate lefhtto reftmachine
militari degli arieti, delle
catapulte, de gli
& di altri
fomiglianti, non che le diabolichefcorpioni
machine
delle artcglierie de

noflri

tempi,ritrouate, come b cofa
manifeftaad ognimo,modernamente
per deflruggimen
to della
militia, da gli ingegni degli jlemani.
Et non
fen^a cagione nacque a quel Re vn tanto
fofpetto, per¬
che con tutto cbe
egh ccrcaJJ'e di ouuiare a
quei difordini,
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$niycheforfe con fpirito pteucdeuai non poti perb pro~
uedere in modo, the daTarquino con la vita infeme
non foffe
ffiogliato dello Hato: ne ligiono il rinchiudere
le habitation} de nobili jra i colli perfuggir quelloche
tgli haueuano di gia ordinato i cieli k Tffon potendo pet
la varieta dellc cofefermarmi troppo a longo in vn ragionamento; far a buon03che iomtttendoda handa ogni
altracofa pigli a ragidnare della Suburra. Di quejla SU'.)u»ra.
gli fcrittori hanno gran controuerfa nel ftnarepropriamentc done ella foffe, conciofta eke alcunivoglio*
no che Suburra foffe nelle
Efquilie ; altri nella re*.
gione cbiamata Suburrana: altri tengono che foffe fa
il monte Celio & il Valatino;

altri, che incominciaffe

di fopra al Colifeo nel principio della via Labicand}g?
che paffando longo fE fquilie, fe ne andaffe da fanla Lu

Orfea3doue ha it fuo principio taflrada Tiburtiqueflo vog/iono, che quclla parte del Colle
foffe gia dettoil Chuo di Suburra; & molti altri ci fo*
no che affermano, che foffe detta
Suburra3perche foffe
fituata fotto le mura della citta di f{pmnlo3o pure fot=»
to il muro dellc Carine. Laqual
opinione a me pare di
cia in
na;

& per

tutte

faltre la miffioreynone?ffdo

perb,che no po ffd e f

fere tntto quello3che gfaltri fcrittori affermano per vo
ro; gche ho detto altre voltc3di tutte quelle cofc che no
fe ne puo hauere apparete dimofh'atione3d me pare che
difficilmete lo fcrittore poffa co certejga ragionarne.
Impero lafiado per hora da parte le controuerfiedcgli
fcrittorii tornero a dire come quejla contrada (in quel
luogo ch*ella fifoffe)fu dalla maggior n oh/ltd dc cittadini I{pmanihabitatd quato ogni altra della citta. ha
uedoui effi driggati fugbiffimi pala^rjet altx edifcif

iquali

?

T°»c
burra
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iquali dalli antichi &moderni fcrittofi fono ftati iri
parte confacrati alia immortalitd. Et fra i nobili cittadini che habitarono in quejlo luogo, trouo efjerui habitato CefaYe, quando che egli priuatamente, & fen%a alcun grado viueua: ma ejfendo poi mediante la
grandest? prudenya & for tuna fuaafcefo a gradi pin
alti,giudico che quejla per luifoffe indegna habitatione, &perofene ando a flare nella via facra,fi come
parmi vnaltra volta hauer detto. Manilio nobiliffrmo cittadino edifico in
quefto luogo vna tone, laquale
per raemoria del nome fuo, volfe che ft domandaffe
Manilla; & da quella non molto lontana dicono e/fer" neAata yn a^tra» c^e in H1iCl Vrim '1 tempi fu chiamata
la Torre Suburra; ma poi

ejjendofi la vocecorrotta,
fu dal vulgo domandataSicura-, laquale per ejferc fa¬
ta dalle violente mani attcrrata, non
ft vede ne tempi
noflri in qual fitofojfe, per che impediua la proportione, & larghe^a di vna ftrada, laquale non e molto
tempo chedaglihuomini fopra ciodeputati fu in quel
luogo dr'iT^ata. Era ancora nella eftrcmita del Colle
Quirinale a pit del Viminale nella medefima valle la
Suburra piana; doue ne tempi nojlri ft vede la Chiefa
di fanta Mariana in Campo. Qjuiui
dicono, cbebebbc
gia il Tempio ilfamofo Dio Siluano, tenuto da gli an
tichi ingrandiffima veneratione: &
fe bene era connella minor deita frai Satiri,i
Fauni, i Sileni; nondimeno riportaua per laprerogatiuadella eccellen%a, che colo concedeuano a Siluano per cagione
delle Seine, il primo gradofil che di
qui ft puo credere,
mmerato

chehanendo Fauonio Giocondo

acquiflato grandifrimc
ricche^eperiltraffico, chehaueua fattodianimali,
hanendo
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bauendo le foYti, 0 per la buona fortuna,o per la dili-

gentia vfata in confer uarle, & penfando egli che cib
fojje accaduto per la porticolar deuotione che a Siluano
port.a.ua; ft dice, che venendo a morte lafcio a fuoi
heredi quefto obligo difare quel Tempio, ilquale ft fa
ejjere Hatofhtto da loro per la mew.oria di quellifcrit
ti a pie del fopradetto Colle; & molti altri neerano da
quejla parte, de quali non fono per dire altro3 non hauendo certezga alcuna de loro fondatori, Tero feguiteremoquelli, che erano datl'altra banda delimit a femitainquella parte del Colle Qmrinale che rifguarda
la porta del popolo, dagli antichi chiarnata il monte
di jtpollione & di Clatraper cagione de famoft Tem¬
pi] 9 che vi haueuano i Bomani confacrati in honoredi
quefli De'r a quali portauano non poca reuerentia9cofile ft puoconofcere dalla import an^a de facrjficij che
yierano con offeruatareligione nella folennitadeloro
giorni dal popolo Romano in grandijjima copia fattiz
per cib quel luogo era coft per cagione de tempi] jrequen
tato come per cagione di tre capelle di Gioue 3 di Giunone3(r di Minerua,che erano fate edificate nella fom
mita del Colle, & in quel luogo doue da gli antichi ft
thiamaua il Campidoglio vecchio, lequalifurono pri¬
ma in
queflo luogo confacrate che il Tempio, che Tarquino Trifco confacro a Gioue Ottimo Maffimo nel
Campidoglio. Quefle capelle ejfendoflate fempre offer
uate congrandifiima religioneper effcre confacrate a
maggiori Dei de Gentili >b da credere che da tutta la
yniuerfalitafoffero continoamente yifit ate. Quiui di9

conoyche QuirinohebbeynaltroTempio3noncontenti
i TyOmani di hauere con I honore di yn folo confacrato
alia
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fama del conditore della loroglonofa patria; & quejlo penftno chefojje quello,cheVa
pa Leone 111 ridujj'e alia deuotionedi fanta Sufanna,
forfe delle flejfe materie, o fopra le fue antiche ruine:
ma io Jcnopiu tojio
diparere,cbe quejlo Tepiodi l^uiaUa immortalitd la

rinofojje il medejimo,cbe noi raccontammo di Jopraef
fereJiato qui edificatoper or dine di lulio Troculo;perche mi par

cofa incredibile,cbc i Igomani baitefforoedi

ficato al medejimo Quirino due tempq nell'jilta femita.£t piu mi muouoaejjer di quejlo par ere, non ragionando y itruuio nellafua arcbitettura Taltro cbe Tun
Tepio di Jfuirino,volendo cbe da vn folo bauej]e,came
diJ'opra habbiamo difcorfo, hauuto nomeil dettocolle
iluirinale injieme con la porta dclla citta,cbe egli era

apprejjo, a nojtrigiorni domandata la porta Salariai
dtllaquale prima cbe ci partiamo del Colle dimoftrercmo
piu paYticolarmente perche ejj'a pigliajj'e tal norne
di

Ouinnale, &horadiSalaria, Cr Collina. Diremo

bora del Vico Mamuno, ctiera apprejfo alia fopradet

Cbiefa. Quejlo fecondo jopmione di Tub. ^it tore Ji
puo ajjermare cbe pigliafje il nome da Mamurro buo7no in
quell'eta di grMiJjimo ingegno, & di no poca au
torita per le JiteJmgularijiime virtu apprejjo i nobili
Tsomuiii,carifiimo a Lfuma,per ejjereJlato eccellen.
uJiimomaeJUo ne fuai tempi di lauorar rame, & per
ta

Vi.o Ma
Titur.o.

bauer portal o la certe^a di molte cofe in quella roty
cta;& cio ji puo tanto piu ageuolmente credere,quan¬

per mcrito dellc fue gran virtu, gli fa dri^ato vna.
publica flatua.Quejlomgegnofomaejiro troubancora
jra le altre fue degnc inuentioni il modo di fabricarc
quella forte di fcudida loro cbiamati jLncili , iqualjj
ta

tram

;#W

W
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erano da dodici facer doti di Marte chiamati Salij, por A ncj^
ffftjij, rati i» braccio per la citta nelle folennitk di certefefie bncati da
Wif®! ordinate da Mum a Vompilio, ejfendo quejii yejliti di Mamuriiiic vna vejledipinta con pettorale tutto fregiato doro & ro*
d argcnto,di preciofe gioie ricamato. Fra il
Tcmpiodi

vniftfitj Quirino & flora dimo(ira Vitruuio, come vi erano
?mp rnaejiri, cbe lauorauano il minio; & qui pongonoglt
kjii antiquarij cbcfofjeftato dal popolo Romano confacra~
Uk[t§ torn alt ro T ernpio a Her cole, non ponto difiimile da
:,«f gh altri, cb'egli in molte altre parti delta citta bauea.
k'k't 1 n quejlo medefimo luogo doue il volgo chiama Saluift,cw ftu°> apprejfo alia Cbiefa di fanta Sufanna, dicono efferc &at0 M forodi Salujlio edificato da lui, bauendo
fliti/itu
pretura d' Jfrica auan%ato riccbe^e, ty te
1t$S» forograndifiimo per il me%o di C.Ce fare,cbe continuaum mente cjfendoli faimeitole, finnat^p agradi non mat
Wu ft>erati da lui. Onde mojfo da honorato deftderio, per
a,Da fwfi gjato a fuoi cittadini & per ornamento della paj'fil *xla fHa fece detto Foro ,& infieme nel medefimo luoimfi gpfabvicb per fe Hejfo vna cafadegna veramente &
TO(]W. delle fue virtu, & della fua Fortuna, con vngiardino
limi

aPpteJfo tanto bello, quanto alcunaltro, cbe fojfe ne
'm i! tempi fuoi in Bj)ma:il quale ejfendo da poeti latini con
MIn P^diifiima
de Salujlio celebrato;b rimajlo il nome
fuo immortale cbiamandoft gli orti Salujliam; & ne
jL tempi nojlri in quejlo Hejfo luogo ft veggono logo lemu
f (jt
ra della citta certifiimi veftigq della lorogradc^ga; lar0 quale conteneua in fe quafi tutto quello /patio, cbe $
>0 dalla porta Salaria fin alia porta rPinciana;& per lar
0 gbe^a occupaua vna gran parte di quei colli, & injj ficme quella piccola Valle cbe ft vedc ejjerui in me%o.
km

,
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Hebbe quefto diuerfi ornamenti, come a fimili luoghi
conueniuano, fi di ftatue, come di pitture & di lauori
di ftucco & di mufaico, & come ancora di piramidi

confacrate a loro DeiydeUe quali fe ne rede bora in pit
moltograndey tutta fcolpita diletterebierogljfice, che era confacrata alia Luna. Ma efiendo in
tutto il reftante rimajli nudi di tutti gli ornamcnti%
che ri erano & di piante, & di acquey& di edificijycome b accaduto di tutte le altre
opere piufumofe; non ri
fi rede altro che il raccontato obelifco diftefo per ter¬
raj o dallantichitd del tempo, o dalla forya, di coloroy
cbecercarono di jpogliar Bjjma delta fua antica belief
%a; i vefligi della quale fi fono in qualcbe parte ritrouati da coloro, che auidi dell or o ranno ogni giomo cauando in dinerfe parti della citta, & in particolare in
quefti fopra detti ortiyne quali banno trouato molti ra
ft ripieni di ojfa di morti. Ter ilche b da credere, che
gli anticbidi quefti ancora ft feruifferoper fepolture.
Mettonogli fcrittori, cbeapprejfo a quefti & alia rac
cantata cafa di Saluftio, fojje gia il Campo feeler at o,
nelquale come racconta Tito Liuioyfi fotterrauano vi¬
ne quelle Vcrgini refialiycbe erano ritrouate colpeuoli
della perduta rerginitd. Ma acciocbeil mododi quefta
rnorte
piu particolarmente non habbia da efferedefitde
rnanon

rato

dal let tore;

non

ho rolutopajfarla con filentio}ha

uendola mafiimamete

promeffoyfe bene mi ricordo, nel

VeiTaUco ^a^ro Hbro. Dircmo dunque nel modo che la fcriue
me

erano

pumce del
jd
: j

l

'! 1CJ'

Tlutarcoy il quale racconta, che effendo trouata qualche Vergine poco aftinente alia promeffa verginitdy&
in&iudicio cominta>& fententiata al fupplicioyera in
quefto Campo fcelerato cbiamato cofi3percbein quello
fi puni->
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ft puniuano feelerat i delitti; & la morte lorodicono,
che come era fpaucnteuole alii afflitti & exudele, coft
era cagione di grandiffimo cordoglio a tutta la citta,pa
rendo loro che non mai accadeffero coft fdtti accidentia
!{, 0

che poi non fojjero feguiti gradijjimi danni alia patria;
& di qui era3 che i F^omani haueuano per cattiuo augu

necejfitati dalla colpa doueuano punire le
mifere nocenti. Ma perche erano facre, c£r la morte
loro diuerfa dalle altre, vfauano ancora differcnti cerimonie nel fotterrarle; lequali appreffo narrero con
breuitd, fecondo che il medefmo Tlutarco racconta.
Eradunque lagia Vergme rnenata in queftoluogo alia
morte fopra vna bar a coperta di vn panno con grandif
fimofilentioj & con dolore vniuerfale di tutti, & effendo arriuata alio feelerat 0 luogo era fciolta da miniflri di quefto officio; iquali nel me%o del campo in vna
Elan^a, che vi era fottcrra haueuano. appareccbiato
prima, vn letto con certe viuande per dimojtrare al vol
go che i corpi facri non fi doueuano con la fame amax
Xarey & mentre che il facer dote teneua leuate le mam
al cieloy& fen^a effereintefo col cuore, & con lamuta
lingua faceup fupplicheuoli orationi} era la mifera
fanciulla da crudeli miniflri col capo copertoffatta ca
lare nell$ horrenda tomba, mentre che tutti i circoftan
%i per nop vedere quel miferabile jpettaculoffaueuano
in dietro riuolti gli occhi: & da coloro} poi che la gin
(haueuano. calata3con faffi C? con terrenoyriempiendo
tutta quella concauita% era foffocata. Coft fatta era la
morte, chcdauano gli antichi alle V erginiconfacrpte>
tar}to conto teneuanoy che mancajfe alia Dea la promef

xio, quapdo

fa'verginitd ne fuoi deuoti facrifictj3&nel conferHare
it

ilfacrar
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il facratofuoco: ne laffauano andare impuniti coloro,
cbe eranoftati megani3& infligatori al commeffofal¬

low ma bauendoli nelle

mam, li batteuano con le vergbe, o con altra pin horrenda forte di morte li priuauano di
quefta vita.Ter tornare bora a gli altri edifi- '
cij3cbeerano nelmonte Quirinale3 pongonogliantiSenatulo 1uaYV m queflo luogo efjereflato il Senatulo delle dondelle don ne ordinato da Heliogabalo lmperatore, accioche in
»eeffo ji potejjero ritrouare a confultare infieme di quel¬
le cofe3 cbc apparteneuano alia cur a loro;
lequali non
doueuano fecondo il parere mio cffcre di altra impor¬
tant, cbe di or dinar e ilgouerno di vna frmiglia; douendoji alle donne queftafiitica della parfimonia, fi co¬
me a
gli buomini la cura del continuo guadagno; & in¬
fieme doueuano ragionare del modo cbe doueuano te~
nere nello alleuare le
figliuole, nel vefiirc, & nel dare
loro crcangajaqualefhcejje molto
piu lagratia}& la
bellegga}pcr lequali effe fono folamentc amate &ftimate.
Jpprejjb al detto Senatulo pongono gli anti¬
quary effcrc jiati li infrafcritti Tempi) corffacratia
piu Dei • fa iquali era quello della Fortuna primogenia3 vn altro dello Dio Jlpio3dclla Salutc3dello Dio Fi3

y

dio 3 &

altri3che per breuitd non raccontero. In quefta valle, cbe t tra quejlo colle & gli ortoli dicono e[fe¬
reflato doue e la cbiefa di fan FAicola de gli jirchemori)3 il Foro ^Arcbemorio, & Tub. Vittore fcrittore
antico dimoflra.cbe fra il monte di ylpollo, & il Campiglio F eccbiofu in quella pic cola valle, done k, bora la
bella rigna delFiUuftriffimo & I\juerendijfimo Hippolito Cardinal di Ferrarajl cerchio di Flora;nelquale foleuano le cortigiane della citta celebrare con di-

fonefta
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/owe/ta licentia igiuochi Vlorali,
er^wo t/ftri pie
vi di lafciuia & dishoneftd: & queflo faceuano in ho- •
norcdi quella bellijfima Flora, Liquate baueua col meFioraelj^e
godelle /we believe acquiflaio grand iff me riccbe^g%e,delle quali lafcio herede il popolo Romano. Ter lo herede ii
qualbeneficio li fu confacrato vnTempio ncll'eftrcma Popolo
parte del colle,& inflituito con or dine de facerdoti,che I-omAna*
ne hauejfero la cur a;
iquali dopo molti anni bauendo
ditto ad intendere effere Hat a altrimenti la vita fua,fe
cero credere a
gli altri che vennero dapoi ,cbeacolei
foffe data la cur a & la deitd di conferuare ifiori, per
h meriti fuoi & per la gratia,cbc viaendo fantamente baueua
acquiftata da gli Dei. Dicono, che qui prcffo era vno luogocbe per la forma, & per il jito fu fomigliante a vna pila, & era cbiamato la pila Tibur~
tina, della quale Martiale fit mentione ne fuoi verft.
Ma prima che
pajjiamo a dire del colle de gli orttili,
che per cagionede gli orti di Salujtco ft acquifio nome;
,

& jimilmente

If I
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yj ii
II II
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bauedoui Vincio Senator Romano hauti

belliffimo pala%70, fu deito il Colle Vinciano;
di fanta jlgnefe raccontata di fo- Porta u;
pra, laquale dicemmo effere jituata nella fine del colle Viminale.Qjiefta fu detta di fanta jlgnefe,
per che j/umcnvfcendo fuori di quella ,fi troua la fua chiefa; & la tana.

to vn

diremo della porta

medefima fu da gli antichi chiamata Kfumentana,per
che vfcendo della detta
porta ft andaua a Ffumento cit
tddeSabini: & cof FFumentana cbiamauano quella
Hrada che per efja vfciua; & per cagione delle bottegbe cbe vi baueano coloro, che vi faceuano i vaft di ter
ra dalatini cbiamali
figuli,fu detta ancora quella
medefima ftrada figulefe. Qjicfla porta, come vuole
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ft0 a queUa Dea. Vifitauano donejue quefto Tempio
con
grandijfima pompa, & religione; & in ejfo face*

nia delle

donneRo

Um° ^ennlfacY*fic*i- dinanxi al fimulacro di Venere
cordu.eV Vecordia, perche non credouano, che da loro fiejfe fi
Venere ve

IBi

-

fojfero potute volgere al bene operare, fe quejla Dea
non bauejfe porto loro il fuo aiuto: onde tutte
quelle
che defiderauano la vita cafta, & che il cuor folamente a honefte
operationi hauejfero intento, veniuano a
prefenti (acrificijjanta era apprejfo i \omani la fede,
che nella loro religione haueuano ♦
jtppreffo a quefto
Tempio di Venere non Jenya cagione pongono gli antiquarij,che all Honor e nefojfe confacrato vno altro celebre& fiimofoi volendo inferireyche la donna fempre
deue confiderare a canto a Venere fhonore deUa fua
boneftd da ejjer tenuto piu che la propria vita caro,
C? ddoperatocome vn forte jreno alia licentiofa libidi*
ne; percio credo che ij\omani ediftcaffero quejlu Tem*
pio a canto a quel di Venere.Hor feguitando nella medefimaftrada apprejfo at fume jlniene raccontano gli
fcrittori, che T orquato giouane Romano hauendo com
,

battuto valorofamente in duello con vn foldato V ran¬
eefe, & ammaTgatolo
per ejfere liato congrande infilentia da lui prouocato allarme, lafio del fuo valore
»in quefto luogo eterna fhma. Et M. Tullio ne fuoi eleganti fcritti dimoftra come qtiiui gid era la fepoltura
di Mario,&il fimulacro della SibillaTiburtina, ado
da popoli diTiburi,

& tenuta in gran*
diffima veneratione. Sonoancora moltifdmofiediftcij
per la dettaVkrada Ifumentana ,jra iquali e il fepolrata come Dea

t w dt Licinio barbierodi
>

'

% fi

Mngufto, ilquale per grande^
•

&
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^adi opera fi conuemua a perfonaggiodi maggioredignita; & la villa di quel liber to di
rone yiiell aquaieil crudel Tiranno con le proprie mani fi diede la mor
te per cagionc di vna conghtra> cbe dal Senato, & dal
popolo Bj)mano gli era ftatafatta contro; laquale cgli
conofceua non potere fcbiuare, forfe per tema cbe a gli
Dei non piaceffe di vendicare letante feeleraggini, cbe
a
gli innocenti hauea vfate con ira di tutta la citta.
Oltra quefli edificij erano molti altri fuori della porta
Salariain fii laftrada medefiimamente Jfumentanay
de quali non fi potendo bauer la for ma & H fito parti-

colare,fard bene il tacerne per pigliar il ragionamento del Colle
dcgli orti, cbe vi hauea Saluflio, detto cofi Colle <fc
per cagione della fertilita de gli altri orti chevi erano gliorti*
anticamete iquali fi veggono ne noftri tempi disfatti.
ilueftocolledoque t:dal Quirinalediuifoda qlla valkydoue diceuamo cbe rijpodeano i detti orti di Salufiio,
ouero da
qlla ftradUycbe paffa per la porta Tinciana;et
oltre al raccotato nome dcgli ortoli, voglionogli anti¬
quary cbe foffe.domddatogid il Colle di Vinciano infie
me co la
porta cbe vi eappreffo p cagione delbel palagio di Tincio Senatore, come di fopra mi parevn ultra
volt a bauer detto;ilqual colle e rnoltojragi altri not
toper gli edificij cbe vi furono anticbi, ma pin di tutti
gbaltri gli dano nome le fepoliure Domitianeinelleqna
li dopo I ante crudeltd cbe Ts^erone hauea vfate verfo i
rniferi cittadinicotra ilmperio Romano, in difpregio
del fuoppriofangue>et vltimamete conerfe in fe fieffoj
furono ripofie le fue ceneri; lequali fen f altra cagione
fhranoqfto luogodbma empia fhma nominato p tutt'il
modoj ifuefic jepohurc diconOydferano appjfo doue bo
t
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Maria del popolo. Ma nella
eftrema parte del colleja done appare poco lontano vti
arco dalle mnra della citta fra molte ruine the vi ft
veg
gono3dicono effere ftato il Tempio del Sole; & in quefto colle degli ortoli 3 fecondo che vuol Macrobio3 haueuano in quella vera antichitd
per cojlume i candidati3ciob quelli, che voleuano domandare i puhlici office
negiorni delleferiedi venire a far moflra di loro, acra e

«l

1

cioche poteffero ejfere da tuttoil popolo veduti prima
che fe ne andafferonel Comitio,o difcendefferonel cam

it
111 I

po Martio a domandare i

i

4

I
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magiflrati. Jlttribuifcono

religione hora i volgari, come per vno gran miracoloyquella parte delle mura della citta, che ft veggono gia
per fpatio di tanti anni hauer minacciato ruina,
& ritrouandofi ancora in piedi; onde fono domandatc
le mura inchinate: & inuero da tutti quelli che leconfiderano 3 conofcendoft non effere Hato da artificio alcuno
aiutattjpar cofa miracolofa il vederle;& da que
fie b nata vna opinione nella vniuerfale, che quefte ma
ra
per particolare gratia di fan Tietro yfiano a quella
foggia confer uate,ilquale credono molti3 chehabbia da
quella banda tolto adifendere la citta di Bsoma3poi
che non ft troua3 che per alcun tempo che quella ha pa
tito deflruttioni, faccheggiamenti, & mine, i barbart
ftano mai entrati in T\oma da quella banda3 ancor cbe
le mura in quel luogo fiano deboliffime, & da ejfere
ruinate pin facilmente che tutte le altre della citta.
Sopra il colle di ortoli non b rejlato a dire altro circa
gli edifcij antichi che vi erano3fe non che appreffo al
Tempio, che fu da Ppmani confacrato al Sole3ft vede
a

Mlira iilthinace.

t

ladeuota chiefa di S.

la chiefa della

Trinitd. Laaualefu da Lodouico 11
di

«!

wlftn
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di Francia edificata per

li fanti pricghi del beato Fran Chiefidet
cefcodi Taola. Quefla chiefa fi vede ne tempi noftri di laTrmira.
molti & belli omamenti ripiena, & quel che pin impoYta tenuta in gran deuotione & reuerentia. Hora
poi che babbiamoragionato a pieno di tutte le cofe piu

degnedi qtiejlo Colic 3fard bene che fcendendo al piano

Porta Fia

dalla Tort a del popolo mifermi alquanto. Qjiefta an¬ mtnia
^ o
tic amente fu detta Flaminia, per cagionC della Ftrada dd pop^-

Flaminia }laqmle cominciando dalla via latay& paf-

io.

fando per quejia porta fuori della citta dopo che ft era
longo Jpatio dijleft, veniua a finire ad jLrminoyho

con
ra

detto

dopo la vittoria, che egli riporto de Liguri, per ornamento della patria, Cr per acquijlarft credito co fuoi
tittadini, da lui con nuouat & marauigliofa opera tut
tafufatta iaflricare:& per cagiont di ejfa bfra li fcrit
tori

(Mil

Bernini, Quejla ejfendo confule C. Flaminioi

nata non

c
ifl

poca controllerfia; conciofta che alcuni ft

troninojquali affermano che la detta porta foffe quella ,cheFlament ana ft domandaua.che era in quclla pri
ma antichitd
prejfo a ponte Sifto. Ma tale opinione da
molti che hanno fatto longo & offcruato fludio nellc
cofc antiche yfi ritroud non potcr effere, per che qnelli
vogliono ■, che nella Rjoma antica la detta porta foffe
piu appreffo al Teuere 3 che quefla non d. Ma perche
quefle cofe povo importano, & a mt bafla allegarey &
fcoprire le controuerfie delli fcriitOri > & nondimeno
feguitare quelle opinioni, che da maggiore sludio fono
approuate:per<ymettcndoogni altro difparere per hora
da banda > fegukiamo a dire come la porta del popolo
foffe detta Flaminia per le fopradette cdgioni, & dimoflrare come fu vna di quelle, che da Bclifario furo~
y

no

■

its

m

ii
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Yeflaurate, quando con nuouo ordine di mma attt*
fe allafoYtifi.catione della cittd: & dicono3cbefu rifdtto
fopYa Is Yuine d'un antico arco tvionfale cbc era in
quelle mm a Yuinato, come fe ne poteua vedere certifjirrii vejhgi prima cbe Vio 1111. hauefieprefo la cura di rinouarla3&di Yidmla con
piu bell'opera, ej]endoft fcruito in quejla3cofi come in molte altYefitbricbet
cbe quejlo Ottimo Tontcfice bafatte, &fit continuamente
per OYnamento, vtile3 & diletto di quefla citta,
del difegno difi eccellcntiarchitetti, cbe poffono cquipaYaYfi agli anticbi piu approuati; a quali ha parfo di
Porta Fla
raY£qnefta
portaa
vfo di arco TYionfale3& £ Bata la
miniaaua
*
<
to Ga ita- BradaVlaminia a tempi nojlYi tanto abbellitafino a
ta ornata Tonte molle3con
parieti3pala^xi & beigiaYdini d'ogni
P opera di intorno, cbe io non fofe quei fupeYbi Bjomani la videYO
Pio tjuarma- 'm tanta bellex^a.lie ft puo vedeYe piu diletteuoleynepiu bella eiitYata di vna cittd quanta quefla £;laquale in prima vijia da tal faggio a coloro3cbe non ban
no fe non
per fkmaintefo le grander & maYauiglie
di I{oma3 cbe fa prima cbcft entri alia porta3 inarcarle ciglia a rifguardanti foreflieYi, &gli fh entrare in
fperanxa di hauere con maggioremarauiglia d additare
piu fuperbe fhbriche. lnejfaft ritroua la bellafontanafhttada Giulio hi, per commodo & diletto de
viandanti; laquale effendo col difegno 3 & con la proBartholo- pria mano di Meffer Bartholomeo jtmmannato conmanatofe ^otta a qwlla perfettione, & beUer^a, cbe in lei fi
la fon- ve^e' & degna di offer agguagliata aUagrandei^a deltana di Pa lecofe anticbe per il bell'ordine di arcbitettura3cbe
pa Giulio. dimoflra: & tanto piacquea quel fclice Tonteficc la
maniera, & I'arte di quefto eccellente arcbitetto 3 cbe
no

*

ce

?>st

per
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per fua mano & difegno volfe ancora fabricare quelV
vnicafontanajhe quaft in fu la medefima lira// trowd we/ palag^o, /wrvz detto la vigna di Vapa

*K1|

H
kjki
hi

fmp
hit
riki

tlikfn

|i/f
lildi
it»

flfc
bill

Mij!

Giulio.Ver laquale ft puo conofcere quanto quefto ar~

ill!
«J

chitettore & fcultore,

neltuna & nelfaltra fcientia
valeffe; & infeme con quelle quantofoffe la grander
%a & nobiltd deWanimo di que\io digniffimo Vontejice; ilquale premiando i virtuofi, cercb di acquiftarfi
nefutUri fecoli vn nome di rata liber alitd»iffon raci meritidi

quefia fontana s pcrcbe la fnrna gli
baboggimai banditi finoalle vltime parti del mondo.
Tajfando piu oltre lontano dalla cittd; fi ritroua fan^ Pote Miltico pote Miluio edificato al tempo di Silla da M.Scatt uiOjO Mot
le.
rOjilquale a tempi noflri e chiamato il ponte Molle,effendo la fua propria voce Hat a corrotta;& quejio vogliono gli antiquary3che piu volte fia Hato rifhttoy efJendo ftato molte volte & dal f euerc O" da Barbari
guafto & ruinate: & e reffato ricoxdeuole al mondo
per la morte di Meffentio, & per quella gloriofa vittoria}che Coffantwo acquiflo mediante quel fantijfimo
fegno che egli vide-inmego del cieloyfi come piu particoldrmente bo detto nel ragionamento dell'arco del medefimo Coftantino. Ma prima cbe ci allonianiamo pin
oltre a difcorreredegli altri edificffanticbi, cbe erano
fuori della cittd;far a bene per non laffare a dietrocofa
ale una degna di memoria, che, io racconil della porta porta Col
Collatina, cbe era nel colle detto Quirinale, laquale tatina » ©
bebbe il nome da Collatia cittd de Sabini,
patria di 1 ltKlana*
Collatino marito della non men caflq che betid L-ieretia ]\omana; & oltre a queflo Komefu chiamato. ancoftjldapQi Vinuanqi peY il pala^ifo di Tincio Senatore
contero

,

*

cbe

ill I
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era
apprejfo * Ma per breue tempo ft tonferub
quello nome ancora; perche ejfcndo Hato disfatto il
dettopalaygodaTheodorico primo I\e de Gottijil
qualeinuaghito della eccellen%adiquella opera, dice
Caffiodoro, che hauendolo fatto disfare ,feceportare
quei mar mi & le altre reliquie di quello a Bjtuentia,
acciochc feruiffero per ornamento di altre fabrichedi
quella cittajmbitata in quel tempo da popoli di quella
natione: onde quefta porta riprefe il fuo antico nomei
& infieme il contado, che a quella era apprejfoft do-

che vi

mandb di Collatia, & la Hrdda che da

quella princi-

piaua fu (ft come hoggidi ft chiama ) detta Collatina*
per tutto quello (patio, che ella conuiene prima che ft
eongionga con la Hrada Solaria, che non I moltodalla
detta porta lontana. Quefta porta fu da Beltfariff ft*
fatta con tutte quelle mux a, che dall'una, dr I'altta
parte ft diftendono fino al Teuere; lequali erano Hate
da Gotti ruinate,ft come ferine Trocopio s hauendo caftoro tentato di pigliare la citta col me^o deglt acqutdotti dell'aequo Vergine, penfando che con quello oc*
culto inganno ageuolmente farebbe low potuto riufcire
iimpadronirfene,effendo allora gli acquidotti mol?
to profondi, de
quali ancora ft veggono in molte parte i
veftigij fuori della citta. Et per che mold potrebbono
hauerletto della Villa de Cefari chiamatadelle Gdlline i dicono gli antiquary che quefta era paffando per
la Hrada Flaminia, none miglia lontana da Rpma:&

perchefojfc detta delle Galhne, ejfendo hiftorta nOtifftma & raccontata da gli fcrittori di quefta antichitd,
non ne
ragionerb altrimenti,non effendo ancora rifola¬
te di difcoftarmi tato lontano dal mio
primo prirtcipio.
Verb
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Verb mettendo da parte molti edijictj, cbe cranio nella
Flrada Flaminia, drib folamente come quella cominciando dal Campidoglio era cbiamata ancora la via

larga, & con quefta ft congiugneua la via Caffta; &
molti banno detto ancora la

per opera dijlppio

Claudia, che noi dicemmo

Claudioeffere flata lajlricata efjen

do Cenfore. Hora fe puo effcr queflo, rimettero al giudicio dello intendente lettore. Hauendo fino a qui ra-

gionato dituttigli edificij antichi, cbe erano ne colli;
feguitando hora il medefimo ordine: diremo deglialtri
cbe erano nel piano delta citta comiticiando a deferiuer
quelliycbe fono reftati da quella parte appreffo al Foro

Olitorio, & il Teatro di Mar cello; la doue dicern-

cbe era la porta Carmentale dell'antic a citta di
VKpmulo\& in queflo luogo pongonogli antiquarijycbe
foffe jlato edificato da quello jippio Cieco il fhmofo
mo

y

Tempio di Bellona; ilquale habbiamodi fopradimoftrato hauer con tante lodeuoli opere abbellito la patria. Qjueflo non per altro fi tiene, che da lid foffe fat- Tempi®
to; fe non per cbe moffo da religiofo affettofbaueuacondi Bellofeguito per li priegbi fatti a quella Dea il diflurbar la
pace, cbe i Fgmani con loro grauiftimo danno & ver- da App°0
gognahaueuanopraticato di fare conVirro Bjedegli Ciecc*

jilbaneft; parendo a quel fauio buomo, cbe congli achaueffela difciplina militare J\omana a
jfiogliare di ogni riputatione 3 & il Senato a perdereogni acquiftato credito: ilebe hauendo egli con ragioni manifefle & cbiare prouato a tutto il popolo, fu
caufa cbe la pace non ando piu innanift; onde vogliono3
che per tal conto foffe da lui dri^xato quel Tempio al¬
ia Dea delle guerrejnuocata in aiuto per difturbare la
vergognofa
cordidi quella ft

DZLL'JXTICHITJ DI 1\OMJ
vergognofz face. Dicono che il Tempio di quejla Deay
laquctle da Voeti edomandata la carettiera di Marte,
era
ripieno dimolti belli ornamenti fi diftatue come
di jpoglie militari; & che in effo erano ordinati particotari Sacerdoti, iquali haueuanoin vfovolendo facrificare, di cduavfi dal deflro braccio il puro fatigue,
ferendofi col ferro & di offerirlo con cerimonie alia
Dea. Hauea queflo T empio, per effere Ftato augurato}particolare priuilegioi che in effofi foleua per li hifognidella Bgpub. raunare il Senato a deliberate i decreti, & le leggi; & il medefimo priuilegio vogliono
che foffe nel Tempio di Mpollo, non ejjendo queflo da
quello molto diflante.LoJituano i moderni in quel luo
go si effo, done ne tempi noflri ft ritroua la chiefa di fan
ta Maria fotto il
Campidoglio}ponendolo jlppiano tra
la piaTga Montanara, & il circo Flaminio . Ma fono
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ftati alcuni altri che banno

detto, che ilTempio di
Mpollo non era quello che habbiamo detto di fanta Ma
via; ma pin tofto done bora

I la chiefa di fanto Mpollinare fotto a fanto
Muguflino; ne da altro che dal fernpiice nome di quello ji fono moffo gli antiquary a erederlo; ilchet per le raccontate ragioni non fi troua poter effere. Ma perche
queflo non importa troppo al
contenuto della nojlra hiflona, effendo I'ammo mio di
affermare per verc ( come altra volta ho detto ) quelle
cofe folamente, che ne tempi noflri fi veggono chiarifJimc; pero non fono per coritradire ancora alle opinioni che hanno tennto che appreffo al raccontato Ternpio, nefoffe vri altro dal Topolo Romano ftato confacrato a Marte,
differente da quello che habbiamo defcrittoeffere ftato nel Foro ffomano: & queflo pongono
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gono in quel luogo 3doue nel di di hoggift veggono tre co
III! lonnedi marmo nel proprio ejjer loro; lequali dico nort

ifilji

poter ejjere in modo alcuno del Tempio di Marte; attefo che elle fono di ordine Corinthio, & non ho mai trouato, che da architettore alcuno antico fiano Hate que
fla forte di colonne conceffe a fmiglianti opere di Tem
pij confacYatia Marte3a E[ettuno, a Hercule}o ad altro Dioy che da loro foffe Him at 0 fopraftante alfarmi,
& alleguerre.Etfe bene Ouidio moflra che quejlo Tcm
piofojfe fra i molti ornamenti che vi erano, circondato di colonne; non
per quejlo crederb, che I'ordine Corinthiofojfe vfato, fe non come piu leggiadro, & gentile a Tempij delle Dee, & alle kergini.Di qui mi muo
no piu toflo a credere, che fe quefle tre colonne pure an

pill:

ticamente feruiuano ad alcun Tempiofi habbia da gin

0f
itfft;

perche con vna certa vfata cerimonia il facerdote ha-

ft»

ilitf

mfiji
til

fts|i

ijwi
Ml

i(|{|

j|»rfi

fijii dicare3cbcfoJJero Hate di Giunone3di V enere3o £ ultra
fflji ! Dea j 0 isfinfa tenuta per diuina da quelli antichi. Et
1}Jul! perche in quejlo luogo accennammo, che foffe gia la Co
ijd lonna bellica: prima che ioraccontiF animomio circa
luljii la chiefa di fant jlngelo in pefchcria s vo ragionare di
'p® quejla'j laquale era in quel luogo piu appreffo al Tem10

pio di Bellona; ne per altro effettofn ritrouata, fe non
uea cojlume di auuentar

vnajla dalla fommitd dieffa,

pf verfo quella parte, done habitauano i popoli cticrano
tl0}

fatti cotumaci & ribelli al popolo Igomano3& a quali

dp,

haueaamouerlaguerra;Maperberano primajlatifo

liti i B^omani in quella prima antichitd difarla proteg/f flare, & bddire per li loro facerdoti Feciali a ccfini ini
gI tnici; fi come quafi vna fimil vfanga gran tepo manten
pt nero i Fioretini, iquali perJpatio dun mefe vfauano di
0

f

fonare
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i-iorenti- fonare vna cevta campanay con laquale pxononciaua1,1 in che nolaguexxacheafpettauanodimouexe.He maiauuen
modo pro tauano i F{omani
quella hafla yfenon quando da legitrmtuuuano
,tl

la guer

con era

aumci.

i

alf axme\ilche
ritxouarono dopo cue ( ejjendo tanto accYc[ciuto L lm~
tma
.

caura pareua loYoeffere pxouocati
r,
i/n>j

r

v,

pcYio peY tutto il mondo ) conobbeYo fen^a longheoga
tempo non poter mandate il faceYdote a proteflare
laguerxa, come eYano prima confueti, che yeniffexoin

di

gYandezga.Texcib non voleuano macarein quel
miglioY modo che poteuano di proteflaxe prima al nitnico che moueffero contva lui le armate mani mediante queft a cerimonia: accioche fe non ft Yeconciliauano,
fojfcro certi di haueYe le fquadre Bjomane a danni de
Ioyof\egni. 'HebauYcbbonoaltvamentemoffoleaYr/ii
( tanta cxagrande la offer uan%a della Ioyo militia ) fe
non bauejfero. prima quejiay&
dapoi molte altre cerimonie vfate. Ma altYi fcxittoriaffeYmando per vera
quefia vfari'gd>dicono che non da Feciali; ma da foldati cranogettatc fbafle dalla colona; & che i foldati del
la efercito Romano non farebbono mai andati contra li
nimicij fe prima a vno a vnonon fifoffero tutti appog-.
giati a quella colonna volgendo le ponte delle afle verfo
la regione nimica y doue effi erano per andare 3 & non
bauejfero da quel luogogettata lxaftay& veduto quantofojjeandata lontana< Uuefta colonna diconogliantiquarij, che era a ponto nel mego fra il circo Flaminio
il Tempio di Hercole.Hora per tornare a dire della
cbiefa di fant jLngelo in pefcbcria; dico che hauendo
for dine di quella fubxica y fen%a fottopoYmi a credere
che fofje slato Tempio di Maxtey o di Ginnoneyfaicidi
animo chefojfe jlatopiu toflo portico; pexche le fue cotanta

lonne
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lonne feguitano datfuna aWaltra parte fen%a vederui
continuatione di altri edificij, che accompagnino
quella opera, come ft farebbe conuenuto3 fe joffe SlatrfTem

pio; non baucndo che fare la detta chiefa con il detto
edificio; per che come ft puo vcdere nel difegno, queflo
portico non ha altro che tetto, colonne3 & quattro pilaftri di or dine Corinthio;& ft puo conofcere beniffimo
quel che egli feruiffe per coloroyche nelle cofe di architettura hano
qualche difcorfo.hauendo effodue frotejfti
cij; nel fregio dell'uno de quali doue b contrafegnato la
letter a ji,ft leggono le infrafcritte lettere,fe bene il re
ftatedi qllc fonofate ingra parte guafte, et cofumate.

IM P. CAESAR. L. SEPTIMIVS SEVERVS
PIVS PERTINAX AVG. ARABIC. A D I ABENIC. PARTHIC. M AX I MVS TRIB.
POTEST XI. IMP. XI. COS. III. P. P. ET
IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS FELIX AVG. PONT. MAX. TRIB.
POT. VI. COS. PROCOS. INCENDIO
CON $ V MPT A M RESTITVERVNT.
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T{on b Ftatogia dalfuoco tanto defoYmato & gua~>

jlo, cbe in lui non ft conofca la bella maniera de lauorit
che yi erano per tutte le altre part ifnor che per le cornicijequali mojlrano ejferefate fen?a ornamento alcuno d'intaglio, & ejfendo tutto rimurato ft dtmojlra
a
ponto come b il detto portico nc tempi noftri, ejfendo
Ftato

reftaurato da Settimio & da M. Murelio Impe-

ratori dopo il graue incendio, cbe egli hebbe, come per
il f itolo fie dimojlrato, Seguitabora cbe io parti del
circo F laminio jlquale era in quejlo luogofia le botte-

ghe ofcure>&I'altrc cbe vi fono apprejfofi come fe ne '<
yeggono ancora in molte parti i yeJUgq,& le reliquieFu que]}'opera congrande%%a dianimo, & ft>efa yeratnente t{eale feguitata, come vuole Sef. Tompeo da
quel Flaminio Confute, cbe poflofi paygamente a far
giornapa con jinnibale al lago Trafimeno, bora detto
di Terugia, conduffe con poo confglio fe HeJfo,&lef
fercito Romano all'ultima ruina & morte. Ft Je bene
il Circo

fu cbiamato Flaminio, ci fono nondimeno diuerfe opinioni circa il fuo nome, & tutte di autori antichi,& approuati, iquali ft fono Jra di loro contradetti molto intorno al yoler dimojlrare cbi fojfe I'aux

tore di

quejla opera. Hauendoio ne gli edificq detto i
dijpareri degli anticbi & de moderni, mi fono rifoluto

di volere circa queflo ancora dire delle varie opinioni
anticbe, poi cbe Lucio Floro t di parcre}cbe il detto cir

fojfe edificato da quel Flaminio cbe allega Sef.
Tompeo: ma da M. Claudio Marcello fuori delta citta

co non

campi Flamini. Tlutarco contradicendo a Sef.Tom
peo&aTitoLiuioinfieme,dice3 cbeilcircoFlaminio
fu edificato da vnaltro Flaminio, che ejfendo while>
ne

S

z

&
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& ricco in l\oma, deftderofo di gloria Iafib al VopoU
Romano grandiffmecntratedi poffeffioniconobligo,
the ft douefjino celebrare a pevpetua memoria del no~
me fito i
giuochi jlpollmari in queflo Circo. Di qui tengo 10, cbe fojfe chiamato circo ji pollmare queflo, di
cbe Tito Liuio ragiona nella fua Ixfloria, da queigiuochi the da B^omani vi erano celebrati. Ma per cbe la

importanga di quelle entrate cbe ficauauano dallafciato da Flaminio auawgaua alle ffefe de giuochi che
Ji faceuano; voghono che di quelle fe ne feruijfero per
,

la(lricare la Hrada Flaminia; laquale

di fopra mo-

firammo effcr quella, che paffando per la porta del po •
polo fe ne andaua nella Bpmagna, difteudendoft fin9
ad Imola. Dalche ft puo conictturare, quanto foffe
grande la riccheg^a, che la fcio alia patria queflo Fla¬
minio. ifuefte Qpimoni, che 10 ho racconte, fe bene fo»jo fra loro
diueyfc, & di autori, a quali fcparatamente ft deue
prcflar fede, come a quelli ,cbe fono Bate
quafi a tempi di.coft fitte imprefe; nondimeno non ft
pojjono tutte inft eme credere, nefeparatamente nega¬
te. Bafta tornandoal
propofito noflro, cheil circofoffe
edificato,o daFlaminiOyChe al Trafimena perdb la vi¬
ta, odd vn altro Flaminio, che lafio herede il popolo
J{omano di grandi entr ate. Che foffe pot fattone campi Flaminq conccdiamo, perche trouiamo per autoritd di Tito Liuio, che qttefii campi erano nel luogo, do-

tie

mettiamo

queflo circo, quandodice , che Fuluio

Flacco Confute venne a \oma per rannate il

popolo

nel circo Flaminio, per dare jpeditione intomo al rcg-

gimcntodcl confolato di Marcello mellequali parole

fogghtgncndojdimoflra,done foffe d circo, dicendo che
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Carmentalt furono condottedue vac cbe at
Tempio di Jlpolline per fare facrificio. Tcr ilcbe ft
puofareindubitatogiudicio ,che quefto circo foffe in
quefto luogo, ejfendo vicino all'antic a port a Carmentale cbe di fopra dicemmo efferc Ft at a a pit del Campidoglio. lo ejfendo andato inueftigando beniffimoquefli luoghicon la ccrte^a, cbe bo hauuto da git fcrittori, trouo cbe il eireo ft diflendeua per longbe^a dalla
cbiefa di fan Saluadorein palco, fin preffo alle cafe
del la nob ile famigha de Mattei, ejfendofcne trouate
rehquie ctmffime della fita propria forma; lequalifono Hate cagione, cbe molri belli
ingegni di queft a antiehita ft fteno affaticati in quet tempi per leuarnelct
pianta, & dame notitia agli altri dcftderoft di fapere
il rerodella fua propria forma.Coftorohanno moflrato, cbe la fua principale cntrata era preffo, done bora,
ft vede la cbiefa di fanta Lucia, & percio veniua a rim
cbiudere in fetutto quello (patio doue era la bella cbie¬
fa di fanta Caterina de Fmari; cbe a tempi noftri ft
rede per opera del B^cuerendiffimo Cardinal Ceftis, tut
tafinda fondamenti rinouata. Di quefto circoejfendo
poi ttati cauati ne predetti luoghi vna gran parte de
fitoi fondamenti, ft b ritrouato cbe il fuo pauimento effendo ftatofmaltatocon la calcina, & con mattoni ba
ueua di fopra per maggior
vaghegga di quella opera9
lauori molto belli di Mufaico. Ma percke fono ftati
in T{oma molti Circi, & fia loro di diuerfe grander
%e \ mettono cbe quefto Flaminio foffe vno de quattro
maggiort, cbefojfero nclla citta; & molto ftmiglian¬
te al circo Mafjimo, a quello di F{erone, & all\Agonio^fjendo- ftato m diuerft tempi molto accrefciutoi&
S
3
vcgliom
datta porta

,

btLL'JVJ ICHITJ DI ^OMj
vogliono che Vaolo Emilio, che trionfo del Rje Tef*
feoyhauendoui raddoppiato vn portico per mcmoria di
quellagran vittoria, che egli riporto di quel regni, &
nationi da lui fnperate; vi faceffe porre le colonne con
con le bafe &
capit&Uidi bronco. Et pehrche intorno a
quello furorio fatti molti edifcij prima che io racconti
GiochiA- eofadlcuna dell'ordine & forma loro) diremo dCgiuopollinari. Chi che in ejjoft faceuano, de quali Fefto fcrittpre approuato di quefta antichitd ■, difcorrendo benijjimo dd
plena notitia, & dimofira come ejjendo ramato il popolo Bgmano per vedere la pompa degiuochi Jpollinari nel Circo, prma cheft deffe principle allefefiey che
era folito di
pagare vn ajfe per ciafcunoyche voleua effer prefente a glijpettacoli.Laqual forte di nonet a im
portaua quanto farebbe ne tempi noflri il valfente di
rn baiocco; &
poi fatti t folenni facrificij in honorc di
„Apolloy&di Diana vfciudno fuori le carette tirate da
due o quattro caualli, fecondo che pin a loro aggraditta; lequali cominciando intorno alle mete a correre,
ciob a termini, o alle piramidi che erano nel me%o del
corfo loro non prima ft fermauano che per ciafcund
mofjanonhauefferocircondato fette Volte intorno; &
quella che prima di tuttearriuaua al termine donde ft
erano partitey haueuail
premio delta vittoria: ma per
che quefli gntochi furono fatti in diuerft maniere, &
differenti corft y per non ejfer noiofo col replicar tanto
vna medeftma cofa, lajjeremo Slar
per hora quefto di~
fcorfo, ilquale a propofito termineremo conglialtri,
che ftamo per defcriUerc^Ora tornando a dire degli edi
ficijycbe erano intorno al detto Circo; non fard fuori di
propofito il nominare principalmente il Tempio d'J.y
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polio, per ilquale fi faceuano i giuochi „Apollinari. Dicono cfee #tte/2o era 7Wo/ro
appreffo al circo, & fecondts
topinione di Vub.Vittorehaueua bellijjimi lauacri3&'
bagni diletteuoli & falubri3 & non fen^a cagione confacratili; ejfendo da gli dntichi Hato attribuito ad
Apollo Varte3& la fcien%a medicinale:& t da crede¬
re cbe foffe per arcbitettura bene intefo, dr
ripieno di
molti belli ornamenti3cjfendo folito il Senato akunt
•volte di rdunaruifi.lntorno a quejlo circo,raccota Vi*
truuio effere ttato il T empiodi ISfettuno col fuo fimulacro, ilquale dicono che per bauere vna volt a fudate
fangue, i pomani lo tennero per infelice pronoftico3pen
fando cbe qualche calamitd foffe per madar loro quello Dio: nelqual T empio racconta il medejimo autore ef
fere ft ate opere di fcultura belliffme fatte per manodi
Scopa arteficc in quei tempi famofo; ft a lequali crane
le ifereide del mare dffife foprd delfini & balene, accompagnate da Tritoni3&da dltri Dei & moftri Marini; iquali tutti erano dCgno ornamento di quel Tempio3ef]endo ftateal loro maggiore Dio confacrate. Von
gono gli antiquary apprejjb a quefto Tempio 3fecondo
topinione di Tub. Vittore > quellalt ro di Hercole cuftode3 cb'era a punto3doue k ne tempi noftri la chiefa di
fanta Lucia & le bottegbe ofcure. Ifel medefimo luogo ancord pongono vn altro T empio dedicato a Vulcano, che haueud per guar di a del fuo teforo, & ricco or¬
namento cani mdftini mordacifjimi, &
pernatura vigilanti3&fedeli; oltra la cuftodia de facerdoti ordina¬
ry 3&al particolar facreftdno che in compagnid di
quelli vi faceuano continuaguardia, per non effere dct
ladroni)& da altri buomini di maid vita atfimprouis

4

tollZjWJlCHlTJ DI HOMJ
Jb ajjaliti & rubati. I w
medefimo luogo pogono
gli fcrittori di quejla antkbit a, che Fuluio JSjobiliore
confacrajfe vnaltro Tempio a Hcrcole; nelquale hauedoli detto il nome delle Mufe,vogliono che a loro hoiiore drk^ajfe i x bellijjime slatue, che egli
porto di
Mmbracia,per dimojlrareacoloro, che ricercano il mi
Jlico,&allcgorico fenfo delle coft fhuolofametc defcrit
te da Toeti, che male poffono Har le mufe fen%a Her-

ilp
vr

Ml

i
■fIf

poflo-

fen^a le Mufe farebbono mortali igloriofi fktti de gl'l
Heroi fomiglianti a Hercole: per ilcbe nccejfariamete
non
poffono quejie jiar fen^a qucllo. Quejlo Tepioparendo ad Mugujlo,cbe no fen%a giudiciofa cagionefoffe
da Fuluio jlato edificato; dicono che egli perfuafe Mat
tio Filippo fuo patrigno a reflaurarlo,& ridurlo in mi
gliorforma, accioche piu longo tempo dalle ruine fi cd*
JeruaJJeficuro.Diintornoal Circofraimoltialtri edifci publici & priuati jlauano coloro,come vuol Martiale, che fhceuano i raft da bere; & jra quejli diccito
molti altri autori, ejferejlato il Tcmpio di Cajlore &
di Volluce,& quello di Gioue; de quali per no trouare
la veritd da chi fojfero edificati, & doue propriamete

1
:u

>1

cc^e3peYChefe non fojfero i gloriofi fittti da gli huomini
llluflri, no baurebbono le Mufe dcgno fuggetto da can
noitarelu tare: &
pero volfe quejlo fauio huomo fare a loro con
FaLio"2* Hercole comune il T emph; voledo ancora infeme che
& le Mufe

no

■

f)I

fojfero pojli, lafcero di parlare. Ft perche quandoerauamonel Monte Quirinale,ragionammoapienodelle
fefle Florali,& a bajta^a dimojlrammo, donde hauef*
fero origine; non dirb altro di quelle cerimonie ,fc bene
mi ritrouonel prefente ragionameto adifcorrcre fopra
U Teatro di Tompeo Magno,cl) era in campo di Fiore,
detto
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detto coft da Flora fiimofa cortigiana in quel tempi

le fue rare belleoge a Tompeo . Diro,
dunque del Teatro, cbefu edificato done bora ft veggomolto grata per
no

le antiche habitationi de veramente nobili & Ilia-

flriffimi Signori Orfini, da vn Libertodi Tompeo, ilquale voledofi moflrare grato de beneficij riceuuti dal
fito [ignore ,fece con falda & Habile opera, fabricare
quel Teatro, ilqualefu il primo cbefoffe mai slato fat
to in Roma di muraglia: attefo cbe
per fadietro cofiumo il Senato & Topolo Romano & altri cittadini,che
voleuanorapprefentare igiuocbi,ojpettacoli, di fare i I Tfatatri
Teatri di legno, & finite lefefte infieme con tutto tap
^°^ant°r

paratoichecongrandiJJimafhtka) & jfiefacrajiato j^eTatu
condotto,disfargli, & portargli via come cofa inutile* di legno*
Ondc egli mojjb dal primo riffctto & dalghtdicio buoniffimo, parendoli cbe il fabric are fi gran mac china dt
lcgnamt,&in vn gwrnoguaftarlafoffe vnafbefa inu¬
tile & maleintefa; giudico opera molto lodeuole ilfabricarne con non vfata materia,vno,cbe Haueffe da ba
fiar gran tempo aide feflc commmiper rijparmiare la
comune
fpefa: & non effendo ftato queflo [no difcorfo a
prima gionta beneintefo da gli alt ri, fi dice cbe tutti
ardiuano di biafimare la bene confiderata operate il
liberto bauea cominciata: & come vuole Cornelio Ta-

Tompeo ancora bebbe ardire di far querela al $e ,Y}ieairo
di queflo,percbe bauea comportato, cbe vn fuoli» di Pom-

cito a
nato

berto haueffefatto vn opera di quella maniera; nor.di- pe&.
meno batten do conojciuto poi di quanta commodhd ella fojfe alle caccie, a trionfi,alle battaglie,&aide altre

rapprefentationi cbe gli anticbi Rpmani erano foliti di

fare; mn folamenteii biaftmofi conuerfeingran lode,

ma
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ft trouarono delli inuidioft della fua acquis
ftatagloriajhe volfero con altrc fimiglianti ofere acUna ancora

quiflarfivnnomeeterno ,ft

come

egli fthaucaacqui-

flato. Teatro nella nojira Tofcana lingua non vuol dire
altro che luogo da vedere; & not intorno a cio difcorremmoinmolte altre particolarita in quello di Marcello, ilqualefu dimojlrato Col difegno, per ejfer rejlato in Igoma il piu faluo di tuttigli altri. Lor dine tor a
hauendo bauuto, come ho detto dalle fefle decontadmi
;principio;fu dagli jLtbeniefi prima mojlr ato nella cittd3 Or dopogrande jpatiodi tempo fhttofitre in Rgma
da M< Scauro nobile cittadino Romano ftlquale con
grande fpefa rapprefentoi giuocbi fcenici. £t perche di
quejlo Teatro di Vompeo ft rede qualche vefligio, &
perautoritd delli fcriitorift fa della fua grandegga;
diceft che vi poteuano slave xi mila perfone a feedere
agiatamente le fejle. Ma ejjendo al tempo di Caligula
per vnoincendio3cbe accadii nella cittd, abbruciato tut
tojicono che quel? I mperat ore lo rifece: & fe bene ne
crano affai de gli altri in Roma; non
per quejlo volfe
comport are che quejlofoffe dijlrutto , per la reuerenfa3cbe portana algran Vompeo; il nome delquale egli
giudicaua che in ogni pietra douejfe ejfere fcolpitoy &
non atterrato
per qual ft voglia accident e. Ma per che
il volger del cielo no perdona a opera che da induflriofa mano ft a flata fktta, angi nimico continuamente
con nuoui accidenti la combatte; non k
marauiglia fe
poco tempo dapo di nuouo quejlo Teatro ftriduffein
mine, & Teodorico F{je de Gottidelle medeftme mateWe,Or fopra de fuoi primifondamenti lo rifece. In que
fto modo Ji douete confet uare fino a che di nuouoyo dalf
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leguerre odalli incendij, o dal trionfhnte tempo refid
altuttodisfhttojnon ejfendo rejlato altro di quello in
3

pit, che la memoria per alcune poche reliquie cbe vi fi
lequali danno qualcbe cognitione della grandeiggy & magnificerrga di quell'opera.in quejlo Teatro molte volte
accaddt, che ft rauno il Vopolo I\omanonon folamente in
quella prima anticbitd per la cele
brattonedegiuochi, ma dapoi al tempo degli Impcratori ancora vi
rapprefentarono in publico le comedie,
& altrigiuocbi fcenici: &
percio ft dice, cbe ritrouan
doft Tiridate !\e di jlrmenia in Fgma in quel tempob
cbe eragouernato
TImperio da throne TlmperatorO
deftderofo di far grande bonore alB^e, ft dice cbe voveggono,

3

:j 1 | s
m

I

i-fti
Keren e
Fa^ in etc ea or0 ■, s

lendolo riceuere nelTeatro3 fecondocbe
Jiconueniua Teatro a!
jplendidamente3 ejfendo J\e potentiffimo, & veniitoda

ft lontane parti a vedere le grandtT^e del popoloi{omano3per quefld conto,oltra molti ornamenti, cbe egli
y 't
aggionfe di pitture & di fculture belli/feme, Id fece
tutto mettere a
or03 perche egli piu fuperbo appariffe.
Mabauendoaragionaredi altri particolari di quejli
Teatri far a beneyche io mi riferbi a quando parleremo
di quello di Cornelio Balbo,& di Scauro3cbe erano co¬
me molti
tengOno net campo Martio3 odel Lepidcorac
contato da yitruuio.delqiiale ft puo intendere3 che egli
prima ragiOfti, ne fuoi libridi jircbitettura3 per efltfe
ttato prima edificato quejlo di Lepido.cbe quello di Bal
bo 3ilquale noh ft ba notitia alcana douefofe >fc bene
Tub. Vittore lopone appre/fo al circo Vlaminio. £f
perche iritorno a Circi, a Teatri, alle Terme & ad al¬
tri edificij erano temptj &
palax^i publici & priuati,
diremo di quelli ancora in vn ragionamento ttejfo) per

Hon
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ejjer troppo longbi; acciocbe con qnefta variation
Tie
poffa il lettore rejiar pin capace del difcorfo cbe in
queflenofl efittche ft fa. Dicono donque gli antiquary
cbe Fuluio Flaccoedifice vn Tempio moltobelloappref
Jo a queflo Teatro alia Fortmia Fqucftre: & percbe
i'ornamento fuo doueffe eccedere ogni altro cbe in IQoma ji ritrouaJ]t,fi dice3che egli non curando facrilegio9
o violata
Ycligione di altri Dei tanto era infocato dal
defiderio di adornare & di riempiere di ornamenti ravi il fuo T empio, cbe egli man do in Calauriaa disfaYe
quello di Giunonc Lucina; cbc era in que tempi per eccellen^adi materia tenuto de belli }cbe [offero mai fa*
Xiconfacratia quella Dca. Quidicono} cbe needificb
mn

>

vn

altro Tompeo

Magnoa Venere Fittricejlqualefu

da lui confacratocon

longa oJJeYuanz^a di cerimonieyef
fendo jlato la feconda volt a Confute. F{eUa qual cofaeratione hauedo fat-to rapprefentaregiuocbi per la cit
tdyfi dice clftcon belliffma moftra mife infieme a fin*
golarebattaglia xx kiefant i, cbe egli caub fuori del
circo maffim&:iquali con

quel non vfato modo diguer-

furono di grandiffi mo diletto & marauiglia a rif~
guardanti. Tlutarco pone innan^ aquejloTeatrola
Curia di Tompeo di dietro alfantico palaT^o degli lltujlrijfnni Signori Orfini3douei volgari cbiamano Satrio; il portico della quale effendo belliffimo porgeua
per la fuadebita proportione & mifura contentex^a
a coloro rcbe con foccbio del
giudicio lo riguardauano,
vedendomfi per ogni verfo cento colonne di vn medefmo or dine, & tutte di marmo
Frigio; lequali foflenera,

IHi'.'l
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it
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uano tut to il

quella fabriSh; & dentro alle fue
parieti ft vedeua dip into il rapimento di Europay& le
fatiche
carico di

LIB
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fatichc di Cadmofatte da jintofilio pittore celebre &
famofo di quel tempi: iquali ornamenti fin che regno
Cordiano Imperatore ji poterono vedere: ma regnando
poi FHippo fuo fuccefibre, effcndofi di nuouo in quefla
curia appiccato ilfuoco3come auuiene in cojifatti caft;
vefiarono i detti ornamenti confumati & guafli dalle
fiame: effendo ancora in gran parte per quello incendio
andatqfene in ruma la curia. F{evi ft vede piu quelI arco ycbe raccontauano gli fcrittori ejfere Uatofatto
per ordinedel Senate Romano apprejfo al detto Teatro
per honorare T iberio Cefare;ilqualeeJfcndo reftatoim
perfettOydicono che da Claudio Imperatore fu condotto
al fuo vltimo fine. l^e fimilmente quel coloffo, che
C. Cefare dedico a G'toue chtamato il Vompeiano; ma
folamente apparifce ne tempi noftri nel detto luogo la
bcllacbiefa di fan Lorenzo in Damafo, cbefuappreffo chiefa
al Teatro di Vompeo edificata da Vapa Damafo dal lan Lotcn
cui nome ella prefe il cognome. Ma quella col fuo bellif 20 in
fimo palaTgo b si at a poi da 7{affaello B^ario lUujlrifii- ma^°*
mo Cardinale con nobile, &
fuperba fabrica rifatta. &
fabric at a con marmi & ordine d't arcbitettura bellifti-

{I
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mOy& convtilcompartimetOyhauendoui foprada vna
bandafatto rifedere la Cancellaria jtpoftolica, vmta
I'habit at tone del? I lluftrtfiimo Cardinal Farnefe bono-

fplendorc del facrofanto concfioro, <2rdi
quello CanciUiere dignifimo. Hora percbe babbiamo
detto di tutti gli edificq che da gli antichi autori, CT
moderni ancora babbiamo trouato effere Tlati deferittiy prima che entriamo a difcorrere di quelli che fegm
tanonel Campo Martio ydiremo del portico di Scueroyilquale fi dimojtra in parte rtunatoapprcffodUa

I

H

i

re&vero

piazza

>

EI
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pia^a Giudea in quel luogo> doue boggi i volgaxi chi4
Vftano Ceura. Ma percbe le infcrittioni cbe in ejfo apk
paxifcono3lo danm a conofcexc per opera di Seuerojion
bauendo bifogno d'altxa autorita cbefapproui; feguiteremo di dire de gli edifieij cbe exano nel Campo Mar¬
tio 3 incominciando dalla fua propria denominations,
DEL CjtMVQ MMB^TIO.
11 Campo Martio prima cbe i Tarquini foffe xodi

fcacciati di Eoma3& cbe quel luogo foffe confacxato a
Maxte per cagione delquale fu cbiamato il Campo
Martio era detto il campo Tiberino; percbe cominciandodal Teuereappxeffo a ponte Siflo ft driT^aua in
quella prima antichitdalColle Quixinale; & paffando longoil Txafeuexe3 tutto quel circuito3cbe rimaneua fuori delta cittd,, era cbiamato il
Campo Martio.
y

,

quejlo, come allega Cicerone3 gran tempo dopo3
prima cbe foffe mejfo dentxo alia cittd & cixcondato
di mura non pexmettendo gli aufpicij, cbe in Bjtma ft
facejjc publico paxlamentOyne ft defcriuefferogli eferciti: & pero jimili cofe ft faceuano nel Campo Martio,
cbe era difuori. jttt offer uan^a di quefia fuperflitione3
allegauano cagioni tanto paurofe, cbe dubitando i Ifornani ajfaiy mediante le parole defalft jLugur'tydetfira
di D 'lOy Etettero fino alia cxeatione di C(audio Impexa
tore prima, cbe lo circondaffero di mura . Ma effendo
cffo npieno di tanti ornamenti & fuperbi edificii, pri¬
ma cbe foffe vnito con la cittd, farebbe quaft cofa itttpoffibiie il dare di loxo paxticolaxe notitia al lettore.
Era folita in quello. lagiouentu Eomana continuamente cfercitaxft nel maneggio dell'armi:& per quefla ca:■?
gione ft ando col tempo tanto accxefcendodi opexe, dr
Stette

y
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di cdificij il Campo Martio, quanto ft puo ferity altra
notitia imaginare ciafcuno per

la nobilt.d del luogo, do
folamente il for deUagiouentu Rom ana fi addejlrana, ma ancora alcana volta yi fi raunaua il popolo per li Comitij a dar le yoci nella creation? de Magiftrati. Et percbe a C. Cefare non parue nefuoi ternue non

pi,che eglifecondoimeriti fuoifoffeornato3 quando en
tro trionfante in Roma per bauer yinto i barbari, & i
domejlici nimici3volendo mediante il Teforo confer uar
per pet ua ( oltrale fuealtre immortali opere) la mernoriadel nomefuo, per ornamento iyifieme gr ytile

il

che diede principio a molti edificij,
iquali effendo per la fua violenta morte reft ati imperfetti,non banno tenuto memoria alcuna glifcrittori
delta forma c'7 or dine di effi; & pero non ft fa partidi Roma; ft dice,

1

nojlriquali foffero, percheeffendonelilmperio fuccedutoMaguflo, & hauendo feguicolarmente ne tempi

£or dine cominciato;

ad acquiftarfi il nome Augufto
dibaueregli fatte tutte quelle opere del Campo Mar- ornogritio3oltra che per fua inuentione vi aggionfe ancora
tato

yennc

molti altri magmfci, &

reali edifici3iquali adorno(co
me fi conueniua alia magnificentia deWautore ) di sta¬
tue & di pitture molto belle, che rapprefentauanoil

tlo.

fi

if!

1

if 1
m

1

naturale ritratto dhuomini llluftri grbencmeriti della Republica 3 hauendo in queflo fatto ancora port are

aJJaiHatue, chefuoridi ogni or dine & componimento
erano

Hate collocate nel Campidoglio,Tantoandarono

fegmtando col medefimo ordine tutti gli altri, che fucceffero dopo Mngufto neltlmperio3che fhaueano quafi
ridotto alia fua fuprema belletya. Ma Caligula deftierofo di acquijlareper fe Heffo quella gloria, difordinando

imil
ft# L
yf
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tutte le of ere fatte da gli altri, lo fpoglib di
tutti quelli ornamenti & believe dateli da fuoianteceffori,daUaquale imprefa nt forti contrario effietto al
defiderio fuo; perche in cambio deila lode, cbe eglif
ajbettaua ,ft acquiftb biafimo di ambitione, & di leggicreiga. 11 chehauendo confiderato Domitiano cbe
gh fucceffegran tempo doponeli' Imperio; parendoli la
imprefa cominciatada Caligula non folamente diffici¬
le, ma ancora quafi impoffibile, & da non poter arrecdrli bonore, nefama alcuna; la lafio flare imperfetJ

dinando

ta, & volfe L'animo a fabricare nella valle Martia a
pridel Colle de gli ortoli ( fra i molti altri edificij che
Nauma- egli vi bauea fatti) la T>{aumacbia, acciocbeigiouani
edi- pomani
fipotejjero oltrea gli altri efercitij militari
ij^nu'a anc0Ya aJTliefarfi & addejlrarfi all imprcfe nauali.
X.e Per a^tra caufa ft mojfeaquejlo, fe non per bauer
Domitiano conofciuto, cbe nonmancoera slato neceff'ario all'accrefcimento dell'Imperio Romano,cbe ft era
diftcfo quafi per tutte le prouinciedel mondo,lama) ittima, cbe la terreflre
battaglia, con lequali ancora
bifugnauacbe quelloft mantenejfe. Quefla l^aumacbia non era altro, cbe vn luogo incauato intorno, &
circondato con vna falda muraglia, nelqualeft raccoglieuano le acque cbe da molti luogbi vi erano condotte
per la commodita di tanti acquidotti che erano in i{o
ma
ogni volta cbe aggrad'ma loro di far rapprefentare
alia giouentu Pomana foprapiccolilegnettiarmatia
gnifa di Galere, lebattaglie nauali, lequali fifaceuano neltiflejfo modo, cbe habbiamo detto di
fopra ragiorandode Circiy&degli Jinfiteatri.Ma ejfendo la detta
opera flat a non fo per qual accidi ntc ruinata; di~
tnojlrano

irua

zuv.o.
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Utoftrana ancora pocbe
reliquic ,cbe vi fono reflate,
quanto foffe la
grandest, & capacitd di quel luogo.
Et percbe ft troua nclli
fcrittori anticbi, cbe le materie, cbe feruirono per
queflo cofi
dimoflra Suetonio ,furqno da grande edificio, come
coloroche
cur a
trajfortate nel circo mafiimo per lanebebberola
reftauratiotie in parte di
quella opera; laquale era flata
guaflata
C'7 confumata dal
fuoco;
percbe
tutti
gli
fatti da Domitiano in B^oma
edificij
vogliono cbefojferofialo
r0 poco
diflanti; done e bora la cbicfa di
fan Silueflro,
per moflrare gratitudine di anime
yerfola
nobile famigliade Flauij;
diconocheegli
baueafattain
nomelo
to edificare vn T
empio, ilquale non fi fa a
(olare Dio
qual
partifoffe confacrato; ma bene ft
coniettura per quelle
crede3facendofi
reliquiecbe vi fonq reflate, cbe
foffe di opera molto bello;
& queflo veniua a
effere apprejjoalla l^aumacbia
nella valle Martia

non

vaccontata

di fopra, cbe era
fopta laflrada Flaminia. Ma

lajfare indietro I'or dine di

per

raccontare gli altri edi
ficij, cbe ft tiene cbefoffero da lui

flatiedificati, direjra quelli era Cjlrco cbiamato
da moderni di
T>ortogallo3& alcuni dicono di T
ripoli. Domitiano heb
be queflo non
troppo di iu'i difcoflo da gli altri
tichi edificij; iqualicon
fuoi an¬
gran commoditd
re a fine
pote condurfbauendotenuto
mo come

Queflo ar co pongono cbe amixvI'Imperio I\omano.
feruare lafama delle foffe vno de fabric at i per conopere fue
effereflate pocograte al popoloimwortale; lequali per
dopo la morte fuafoffero ruinate;RomanoyVogliono, cbe
ft come raccota Caff
fio Enicco nella fua bifloria;
dimoflrando come i
& le flatue,che erano
titoli%
flatefatte per rapprefentare
le
T

vittorie.
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vittorie, che egli hauea acquifiate con vniuerfale confenfo del Senato & del Topolo Romano, furono il gior
no

della

fua

morte per

dijpregio gettate tutte a terra.

Domitii- Cojiui bauendo her edit ato
no herede da Tito
fuo jratello

^erio

da Veffaftano

(uo padre3&
ITmperio nonreftb per quefio he3

del" re<^e

padre, &
del frateU

lo, ma no
elie virtu

■

^°X° £lu,$ltla> Viet^ > & beneuolen^a verfo i
fudditi in quelgiorno, anxi al tutto da loro diffimill di
cojtumi merito vno mortale odio apprejjo il Topolo I{o
per le molte fue crudeltd vfate3come ft dice3 ne i
flu ricchi & nohiti cittadini, amaigxandoli a tOYtofolamente per vfurpare tutte le riccheyge & her edit d
mano

loro: yjr incrudelito contra
quel pocbi Chrijliani3 che
allora cominciauano a
pigliarefor^e; ft dice che da lui

furono in modo perfeguitati3cbe molti mediante la impietd fua gujlarono con diuerfe morti ilfanto martirioy
dalqualc dependb la loro falute.Dicef ancora che quefto tiranno perfcguito non meno di chrijliani la natione Hehraica; hauendo
intefo che dalla ftirpe di Dauid
doueua nafcere il Monarcadel rnondo; ilqualefu ma¬
le da loro conofciuto. Ma cffendo tanto andato innan%i il cumulo di tante fue federate& crudeltd, &
per cagione di quelle effendo venuto in cdio a coloro an¬
cora che nella reale
cafa lo feruiuam; fi dice che Stefkno fuo Maiordomo effendo egli di anni quarantacinque3col mexo di vna congiura, che gli haueua ordinata
contra 3I
ammaigfo infteme con la moggie. Dellaqual
morte prefe tanto contentoil Senato &
Topolo Roma¬
no hauendola
intefa, che non ft effendo potuti in vita
yendicarc delle tante ingiurie & aggrauq cbehaueua710
fopportati; allora volfe gettare a terra tutti i fuoi
€dificijy& Hatuedioro &di argento, che conferua,

3

uano
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uanofcgnalatamcnte la memoria delnome fua.Et per¬
ch non ft puo credere, che la imagine, cbe ancora ne
tempi noftri ft vede nel detto arco, fojje di quelle che ft
dffomigliaffero a Domitiano; per che infi erne con lealtre farebbono in
quel furore del Topolo Hate leuate
via; oltra che per hauere ella i capelli corti, & il collogrojjb; ft conofce beniffimo,cbe ft affomiglia a Claudio piu tofto che a Domitiano; &
per quejlo vogliono
alcuni, che di Claudio piu toflo, chedi Domitiano fojje
quell'arco} driTgatoli in quella vittoria che egli con
jua gran lode acqiiiflo nella Brettagna. jlllegano gli
antiquary moderm vnaltra ragione, affermando, che
,

il detto arco

non era

di Domitiano

nemoflrano cer-

te^ga per le medaglie fhtte nel fuo tempo; nellequali
dicono che da vna parte ft vede il detto arco con
quat-

troapriture }douc che quefto che noi diciamo

nonne

ha fe non vna, come nel fuo difegno ft dimoftra.

T

2
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t
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'Hon folamenteho volutoraccontare parte della vt
ta di

Domitianoftnauendoftattoilfimigliantedeglial*

tri

lmperadori & confoli; maancora ho voluto manifeft are la opinione di quelli fcrittori che tengono che it
detto arcofta di Claudia & non di Domitianoiilche effendo altramente non fono per contradire ,fe bene vni*
ucrfalmente b tenutodi Domitiano. Hora quale egbi ft
ft a; rbo dato in difegno per effere anticoyhauendolo gin
dicato degno di ejjere con le altre opere notato i effendo
efo di vna bella maniera, & ordine compofitoi & an-*
cor a che in molte
parti & dal tempo, CT dali't ineendtj
fa Hato ruinato & guafto, dimoftra nondimtno per U
fegnali reftatiui,quanta fojje hello, vedendouifi ancora
ne tempi noftri fta le fue colonne fcolpite lehiftoriet It*
quali doueuano contcnere ifatti & le impreftdi quello
Imperadore alqualefu driygatOtHo pofto queftafra le
opere di Domitiano (non oftante che da molti ft neghi '
effere delle fue) perche nel detto luogo trouiamo molti
altri edijici dal medejimofktti. Ma di queflo ft a detto CHiefa dfi
a baftanXa.Sara bene rdgioniamo al prefente della chie fan Loren
fa, che b vie in a a quefto arco detta di fan Lorenzo in x.° in
Lucina. Qjtefta da molti b tenuta,che anticamente foffe il tempio di Iunone Lucina, & certi antiquarijlo
pongono nelfEfquilie i altri vogliono, che fojje il luco
di Lucina, done era il Terento, donde e dcriuato poi il
nome di fan Lorenzo in Lucinai laqual chiefa fuda Ta
pa Celeflino reftaurata* Fragli altri edificu, chedicoeffere Ftati nella valle Martid, pongono gli fcrittori
ilMaufoleo di Muguflo in quel luogo, done i modernI Maufeol©
no

dicono fjlugufta , ft a

la flrada Flaminia e il Teuere, jji Auguapprefjo ladeucta chiefa di fan l^occo: & quefto non ° *
T

g

era
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altro, che vno fepulcro fatto da lui di coft marauigliofagrande^^a, che ft poteuaaffomigliare a quello,
che jirtemifia P^eina fabrico a Maufolo P^e di Carta
fuo marito, che per nobiltd dell'artificio & per ricchcg^a di materia era tenuto vno de fette miracoli del
mondo.Qucfo Maufeoloeopinioneche^Auguftofhceffe edificare in quel luogo done C. Cefare haueua prima
hauuto il fuo flnfiteatro, che fu mandato a terra3 perche in quello hauejjeda ejjere la fepoltura di tutti gli
era

Imperadori P^pmani, che dopo di lui douenano fuccedere neU'I mperio3 o di quelli almeno chefojjero difcefi
dalla fua antica ftirpe. Et nel medefimo b opinione che

jiugujlo hauejje fatto fare appartate fepolture per li
fuoi liberti & ferui, vedendouifi diuerfi ordini di muxaglie tutte di opera reticolata ,fatte in forma rotonda; lequalicontengono vnofpatioin lorodi 265 piedi:
& hauendo variati jfiatij > & fra loro con bellijjimo
compartimento diflinti; hanno dato da credere a molti3 che [offer 0 le fepolture de feruitori 3 & de liberti di
jiugufo. Mafibtrouatoperaltreopinioninoneffere
verOy perche dentro alia citta nella via ^Appia, & appreffo alia porta di fan Sebafliano non folamente ft fono ritrouate le fepolture de feruitori & liberti di ylugufto, ma quelli di Tiberioydi Oaio Caligula, & di Li¬
ma ancora, & infieme molte altre fepolture di ferui,
& di liberti di altri Imperatori. Onde effendo vero,
che il detto Maufoleo fojfe fatto, come habbiamo defcritto con tanti compartimeti, congiardini &bofchet
tiy &luoghida diletto molto belli, tantopiubdacre¬
dere che tAuguflo non I'hauejfe fatto fare,fe non per fe
& fuoi fuccejfori dell'lmperio: & quejio effendo Ra¬
ta
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fabricato di bianchi faffi > dicono cbe era alto 150
cubiti & cbe nella fommita haueua la slatua di jiuT^O

to

,

gufto yfatta di brontg: ma cbe ejjendo dal tempo ttato
ruinato; di tanti ornamenti, cbe vi erano non vi b refka
to altro cbe due Obelifcbi, iquali erano piedi quarata-

II
il
I'1
nil]

due & me%p

I'uno: & di quelli fe ne vcde vno in tre
parti rotto fra Ijlugufta e il fiumeilaltro fta dietro
alia cbiefa di fan B^cco coperto dal terreno. Di quefti
Obelifcbi pogonogli fcrittori cbe nel tempo, cbe Bjma ObeliTchi
era nel
maggior colmo dellc fuefelicita, fe ne ritroua- *n
uano fei de maggiori; fra
iquali voglionoyche quello del
circo majfimo auayaffe tuttigli altri di alte%p^ay effen
do siato come bo detto di fopra di piedi 131 y&di al~
tra minore bajfe^a dicono efferne flati in Bgma
quarantadueyde quali niuno a tempi noftri ft rede in piedi,
faluo cbe quello di fan Vietro di C. Cefareycbe 1 de mag
giori cbe ft veggano;&due altri}vn detto di fan Manto3&I'altro ad jiraceli; iquali obelifcbi furono da pri
mafatti, percbe feruijfero per ornameto delle opere an
tiche; ma ejfendo poi {lata ritrouata da jlnaximene
fcolar di jtnaximadro & di Talete la ragione del erefcimento deUombraydicono cbe per dimoftrare in ogni
tepo la quantitd delgiornoy& deUa nottein qualft vo
glia cittd, infegno il modo come alia eleuatione di qual
ft voglia polo ft poteuano fabricate i detti Obelifchi;&>
hauendo Manilio matematico in quei tempi di grandiffima autorita imparate dapoi tutte quefte fcientie dicono cbe aggiunfe vnapalla indorata all'Obeli"
fco, cbe jLugufto pofe nel campo Martio, con ragione
della quale ft conofceu'a di ogni tempoy quando foffe
maggiorc la quantitd della luCe per il crefcimento del
y
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giorno,
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giorno o quella dell'ombra per cagione delta notte; &
non ejfendo in
quel tempi ultra cognitione di Otology^
dicono, che M. Valerio Meffalla fn iLprimo che porto
in Bj)ma il quadrante, hauendo rinta Catania cittd di
Sicilia3 ritrouaio in quel luogo; & di quejloft feruirono ipp anni i Ijomani fin chefuccefje
Scipione IsjaHorioliin ftc£ cheritrouo f Oriolodi acqua. Onde ejjendo ftato
Roma da giudicato
queflo migliorc del quadrante di Vdlerio3
chi prima cjjC
fenty il raggio folare non eradialcuna rtilitd
ntro utt
Jeyuirono della inuentionedi Seipione 3 fin che non fuYono di vfogli orologi che fono ftatiatempi pajfati dalli indujlriofi jllemani trouatiicofa inuero miracolofai
redendofi ridutti in ft piccola forma con tantd propor¬
tion &giufie%za j come fono ne tempi noflri: ma folo
ft feruiuanu di quejlo orologio a fole\ hauendo digia im
parato, come vuole Tlinio, Id differtnga delfombra3
& di quefti orologij dicono che fe ne ritrouo rno nel
Campo Martio3 doue era l'Obelifco3 ilquale era di me-

#

tallo indotato con la difiintione delle linee, &

■

j-j
I$

M

gradi
fuoi 3 & ejfendo in forma quadrat a dicono 3 che ne fuoi
angoli haueua le imagini de quattto venti principally
tutxi lauorati di mufaico con rna inferittione che diceua3V T BORfiAS S PI RAT. Etnelmedefimo Obelifco da jiugujlo drngato nel Campo Mariio
in quel luogo, doue ne tempi noftri ft rede in piu parti
jJeTgato 3fi leggono in rno de fuoi lati quefle lettere,
per lequali ft puo conofcere tdnimo di jtugufio^perche

lofitceffe renir d'Egitto dicendo3 G AE S A R DIVI I. F. AVGVSTVS PONTIFEX
MAXIMVS IMP- XII* COSi XI. TRIBi
Pot. xvi. egypto in potesta^

Ml
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SO¬
LI DONVM DEDIT. Hora bauendo detto
delle Viramidi,non far a fuor di propofito ritrouandoci

fid la Bitonda & la piwigd di Sciarra nel principio
della ftrada Vlaminia, cbe ragioniamo della marauigliofa colonna di jintonino Vio; della q uale gli fcrittori de noflri tempi hanno non poca vontrouerfiaynegando
alcuni cbe il ritratto fia quello di jintoninos dr manco
le imprefe militari cbe inquella ft veggono fcolpite fieno di
quefio Imperatore: ma lagiudicano piu tofto ope
Ya di M. jlurelio
fhtta in honore di jintonino fuo pa¬
dre adottino j ilquale lo lafib btrede delilmperio Ro¬
mano.

La qua I Opinione

ba molto del verifimile, per-

cbe ft conofce cbe quefia colonna b Hata confacrata da
chi tha fhtta aaltri, cbe a fe Heffoy per quelle letters,
cbe da vna parte vi fono fcritte, cbe dicono CONS ECR ATIO,
datl altra done & il ritratto fiol

pito del detto jintonino, fi leggono qnefialtre lettere,
per lequali medefimamente moftrano the quella colon¬
na a

A

quell'imperadore foffe confacrata dicedo D I VI

NTONlNl AVGVSTI PIL

overocd

fi puo ritrarre dalla fomiglianga delle lettere fcrit
tedel mcdefimOjCbe dicono DIVO ANTON I*
NO PIO. Tsjondimeno quel ritratto cbe vi ft veds
me

fcolpito, non I come molti credono di jintonino Vio,
ma di M. jiurelio, cbe la confacro. Jiltri ci fono, cht
dicono cbe quefia colonna era opera di jintonino Card-

voglid,baJlai cbe no b edificio al*
cofi nobile, cbe non fi conuenijfe a qucfii I mperd*

ralla.Hor fia come fi
cuno

dori, per conferHare viua la memoria de ioro gloriofi
jfhtti. jintonino ejjendo ttato da jdrtino per ragionc
diadottio-

Colons*
na'4' u " *
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diadottione lafciato herede dell'Imperio-, ft con ferva
J
-rrr
.
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Imperato| mq uello con tanta dignita, & vijjeji virtuofamente,
re&fuelo che ben ft poteua dire, che pochi Imperadorigli foffeHat? eguali, & n'umo fuperiore; effendoft fempre
retto con la prudentianel fare effequire laginflitia,
ro

.

& con la religione fojlenutoji in quel felice Imperio
tanto chc egli meritamente fu tenuto ftmilc a Isfuma

Tompilw. Ter quefto ft dice, che lebarbarc nation?,
che non erano al Romano Imperatore foggette, haucn
do alia bonta fua qualcbe reuerentia3non ardirono mat
nella eta fua di fare alcmo mouimento diguerra; ma
piu toflo vogliono, che per honorarlo mandaffero dalle
eftreme parti del mondo publiche ambafcerie deftderando tutti per fua cagione famicitia del{omani;d
quali ,hauendomentre che viffe goduto vna continua
pace, non parue nicnte graue il giogo della feruitu per
jpatiodiventitYe ann't: & fin? il corfo della fua vita
in vna villa hauendo vijfo fettantadue anni. Hebbe
da tutto il mondo fecondo che ricercaua la perdita di
vn ft eccellente
capo, le debite lacrime. lit per che ft
come habbiamocon breuitd difcorfo, non fucceffero al
tempo fuo rumori di guerre: pero e da credere, che le
imprefe militari, che fit veggono fcolpite nella colonna} fojferodi quelle, che M.jlurelio hebbe co Sairma¬
il & con gli jirmeni. Lyaltera fua pongono gli antiquari effere di piedi cento fettantacinque, & ha co¬
me nel prefente difegno ft
puo vedere, cinquantafei
finejlrelle, che danno lume dentro a vna fcala a chiocciole, laquale arritta ft no alia fommitd3 che ellaha
fecondo la opinione di Vublio Vittore di gradi ducento fei3de quali vna gran parte ne giorni noftri ft veg3

gono

n
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confumatiy& per cio non ft puopiu fulive al¬
ia fua cima per vedere il luogo doue fojje quel fimuUcyo che dimoftrano le medaglie di quejlo Impe-

gono

y

ratorc

y

che

era

nella fommitd della detta

lonna; dal nome

dellaquale tutta la conappreffo fi chiama

trada che vi b
jp

co-

in colonna; che hova io rap-

prefento.
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Vicino a

quejla vuol Tub, Vit tore chefoffegia fla*
ito driggato al medeftmo ^Uitonino vn tempio, bauendoloil Topolo Romano per le fue buone opere giudica*
to degno di effere fragli Dei connumerato; &
quefzo ft
crede,cbefoffe quello ychegh fcntton pin antichichiamano La Baft lie a ^Antonjana;
dellaquale nonappari*
fce al prefente veftigfo alcuno; ma folamente in queftoluogo ft veggonoappreffoaUachiefa di fanto Stephano del Trttglio vndici gran colonne di vno antico
edificio, chc molti credono chefoffero di vno portico,
che con Iordine da quarantadue colonne giraffe intorno potendofi conofcere per quel cbe vierefiato faluo,
come neUa fua entrata era doppio il
portico; & fe be¬
ne nonapparifcene il fuo principioyne il fuo finet ft conofce nondimeno, cbe dalla parte di dentro fono slate
leuate afjai delle dette colonne j ma non fono delta me*
deftma grandegga come per le cormciy &• per le impo¬
se cbe fojleneuano la volt a di quello fhtta a botte, ft
puo confiderare. Era quejla molto vaga ejjendomaejlreuolmente flat a adorna di ftuccbiydi sfondi & di intagli; & quello ft vede ne tempi nofiri in parte rimurato per f habitatione de miferi orfknelli della cittd,
&le fue colonne effendo striate di or dine Corintbioft
dimoflranonelnoftro difeg/iOynel medeftmo mode cbe
elle ft anno ne tempi nofiri; & perche poffa fapereil
lettorebaltezga &proportionefua,botrouatoildiametrodi quelle cbe fono di fuori effere di palmi fei &
vne%Oy le altre di dentro di palmi quattrov
>

y

,
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non ft puo battere altra coniettura di cbi

I 1
Et

perche
fojje opera quefo portico; ci fono fatialcuniyche banno detto ejfere flat a di jlntonino Tio, &
percio Chanchiamata la Baflica jtntoniana. jlltri
luto ajfermare, che piu tojlo quefa era vn
no

hanno vo-

Tempiodi
fuoyeffendo Corinthio, ne
per autoritd di alcuno fcrittore ft ritroua ejfere vero.
Marte; ilebe ne per fordine

Hauendo detto>&delta Colonna di jlntonino, & della fua Baflica, & del fuo Tempio a bafan%a,& ritro
uandoci apprefoa quel monte, cbe da volgari idetto

bene che qui alquanto ci fermiamo. ll
propria fuo nome trouo effere non molto differente dal
latino, ma in parte corrotto , perclx dagli antichi era Monte Ci
domandato Citatorium; per che in quello ft raunauano torio,oCi
jlcetorio ;fard

color0 che baueano dato le voci nella creatione de ma-

tatori°*

giflrati; ilqual monte trouiamo che nel Campo Martio
fu per accidente creato, mediante le ruine deUanfiteatro di Claudio, & delta villa publica, che era a quel
fito appreffo, lequali vnite infeme caufarono il fopradetto monte: Semiuanfi effi di quefo nelle creationi de
magiflrati, done citauano le tribu a dare le voci a candidati, hauendopoco auantidetto che f raunaua il po-

polo nel colledegli Ortoli, prima che venijfe in quefo
Citatorio. Et perche non f poteffe nel creare i
detti officiali fare alcuno inganno col dare piu volte in y*ci
tantamoltitudine vna medefima voce ,fi feparauano creationi
con belfordine quelli c)k I'haueanodatesfacendoli paf- de magifare per vn ponte done Hauano quelli , che riceueano 1ltrau*
voti & di quiui fe neandauano nel monte jlcetorio.
Gli altriyChe non erano ancora ftati domadati,fe ne fa
uano rinchiufi in vn luogo circondato di tauolefl quale
percio
monte

,

(
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Septi che VexciofH domandato Septi yche non vuole in lingua m«•
cqi'a er^. ftra dire altro, cheJerrato, o cinto; & perchebavtua
ftomiglian%a congli Heccati, o gbiacci doue ft tengono
le peccore alia campagna rinchiufe ,fu domandato ancoxa Ouile.Queftoveniua a ponto a effere ft a la colonnadi Antonino TioEacquidotto deWacqua Vergine. Et
per che il detto luogode Septi non feruiua fola-.
mente per la creatione de magift ratiyyogliono che vi ft
fitcejje ancora la rajftegna del Topolo Romano y che b
qucllayche ejjidomandauanoilcenfoyannouerandouift
tutta la genie che habitant in I{pma; laquale al tem¬
po di jlugujlo ft twubejfere ftata di centotrenta centinari
mille trentafette anime' & quejio b quafi il
maggior numero di habitatoriyche hauejje mai per alcun tempo la citta di Bj)ma, In oltre faceuano in que
Septi per la commoditd di quel luogo rinchiufocacciex
Cr giuochi, come piu a loro aggradiua; & apprejfo a
quejio pongono yn Tempio di Tsjettuno con vn bcllijjimo
portico rejiauralo da jlgrippay&arricbito di mol
ti omamenti; & la via Eornicata,&quelio jLnjiteatro detto di Claudio per eftere egli ftato quelioycbe I'ha
ueua ftnitoy hauendolo trouato da Tiberio
Imperatore
incominciato. Et per che di fopra habbiamo detto coxne
Vtila pu- delle minedella villa
publicanacque ilmonte Jlcetorio, non farafuori di propoftto il dire per qual cagione
riceueffeyal tempo che era in piedi, quejio nome, QueJia donque non era altro che vn palaTgp, nelquale ft
ricettauano gli ambafciadori nimiciy allora che per
qual ft voglia bifognoveniuanoa J\omaynon ejjendo
permejjo per tutti i rijpettiil lafciarli entrare dentro
alia cittd. Cicerone ragionando ad jtttico fuo amico de

Sef>*h
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'Septi,diceycome gli era caduto neVi animo che non farebbe fe non Hat a opera lodeuole il circondare i
Septi
del Campo Martio di marmo, per leuare via tutta la
materia di legname; & di cignerlo intorno divnbel
portico jlqualeft diftendeffe per jpatio di millepaffi fino alia Villa
publica. Laqual opera neda lui3ne da al~
tri per cagione dclle guerre ciuili, che
nacquero poi fit
potuta metterfi ad cffetto, onde vennero quei luogbi a
rimanere
ffogliati. Et percio non e marauiglia come
dimojlra Tito Liuio, che parejfe tantoHrano agli jlm
bafciatOYi de Macedonia & dc \odiani il ritrouarft in
quel luogo cfclufi fuori della citta & ricettati fen^a al
cuna
pompa in quella Villa, pagando tutte le jfefedel
proprio,& ejjendo vietato loro l entraredentro & falire nel Campidoglio a offer ire agli Dei il dono. Era lo- Airbafcia
ro folamente
conceffo fen%a alcana pompa venire nella n^cicome
Curia \\omana a efporre come ambafciadori i
cafi della erano riloro\epublica; & quefloera lanticocoftumedel Se- ceuaci io
nato Romano intotno al
ricettaregli „Ambafciadori ni Roma*
3

'

,

mid.In quefla Villaracconta ValcrioMaflimo,come
Sill a hauendo ricettato con animo benigno,

&quieto

quattro legioni di foldati, che haueano feguitato la par
te di Mario;
rompendo ogni promeffa fede glifece tut-

ti tagliare a pcg^i;cofa non
turalc crudeltd. Vfon

marauigliofa della fua nacipartendo dal noflro cominciato or dine, diremo hora
dellacqua Vergine, laquale an
cor a ne
tempi noftri ft vede forgere, ma non ft copiofa, come fhceua, nel tempo che dal Tufculano fette
miglia lontano dal la cittd3fu condotta da Mgrippn
per la HradaTreneftina. Fudetta Vergine non per- Acquavcr
chefojfe di quella perfettione, & limpide^ja, che fe le glaU
V

conuenhm
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fonueniua; ma perche fu ritrouata da vna femplice pa

fiorella laquafe la mofirb

a certi foldati cortefemente
cheerano da gran feteopprejji» Queftaacquafu ac.crefciuta, per che conejja ffirono congionti moltialtri

rufcelletti, che in dinerfe parti ft come in fimile luoghi accade germinauano; & fola fra tante altre acque, che yeniuano in Pjoma ft vede ne tempi nofiri of¬
ferfi conferuata viua. Ter la vicinita fua, non haueua
alcuna pifcina,fi come I'^Appia & TMjJietina; per che
non erano foliti
gli architettori di fare fimili edificij
per purgare le deque, fe elle non yeniuano piu di fette
miglia dalla cittd lontane; non efiendo quefie pifcine fe
non
vn

per

fimile purgatione fabricate, ft come mi pare

altra yolta hauer detto] accioche paffando per quel

le, fcaricajjero ognigroffe^gai& yenijfero nellacittd
limpide, & chiare. JLntraua in P\oma con il fuo acqui¬
dotto quefi a acqua

Vergineper la porta Tinciana, ye-

nendofene nel Campo Martio, & nel Colle degh Or to¬
ll, algandofi alquantocol fuo acquidotto, come fit yede
per yn arco antico di T riuertino,che i: nefienirata della corte di M. Iacopo Colotio da Hiefi,nelqualefi legge
come Tito Claudio reftauroil detto acquidotto dicedo,
TI. CLAVDIVS DRVSI. F. CAESAR A VGVSTVS GERMANICV5 PONTIFEX.
MAXIM. TRIB. POTEST. V. IMP. XI.
PP. COS. DESIGN. III. ARCVS DV-

CTVS ACLV AE VIRGINIS DISTVRBATOS PER C. CAESAREM. A FVNDAMENTIS NOVOS FECIT. AC RESTITVIT.

efiendo poi ftato ruinato tacquidotto; fu da Kfquinto reftaurato, come per infcrittione moderna
fhe eformata in quello fi puo vedere. Et nel Campo
Ma

cola

Martio

I I B 2^0

T E U 0
154
Martlo apprejfo alia detta acqua dimofra Ouidio no
Iuturn^
fuoi vexfit doue hauejfe il Tempio luturna forelladi doueaffoTurnox laquale, difono efferfi affogata in vn
lago, che gaffe.
era in
quel luogo x doue i volgaxi de nojlri tempi chiamano
Lotreglio; le cui acque exano dagli antichi per la

deuotioneycbe portauano a quella Ifinfky
tenuteingra
xeueren^aycredendoft gli infermix cbe beuendo di quelle
douejjexo acquifiar la perduta fanitd. Jfel medefimo
Campo Martio pongono doue e bora la Chiefa difanto
Saluadore della Tietd, che
fojje dalpopolo I\omano
confacrato il Tempio alia Dea della Tietd; ma non
fo
gia per qual noteuole accidente vi foffe Hato fdtto.
Ma per cbe di
foprahabbiamo ragionato della via la- Via lata,
ta; diremo bora,
per dar piu particolare notitia di
quella, cbe parteudofi dal Campidogtio fi diflendeua
finoaSeptiy vedendofi ancara qualche parte de fuoi ve
fiigij apprefjo alia pia%ga di Sciarra. I nominate edificij cbe le erano fopra; fono quei. la deuota Cbiefa di
fanta Maria in via lata ne tempi nojlri luogo di gran-»
dijfima deuotione. Quejla Hrada con la Flaminia fi
congiongeua apprejfo alia Cbiefa di fan Mar cello, doue
ne
tempi antiibi fi tiene cbe foffe il T empio f Ifide per
la relatione, che fi e hauuta da vno
maxmo, che qui-,
ui fi b trouato con letter
e, che dicono TEMPLVM
ISIDIS EXORATE;
ilquale fu da T iberio
per cagione delli feeler at i port anient i di quei Sacexdoti
della Deax fdtto fiino dfondamenti ruinare,
per cjfere
flati effi cagione x che
Taolinagiouane nobile, & di ap
prouata honeftdyfojfe perform dishonor at a da vngiouane l\omano3 che era di Lei
innamorato. Et percbe in
x

altxi
-

luogbi habbiamo a baftan^a

narrato
v
2

fox dine &
u
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quefloajfai;
&parliamo del Foro Suario, cbe era da quefla parte
del Campo Martio a pit del Colle Quirinale. Terche i
Upmani haueuano per tutta la cittd diflinte le pia^e,
ft come dalle cofe, cbe in effe ft vendeuano ft puo facilla bellexga de T empij di 1fide, ft a detto di

•

tnente

conofcere; dallequali pigliauano il nome; pero

foffe detta Suaria da porci cbe iiti ft
comperauano, & ancorane tempi noflrif cbiama fan
Tsljccola in porcilibio, quella Cbiefa cbe b ncl detto luo
go. Et cbe ft a il vero cbe le piaxgc pigliajfero antic amente il nome dalle forti di mercantie & mercerie,
cbe in effe ft vendeuano ft e di fopra detto come il Foro
Boario, era la p'ta7$a de buoi y I'Olitorio quella degli
erbaggi, il Foro Tifcario doue ft vendeua il pefce, C?
diremo cbe quefla

y

pajfando
deuota Cbie¬
fa della Miner ua; laquale & coft detta ne noflri tempi
pereffere Hata fondata fopra I'anticbe rnine di quel
Tempio, cbc Gn. Tompeo edifico in bonore di MinerDea delle fcientie, CT figliuola reputata di Gioue;
laquale fe bene non era moltogrande, haueuain quella nondimeno confacrati tutti gli ornamenti & le fpoglie cbe egli in tante gloriofe vittorie baueua ac quifa¬
altre ancora cbe ragtonando 1)0 detto. Ma
dall'altra parte della via lata fi troua la

ua

te de nimici

vinti: & in effo ft vedeuano fcritte le pro-

uincie, & i regni, cbe egli baueua con gran lode foggiogati all'Imperio Romano. Quefle cofe fece egli piu
per ornamento della patria, cbe per propria ambi-

apparifce di quanto raccontano di
queflo Tempio gli fcrittori, faluo cbe qualcbe vefligio y cbe nel giardino del monaflerio di quefla deuota
Cbiefa ft vede; laquale e ftata dalla 1 lluflriffima cafa
tione.

altro

r

o
15j
fettimo rinouata, & accrefciuta in tale modc;che boggi i {rati
dctfordine di fan Domenico I'habitano con tutte quel¬
le commoditd, che per religiofi ft confiderano maggiori. Frai molti ornamentfche in quella Cbiefa fono;
ft vede la bella pietradimarmo fatta da Michel an¬
gelo Buonarruoti y & le due fepolture tuna di Leone
decimoy & taltra di Ciemente duodecimo ; & fia la
detta Chiefa, & la via lata fi ritroua tarco di Cax

i j b i{ o

de Medici fotto il regirnento di Ciemente

millo:ilquale per non effere come gli altrifoprafcritti) & per mane are di quelli ornamenti che a fimilifhbriche ft ricercano, non I ho voluto cyme gli altri met-

benenella prima antichita ft erede9
popolo Romano foffe in quel luogo fkbricato in heme di Camillo, & per memoria de fuoi egre
gqfatti. Hauendo finoahoradefcritto i piu noteuoli
tere

in difegno,fe

che egli dal

luoghi del Campo Martio, & ritrouandoci nel Campo
di Mgrippa, che era a quello vicino, andremo a redere il
belTempio di Vantheone, da M. jlgrippa edificato in honore di Gioue rI tore. Qjieflo fu domandatoTantheonCy perche dopo Gioue fu confacrato ancora
a tutti
gli altri Dei, & la fua propria voce lo dichiara
laquale vuole inferire honore volto a tutti gli Dei,
y

Di queflo Tempio, come

raccontano le hiflorie EcclefiajiichCy al tempo diFoca Imperatore deuoto Chriftiano, per li preghi di fanto Bonifacio, fu fatto libero dono alia rcligione Chriftiana, &dedicato a tut¬
ti i SantiyCelebrandofi in quello il primogiorno di
uembrela fua principale fefla, ancora che il verotitolo fuo fia

di fanta Maria della Ritoda y & chiamata
Ritondat per cagione della rotonditd, che rapprefenta.
V

1

Quefto

nc^
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QueftoTempio fra tutti gli altri cdificij che ft ritrd>
uano in Hjoma, ft pub mettere per il piu bello,fe be¬
ne non vi fono pin ( come non conueneuoli a quel luogo, che b Hato alia religione Chriftiana riuolto ) tie It
Jlatuedegli Dei gentili 9fatte da eccellentijjimi fcultori ne i mold vary ornamenti, fra iquali era per
arte,&materia molto bella & rarajla Minerua di auoriofatta da Fidia, & vn Her cole
y

con altri

Dei, che erano collocati in

quelle piccole cappeUeychc nel
difegno della parte di den
iro del Tempio fi
dimoflraw*
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Effendofi queflo Tcmpio quafi dalle ruine intattu be
rtijjimoin ogni piccola parte conferuato fino agiorni no
Jlri col fiio portico, rapprefenta non meno dalla parte
di dentrOyChe da quella di fuori con or dine marauigliofo il compimento di tutta quella opera; laquale per ejfar Corintbia & di bella maniera,fipuo mettere bora
per vnraro efempio de tempi anticbi, non fi potendo
defiderare non cbe aggiugnerui altro per fua maggiore
;

.

perfettione; percbe non e alcuno fi priuo di giudicio,
& fi poco intendente della bellex^a de gli edifictj; cbe
entrandoui dentro, non ne prenda marauiglia, redendo rifedere con tanta grandc^a & gratia le Colonnc
cbe leuano in alto la cupolay& tutte le altre fue parti
corrifpondenti a tutto quel componimento; cbe raccolte infieme dimoflrano rn corpo perfettijjimo: & quel
cbe non meno del re[tante h marauigliofofionodue por~

tjciy I'unoda M.jlgrippa aggionto, & Ialtro fit infie¬
me con lafkbricadrix^atOyfi come da front efpicij ,cbe
nella ortografia di fuori difegnati fi veggono} fi puo
trarre; I'uno de quali ha le infrafaritte Lett ere nel fie-

giodel fuo architraue,per lequali sintende tutta quella opera

effere Plata da M. Jlgrippa fdtta dicendo.

AGRIPPA. L. F. COS. TERTIVM FECIT. Et nelfaltrofrontejpicio per
M.

effere Plato fatto nel dritto della fucciata, alia fine del
portico foprala porta, fi conofce quello effere Plato di
Plucco lauorato infieme con le fue coxnici; fi come era
tutto il reflante della parte di fuori. if altro portico,
cbe vi fi rede di marmo baueua fedeci Colonne digrahitoy dellcquali tre bora ri mancano, Puna e Plata /euata'y le altre dal fuoco furono confumate, talmenta

the
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apparifcono„
lequali foftengono il coprimento deldetto portico con
trauamenti, & armadure di bronco. Ma percbe fen%a la notitia non potrebbono gli intendenti lettori fapere Ior dine ,& le proportionate mifare di tutto il det
to Tempio, ho voluto con la mia auuertenga
adempire
il loro diligente deftderio col dicbiarare le mifare, cbe
da Meffer Rgffaello Gamucci Geomctra, & \Aritmetico de noflri tempi in Ifoma non inferiore ad alcuno
altro, a contemplatione di gentilhuomini trouatefuro~
no, iquali difputando della fua alteg^a, per certificarfene ( effendo ft a di loro di diner fo par ere) rimiffero in
Ini la folutione di quefa piaceuole quijiione; & egli
con
ragioni geometrice dimojirb loro Calteyga di quel
Tempio ejferedi piedi cento e quarantaqnattro,cofi co
me era alia
larghe^a fna della parte di dentro corrijpondente; cioe tanta era lafua alte%%a qaantola fun
larghe%ga di dentro. Et percbe in quella grandiffimx
volta medefimamente dalla parte di dentro ft veggono
per tutto compartite molto incauature;dicono cbe quefle non ad altro effetto, cbe per fcemare il pefo di quel~
la volta furono fittte, laquale fe foffe siata folida,
ageuolmente farebbe andata in ruina tutta quella fabrica,non oftante cbe la groffeg^a delle fue mura ft ri~
troui ejfere di trenta palmi. Et percbe net difegno fief*
fo ft rapprefenta come quel Tempio non ha da altra
parte il lume3 fe non da quella apritura,chenella fom~
mitd della volta ft vede; ft difcorre ( per li buoni ef
fetti, cbefhnno i lumi 3 cbe vengono da alto ,fta tquaIt b il compartimento eguale del lume, cbe a tutte le

parti in quella fabrica porge ) cbe quejlo nonfojjefat-

DELL'jfUTlC tflTJ D T
grandijjimo giudicio di quello architettore;*
che lofhbtico ;ne fi
puo negare hauendo lafciato net
pauimentooppofitoa detta apnturacertisfogamenti
per Ic acquechc piouono dal cielo. Ma von approuo•
giacbe quefta forte dilitmi fia f fenon molto offenftua,& mat fanaacoloroche continuamente a tefta mida per fare oratione, & a fentire celehrare i diuini
ojji
cij vi ft ritrouano. I modcrni antiquarij de nofiri tem¬
pi ragionando del fito di queftoTmpio, dicono, cbcgia
d votere in quello entrare,
bifognauatantigtadi falire
quanti bora fe ne defcendono, prima che ft arriuajje al fuo piano , ilchefacilmentc puo Hare; conciofia che it fitodi \oma per cagione delli edificijruinatiy & deUeinondationi,che molto pojfono ne luogbi baf
fit, ft come b quefta del Campodi\Agrippa, ft e molto
datiantice pianoalgato. It fuo
pauimento b di varij
to fenga

,

marmi, & rkrattointornocon vna linea curua in tal
modoychenel mega del fuo piano fi va tanto algando,
che egli fiagguaglia at pari delle bafe delle colonne
,fi
come ne I
Sfegno delta parte di dentrofi dimoftra. Que

fiotempio oltre alle fopradetteragioni affermo cffere
perfettiffimo, effendo folo come vuole Varrone Hato
,

fabricatoconvn continueordine di muro,cbeintorno
locirconda, &con vna porta, fi come richieggono i
Tempij proportionate f laquale effendo di latitudine
palmi venti antichi, & nella fua al'teggapalmi quarant a, & di
opera Corintbia, dimoftra di hauere il telaro delle pilaftrate tuttedi vn
pe^go, & quetta b la
ottaua parte del lumc; ma la
opera di met alto, cbcvi
fi vede, dimoftra non effere Hatafatta per quella por¬
ta non
corrifpondendo ne alia altcgga, ne alia lar~
3
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ghe^a a rn ter^o delfuo vario. Effendo quejlo Tem¬
po della Florida ftato di ogni intorno ingombrato &
dal teYYenot & dalli edificij ruinati che vi erano con
altre cafe di perfeme ignobili > lequali impediuanola
btlleTga di quella fabrica; dicono} cheVapa Eugenia
quarto fu quello , che leuato via tuttigli impedimenti, lo fece nettare & ridurre nel modo, che hoggt lo reggiamos & ft co¬
me

nel prefente
rede tutto in

difegno ft
Jfola•

VJtJt

LIB

ft 0
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Itcfiaci a dire bora del fuo tetto, Molti JLntlquarij
tengono, cbe qucjlo fojje tutto dilaflre di argento couertato nelCifteJfo modoy cbe boggi le veggiamo di
piom
bo;& voglionocbe da Coftantino 111 ImperatorefofJero leu ate via; & con Cor dine di quattro fcale difuori fit falga alia fommitddi ejfo, fin doue Hdccbio} cbe
dail lume.Qucjlo Tempioeffendo ftatodal faocoguaJlo & confumato come dimojlra Spartiano; fa prima
da %Adriano)& poi da Settimio Seueroy & da M.jlurelio vltimamete reflaurato, fi come dmoftrano quel¬
le letterc minori cbe vi fi leggono; lequali dicono*
s

IMP. CAESAR L. SE'PTIMIVS SEVERVS
PIVS PERT IN AX A RABICVS ADI ABENIC VS PARTHICVS PONTIFEX MAX.
TRIB. POT. XI. COS. III. PP. PROCOS.
ET IMP. CAESAR. M. AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. TRIB. POTEST.
V. COS. PROCOS. PANTHEVM VETVSTATE CORRVPT V M CVM OMNI CVLTV RE ST ITVER V N T.

Dinan?ia

quefioTempio fono due Leoni difaffo bruniccio nella pia^a della
Efitonda fiquali mettono in mexo vn hel vafo diporfido, cbe ft a eleuato in alto fopr a delle fue bafe; Et vn
altro vafo non men bello fi vedeyma diffimile da quelto a pit delle colonne del Tempio. Et percbe le Terme Terrae di
di Jlgrippa erano in quefioluogo; fi crede per molti au A§riPPa'
tori, cbe quejli feruijfero per ornamentc di quelle; le¬
quali dal name fuo furono cbiamate jlggrippine: &
erano yficome dimojlrano ancora k fue ruine, dietro
alia Bjtonda da quella parte, cbe rifguarda il Carnpidoglio: & furono conordine & grandest fabricate
da quefto ottimo

principe talmentc, cbe ancora fanno

DELVjiTsfTICHITJ DI KOMjt
fede di ejfere Hate delle piu belle3& meglio intefe ope-

liberalita di M. jlgrippa ejfere
jLpprefio a quefte 3 doue boggi ft
redeil palagio di M.Mario Vexufco3exa ilTempio del

re

che ft veggono per

ftate fatte in \oma.

buono Euentoftl ftmulacro delquale era dai rani Gen-

rapprefentato in habito di rn pouero huomo che co
Sura manca man0 tcn&a vna» & con ^
vna
da& gli ta^^a. Doppo quefto feguiuano It Terme di ls{exone>
ancichi. che eranodietra alia chiefa di fanto Euftachio 3ft come
per quelle volte molto antiche, che vi ft veggono ft pua

Buono E- tili

deftra

me

to

$ jlata da MaxMlejjandxo Seuero ancoxa
fue; vogliono che pex vfo di

coniettuxaxe; la bcllezga dellequali
tiale nc fuoi vexft lodata.
dietro a quefte fece le
&

•

quelle conducejfe quell'acqua che dal fuo nomc fu det->
ta Mlejfandxina.Qjiefle Texme ft crede chefojjexo do-ue e bora il palagio delli lUuftxiffimi Signoxi Medicix
& lo jfiedale de Fxancefi. Dicono ancoxa che Mdriano
Imperadore3doue I hoggi la chiefa di fan luigi3haueua
le fue Texme 3fi come affexmano tutti i miglioxi fcxittori di queft a ant kbit a. Ffon e troppogran tempo che
dietro alia chiefa della Mineruafu ritrouato vno Obelifco fomigliatc d quello che e nella pia zza a fan Mail
to3 ilquale ft crede cheferuijfe per oxnamento di qualche antico edificio, come ft vede ne Maufolei 3 CT nelli
Mnfiteatri accadere; iquali Obelifchi non effendo anco
ra in vfo le lettere3fi veggono di carattexi hierogliphici flati fcolpiti, pex donde ft dimoftrauanogli ami, il
reggimento,&la vita de Ife di quei tempi;de quali ne
crano fei nella citta, ft come nel difcorfo dell'opera ft b
benijjimo dirnoflro al fuoluogo.Vaxcofaincertaaqual
che autore il poter ritrouaxe dode il cixco jtgonale hog
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p volgarmete deito pia^a d' jigonayhaueffe il name; pia7Za #
laquale e tra iluoghi chedi fopra habbiamo defcritto Agona.
& il Teuere;fopra iUhe no poffo mane are fefiendo mio

HI

debito)di non raccontare Ic opinioni delli antichi fcrittori dcgni difedCyCommcimdo prima dalt efiofitionedi
queflonome jlgoney ilajtaleda Grecieintefo per ffettacolo di dinerf giuocbi; & appreffo i Rjomanift vso
quefa voce propriamente per quelle fefte jlgonalicbe
prima Kfuma Tompilio celebroin honore di lano; co¬
me che
quelle in altri tempi dapoi vi ft fitceffe.romolio
varie,& diner fefi come ancoya nell'eta noftra accade,
che per rapprefentare in qualche parte la grander^a
de trionfi fipmani,yi fifnole ogni anno per il Carnouale celebrate vna fefla molto fimighante alle antiche,

ifueflo Circodi jigona fu gran tempo dopo chiamato
di Meffandrotpercbe molti credono3che quiap
prcffo foffer0 le fue Ttrme; & altri piutofloperche
quefo imper adore vi haueffe fatto qualcbc noteuole
ediftcio. In quefla pia^ga fanno i pomani ilpiucelebre mercatp della cittd. it perche molti banno.credutoy che il circa Vlaminio & f jlgonale fojfero vna medeftma cofay diremo circa quejli la notitia che ft ha dijlintamente, Is[ella cittd di Bprna fitieneycbenouefofferoi Circiy femga quelliche ft veggonoeffere ftatifw- ^ir^a
ri; dequali vno era nella via Sabinay & bora vifi veg
^nti
gono i yeftigiifaltro era tra la via^Appia & Tardea- foffcro.
tina edificato da jlntonino Caracalla, nelquale dicono
ejferejlato faettatofan Sebaftiano; & che in quefto ft
celebrauano i giuocbi Olimpici da rufliciy et vili huomi
ni.jtpprefjo alia Chiefa di fan Cclfoyoue ft vede fcritto
yn marmo molto antuo ,fi e intefo per la notitia delle
ancora

lettere,
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il
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in

il*

11,
ill
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letteYe, come GratianOyValentiniano &Teodofio Im■peradoYi bebbcYO quiui vnaYCO trionfiale, ne altropeY
tejlimonio che la infcrittione ft ritYoua laquale dice.
IMP. PP. CAES SS DDD. NNN. GRATIA.
NVS VALENTI A N VS ET T H E O D OS I V S
PII FELICES ET SEMPER AVGG.ARCVM AD CONCLVDENDV M OPVS O NI¬
NE PORTICVM MAXIMA RVM AETERN I NOMINLS SVI PECVNIA PROPRIA
DELJfjVfT 1 CHIT„4
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IVSSERVNT.
IT empio di T{ettuno gia molto celebYato nclla fillfa
religione de Gentili3eYa done bova e la cbicfa di fan Bia
gio nella sirada Iitlia; & queflofu da k.Adriano ImperadoYC YefiaiiYato; nelqual Tempio foleuano i mari-

FIERI

mm

uM
hitu

[met

ORNARIQVE

J

tempefe del marejOYve i loro voti
dipinti per dimoflrare i Ioyo paffati peYicoli & jpauen
toft naufiagij. T{el medefimo Campo MaYtio vicino al
A'rari di TeueYe3 dicono eJfeYC ttato taltaYe di Tlutone, & del
piaconc,
£0nr0 HqUale eYa da ill antichi Latini domandadlC on.
1 n
- ,-r
rr i
io, perche t0 d Terento pofte xx picdijotto tCYYa,pCY
>< >iti infie ne Trincipe & dominatore delfinferno 3&il Dio Con& lotti c'onftruatore & padYe de configli: & dicono che
d0uenci0 i facYificij di quefti Dei effeYfdtti in paYte fotteranea& occulti ,dopocbe fieYanofiitti i facYificij

It per b
til Ten

petin h

nari fcampati dalle

eJ/erVluto-

&.

in

to

-

Lura.

purgatory pcY tuttala

cittd, & il popolo Ifomano in

altaYeft rificaopYi
Yui ual-a,

Dru[(

fifki
nalli,

[oleot
fern

W

fata

queflo luogo raffegnato3cbe il detto
nitre
& fino a xxx anni non era peY alcun lecito il
tri facrificy; rfando i faceYdoti di quello con
q4
diligentia difiiYescbe a tutte le Tlrane
mon- hi
dofojfe occulta. La palude Caprea ancoYa
peY
la moYte di Bgmulo 3 eta nel Campo MaYtio 3 & come
ruolc Tlutatco per cagione dell'acque del
di ogni

eflYema
nationidel
famofa
Teuere,cbe
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fit ogni intorno la circondauano era molto ficura mn Ini
uendo altro cbe vna entrata.La via rettafu come vuole il Capholino, nel Campo Martio dri^ata da Gor-

dianOjCbe hauea difegnato difare vno belliffimo portico

fotto il Colle per ornamento delta cittd, &in quell*
C. Cefare apprejfo al Teatro di Tompeo
pofe vn coloffo
in honore di Gioue

Tonantcjhe era alto xxx cubiti; ilqual Teatro di Tompeo mi ricordo haueredetto ejjere
ilatoda vn fuo libertoedificato. Vn altro Tcatro di
Cornelia Balbofn nel medefimo Campo Martio jlquale per la vicinitd, che piu di ogni altro edificio hauea
col Teuere,patiua fpeffo le inondationi. Tsfe troppo da

queflo lontano ftaua il Tempio,che Emilio Begilio edifico in honore degli Dei Lari; & oltra queflo iui intor¬
no erano molte
fepulture di grandiffimi cittadini Bjjmani, come quella di Silla, d Hire io, di Tanfa, & di
Drufo padre di CI audio lmperat ore. I giuochi Equirij Giuochi
fifkeeuano nel Campo Martio con le carrette, & ca- E<luin^
ualli in honore di Marte,cominciando il corfo dal Man
foleo di Mugujlo, & terminando al circo Flaminio; &
fe non foffe quello fpatio da moderni cdificij ftato occupatofi vederebbono beniffimo i vefligq; & la chiefa di
fanta Maria da Tapa Mnaflafio edificata, fu detta E-

quiria,perche di quiui pajfaua il detto corfo; nel giardino dellaqualeft veggono colonne,che dimoflrano I ordine di vn portico molto qnticoima per che manca delle
altre fue corrifpondenti parti, non ft puo quuerare fe
queflo a vn Tempio piu toflo che ad altro edificio feruif
fe.Hor cbe habbiamo ( per quanto comporta la notitia
dataci da gli fcrittori) ragionato del Campo Martio,
pajfando il ponte ce ne anderemo in T rafteuere.
Fine del Ter^o Libro.
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DELLANTI CHITA
DELLA CITTA DI ROMA
DI M.

BERNARDO GA-

mucci da fan Gimignano,
DEL

TRASTEVERE.
J.V

UKfDO fino a bora tie

gli altri tre libri di quefta antichith ragionato di tutti gli
edijicij pin rioteuoli, & degni,
cbe erano anticamente, & ne

tempi noftri aricorayoin tutto,

i

i

If

'fill
Scufa delAutore.

in

parte ft veggono in Bpma;
ejfendo bora per defcriuere
quelli, che medefimamente furonoy o ft veggono, da gli
anticbi effere Hati edificati net Trafteuere yda latini
dettoilmonte ianicolo 9non fark fuori dipropofitodi
aprire horaal let tore in parte I'animo mio, perfhrlo
capace delle cagioniy che mi hanno a quefta fhtica (pinto. Dico
dunque s che tantafor%a hanno appreffo di me
\7auut0i pYcghi dclli amici, che io meffo da banda ogni
o

timbre mi fono prefuppofto folametey che il placer loro

fi.a cofa giuftayhoneftay& da no effer fen%agra biaftmo
rifiutata; ne farebbe forfe queflo mio ardirein parte
alcuna degno di bia(imoy fe il tempo y che effi mi hanno
afjegnato a principiarey & dare fine a quefta imprefa,
ma foffe tanto hreuey che a fhtica mi fia conceffo, non
,

■I
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corregerla3madi rileggerla fol vna volt a: cbe fe tal
mancamento non foffe, mi aiuterci, non circa taggiugnere, 0 diminuire la materia da me fcritta 3 ma circa
il repulireil modo3 con che io lafcriuo; & tal errore
mi fiaperdonato, poi cbe fi pietofa cagionc mi muoue a
di

commetterlo; &

tanto maggiormcnte3

quanto cbegli

amici da bonorato defiderio incitati di

redere in affenle marauiglie di Igoma ritrattein carta, honeflamente mi forgano. Et qucfia k siata fola cagione cbe
mi bafktto mettere mano a deferiuere Ic cofe degne di
eterna mcmoria de l\omani:&ancora cbe altri innangi a me babbiano ragionato dellemedefime; nondimeno
giudico che allora far a a pieno fcritta tbiftoria di quefta antichitd3 0 vogliamo dire topografia di B^oma3cbe
fi far a fornito di ritrouare le reliquie di tutti gli anticbij& piu noteuoli edifctj di quella; iquali ognigiorno
fi vanno fcoprendo; & Ji fcopriranno allora interamen
te cbe il fito delfantica cittd far a ripicno3fi comegia
'ga

3

era

di babitationi: di maniera cbe ogni nuouo fcrittore

di

effa baura fempre nuoua materia3cr piu abondante
che non bannogli antecefori haunt a: onde
fuccedendo femper quefic nouitd dico3che non douerano
mac are gli altri 3cbe a tepi noflri fuccederano per la no
titia3che fono per bauer dal tepo dclle altre opere cbe fi
ritrouerano3di non dimoftrare al modo con le medefime
fatiche quato fia fiata la gradegjga de tgomani, iquali
hano <£r con tarme3&con altri lorfatti molto piu ope
rato3che dallihijlomgrafinon Iftato fcritto;&infiniti edijicijfi ha da credere, cbe dalla grandeg^a delfani
mo lorofojjero edificati
per memoria del lor 0 gran va¬
lor e^be non fono in piedi3effendo fiata3come piu volte
da fcriuere3
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fjo dettOygia per jpatio di tanti anni quejla Jnmofty
potentiffima cittd in preda al tempoy agli incendij, &
all"armi fottopojia. Le nouitd donque lequali fomm
mente fogliono al lettore arrecare piacere 9 & maffimamente

d"una cittdychegia bebbe I'lmperio del mon-

do y & ancora

s

tiene il principal della Rjligione Chrifliana, mi banno con maggiore ardire inuitato a quefta fatica; & pero ne per ejfere ftato fcritta da altri
la materia cbe iotratto yne la prefeTga allaquak gli
amici mi hanno

(pinto, deue dal lettore ejfermi impubiafimo; ma piu tojlo leggendo deue pigliare il
mio buon volere, cbe b slata di dimojirare tutto quella
cbe bo fcritto con ragioni & certeigay per rapprefentare innanyi il veroritratto delle opere anticbeI{oI
III 11 I
Trafteuemane
come fono
"If
perfitre bora ragionando del Tra¬
\
le ianico- fteuere • Quefto dunque ( vcnendo alia narratione ) fu
if if !©.
prima dalli antichi come di fopra bo dettoy chiamato il
tat a

111
11

a

laniculoy& da molti altri la cittd de Rguennati,
per bauere jlugujlo in quel luogo dato liber ale ricetto
a foldatiycbe
egli baucua alfauennacontinuamentc
pagati per ft curta dell"imperio y & per difefa del ma¬
re orientale &
prouincie de gli Egitijynqn of ante cbe
egli bauejfc tolto via ogni fofpetto, cbe egli bauea pri¬
Code

y

Jjj

!}■

1

il'-f

ma

di M.

jlntonioy & di Cleopatra

vinti da lui al

promontorio jlttio: iquali foldati terminate lenauicationiy & ft curi chequei liti non potejfero ejfere da,
corfali ,& da barbari infejlati per la Hagione del ver
noyfe ne ritornauano in Jfomay& erano in quejlo luo¬
go ricettati y ejfendo da jlugufo ftati fatti quiui gli
adoggiamenti ydaloro cbiamati le bofierie de B^auennati: & per cbe nel medeftmo luogo haueuano il T em-
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pio appartato ,ft dice cbe ( ejjendo con quello tutti gli
edificij ruinati) Califto primo fopra quelle ruine edifico la Chiefa di fania Maria inTrafieuere; dal fito Ogliocfce
dellaquale dicono, cheregnando Jlugufto per jfcatio di tutt°Qv"°
vn continuogiorno ,fu veduto correre olio fino al Te- ^r
uere; ne quejlofu fen\a dimoftratione di vnafuturafe
licitd, douendo in quel tempo riafcere il Saluatore del
mondo. Quejla medefema chiefa effendo per il tempo
ruinata, ft dice che da Gregorio 1i con pin hel difegno
fu rifatta,hauendola ripiena di ornamenti molto belli
dipittura,de qiiali ne tempi ridjlfi fe nevede parte.
Ma cominciando a dire, per che da gli antichi Rpmani
ft a ftato chidmato laniculo * come hauro refoluto quefloyVerro a defcriuerc per or dine & la fua grandegga,
gli edificij piU famofi che vi fono flati fatti fino a
tempi delli aiii nofiri. Lautoritdi di Vergilio ci dichiara per qual cagione qutfio Colle foffe detto laniculo,diIani^oIo
cendo the Iano in quei tempi habito quel luogoallora
che egli foflennc il pefo di quel gouerno,& pero dal futi
nomevcnneil diminutiuodi laniculo; & forfe per effere ftato nel medefimo luogo, per lefue heroiche virtu
tenuto da quelld ro%a,& femplice generatione per
Dio, hauendoegli con la fduicg£a,& prudengaauari~
%ato tutti gli altrihtiominidt fuoi tempi ;& effendo
fiato il primo,che fattofpalle a Rpmanigli jfiinfe a vedcre le ricche & popolate terre Tofcane; dando vera
interpretatione al fuo nome, ilqtiale non vuol dire altro,chc pajfare innan^i; & effendo gia veccbio quejlo
fauio huomo, & venendo a morte par che da Bpmani
foffenel detto colle laniculo fepelito, & qui fra gli Dei
tonnumer ato git fu fatto il faero Ternpio, Qjteflo colle
L 1 B
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dimoftra T ho Liuio, fe bene alloya la grandeggd
della citta di Ifoma era baflante per gli kabitatori di
quel tempi ,nondimeno per cbe per qnal fi voglia accidentc effendole il Ianiculo a caualieri per la fuaalte^
ga;accioche non poteffc venire nelle for%e per alcun
tempo de nimicifiquali fe ntferuijfero per vedetta,&
fcoperta di tutta la citta; fu da jlnco Martio circondato di mux a, & vnito con gli altri, bauendo nonfolamente fortificato fecondola confuetudine di quei tem¬
pi, i luogbidel Ianiculo, ma tut to il T rafleuere infe¬
me,& percbe molti non credano, cbe lagrandegga del
colle non fi diflenda piu oltre , cbe quanto £ circondato
dalle mux a della citta,fe bene non fiamo per dire al pre
fente fenon diquelliedificij ,cbefonodidentro a quel
circuito; nondimeno ,acciocbe gli altri fappiano quali
fieno i veri termini del colle Ianiculo; diremo cbe lo ffie
dale,cbe hoggi fi vededi fanto Spirito in Safifia, & le
fornaci di quelli, cbe fimno i vafi di terra, fono tenuti
per termini & confini difiinti, cbe diuidano il I anicu^
lo dalmaticano. Maefjendo quella contrada male fituata,come quella, cbe e troppo effiofla alia malignitd
de vcnti meridionali, <& a vapori cbe vengono bumidi
dalfiume & da luogbi bafji,che iui fono,iquali rifpinti dal Sole in quei luogbi,& non potendo hauere fenon
difficile vfcita per cagione de monti, cbe impedifcono±
caufano in quel luogoaria non molto falubre;di qui erg
do cbe nafca, cbe la maggiore parte di quel luogo fia
ftato fempre babitato da perfone de infima conditioner
& cbe i B^omani bauendo conofciuto cbe fedificarui
babitationi non farebbe Slato loro di troppa vtilitci%
per quejlo habbiano piu toflo attefo a cultiuarlo, &
come
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iitmpierlo di vigne & digiardini, vedendoft ne tempi
noftri quaft fpogliato di babitatori fino alia porta Settimiana. Eftendo quefto colle diuifo dal fiumedelTeQ^Vjt\TO

uere3ft dice cbe nel tempo cbe jinco Martio attefe alia,
fuafortificatione, no ft potendo pajfare dall'una all'altra
parte della cittd 3 fece fare il ponte Sublicio3accio- p0nte Sucbe per ogni accidente ft foffepotuto foccorrerc aogni blicio.
fopraftante pericolo cbefoffe accaduto. Ma percbe mi
par bauere ad altro propoftto trattato del ponte} & di
Oratio cbe lo difefe contra i Tofcani, Lajfando per bora,
queftaifloria 3 feguiteremo di dire, come fu poi rifatto
dopo quella inftabile opera di legname3 di opera piu du
rabile, con forte pietra da Emilio Lepido, acciocbe ft
conferuafte non folamente piu eterna quella fahricap
ma con
quella infeme il nome fuo rejlaffe immortale*
Ma percbe le opere mortali,fi come prefto banno il lor
principio,cofi prejlo deuono finire3fu quel ponte portavia dalla rabbia del Teuere naturale nimico3&vo~
race delle fabricbe; di modo cbe fu
necejfario, cbe da
to

Tiberio

Cefarefoffe di nuouo rifatto. \uino poi vrial~
jintonino Tio xvt 1 mperatore
J\omano; ma non fopporto quel fauijjimobuomo, cbe
fcmprefu dejiderofo dell'utile3 & del commodo publicOjcbe ttejfe in per pet ua ruina; anyi ft dice3che in bre
uc
tempo lo ricondujfe con piu bell'opera a quella perfettione3 cbe fe li conueniua3bauendolo fattofare tutta
di marmo3 & non per altra caufa.3fe non percbe i Kg*
mani lo teneuano in grandiffima reueren%a3 eftendo
Hato quefto il primo ponte 3 cbe mai ft fofje veduto in
J\oma;onde nefu di poi percagione di quella opera cbia
mat oil ponte marmorato. Ma percbe ci bvna put
tra

»

volta al tempo di
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opinione che il medefimo foffe si ato prima id
Hercole edificato, & pexcio vogliono, cbe da Upmant
foffe chiamdto come opera di vno ttimato da loro Did
il pontc facro, trouando cofioto vrta anticdcerimonia3
chefdceudno i ]\pmani tCjuando [i iritrouaud la Luna
oppofitd al Sole, cbe noi diciamo quiHtadecima, celemtica

&iuochi

Argei.

^ran^° ccrtl gidocbi jtrgei colgettdre del fume i fmii
lacvi & Greet fatti di vincbi in difpregio di quella na-

tione, coft come ne tempi adietro 3 primd che Hercole
veniffe inquefe pdHi Vi foteuano gettare i Greci fleffi, che dauano lord per qual ft voglia accidente nelle
mani; & qnefo faceiidno per tantita nimicitid, cbe
haueua quefdeon quella natione,delidquale fu origine
quella cbe i Greci hebbero c6 Troiani, dd quali i l\omani teneuano di bdUere pirefo originei Di queflo ponte
ft veggono a tempi noftri nel fne^o del Teuere preffo a
J{ipa gli antichifondamentiiZt preffb d qutjloiri quel¬
la prima anticbitd i pefcatori iqUalibdueuano 1S(ettuno per loro principal Die, moffi da rcligione celebrauano con gran folcnnitd in fuo honore certi giuocbij
& facrificij 3 offcrendo animdli. Stauano come vuole
Seneca in quejio luogo moitipoueri afpettando la elemofina da coloro 3 cbe paffauano; percheeffendoper il
ponte Subliciocommodopaffaggio inquellaprima an¬
ticbitd daWunaatfaltra parte di frpmdyera contitiuamente frequentato quel luogo da tuttd la nobiltd i{omana3& fra tante opere, cbe to xendexono immoxtale+
quefia £ memoxabilejhe vnaltxa volt a mi pare hauer
detto; cbe da quefto ponte lo feelerato Eliogabalo foffe
dal popolo Romano con vngran faffb legato al colloget
tato nel fume. Habbiamo detto fino a
qui quanto rac3

iontano

I 1

B
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tbntanogli fcrittoti del laniculo3 & del pontc Sublicio, & de fuoi diner[i nomi; horn far a bene feguendo it
medefimo ragionamentd il dire delle dltre cofe cbe erano nel detto colle degne di memorid: fra
leqtiali ft pone
la fepoltura di Tjuriia Vompilio fcritta da Tito Liuio Sepoltura
nella fua bijloria3ponendo cJicllafoJfe fottdil colle Id^mpu'o
niculo,&ritrouata da L. Tetiliodopo chefurdnopaffatianni 530. facendo egli lauorarc vn fuopoderctto,
cbe baueuain quel luogOi Laqudl fepdlturdfbencbe era
Hat a fatta per quel fecdhdo l\e de Bpmani3 cbe ordino
le cerimonie della religione & i facrificij; nondimeno
nonbauendoin fe orndmentd dlcuttd di quclli cbe aide
fepolturereali hannoyfato poi gli dltti che dopO lid
hanno hauuto il gouerno BpmanO;e(fendo quejla di
ma due arcbefatte fecondo /'ufo
fcmplicc di quei tempi
con I'bauere folamente incauato il marmo3&
ricoperiolo con vna grauifjima pietra; & nelTuna era il morto
corpo di K(uma3 & nelTaltra jlauano x 1 i i i libri3
fette de quali erano fcrittiin lingua latina, cbe conteHeuano le leggiphe egli baued date a Bpntani;& infir*
ttie I'ordine de facerdoti; & fette altli vi erano legdtl
infwme3percbe manco patijfero la yiolenga del tempo*
iquali conteneuano i fantijfimi fegreti filofofici fcritti
nelldgreca lingua; & hauefido impiombati i lord coperchi3foprd ejji era in letteregfecbei& lathie fcritto
come ne Puna jlauano 1offa di tfuma 3e ne laltra il teforode fuoi fcritthjlpprejfo alia r accdntat a fepoltura dattultra
parte del laniculo neUa foHimitd del coUe
pongono cbe fojje fepelito Siatiopoetadignijjimo. Di Static pee
qui guardandb albajjo verfo il ponte Sublicio dal ar- ta douefe
funale di Ripa dieond 3 ebe ft veggono i prati Mutij, Polto*
iquali
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iquali fuYono donati aMulio Sceuola dal Senato, &
popolo Fjrmano, quando egli in quel luogo per la falute delta patria mofiro di efjere veramente di ammo F{omanOyhauedo dopo quell Oratio Cocle,cbe difefe il pon¬
tes ublicio ,dato norpia

agli aim B^omaniinche moft acquiflino gli bonori, & come i giouani Valorof,
& forti debbiano effere benemeriti della patria,per ac
quifare merito prejjo gli Dei, honore & gloria preffoi compatrioti, vittoria contra i nimici, & eterno notrie preffo i fuccejfori. Ver quelgenerofo atto, cbe egli
non manco contra il nimico, cbe contra fe ftejfo,
merito in quel luogo vna publica Fbatua; & meritamente, pot cite egli folohebbefor'^a di far queUo per la
liberationedellaaffediata patria, cbe tutta Roma inftemenonbaurebbe ardito : Et per cbe da quejlo luogo
foleuano paffare il Teucre i barbari affamati della pre
da di quefta popolofa,&ricca cittd, poi cbe ellafu alia
vera religione conuertita; & ejfendobtniffimo fucceffo loro fen%a alamo timore di religione,to jpogliare fur
tiuamente i facri altari, & caricbi di ricchetge per il
medefimo fume il ritornavfene falui a fuoi; accioche
do

quellacommoditdfojfetoltaloro,Leone mi fecefare due torri fopra la riua del fume, ddle quali vna fe
tie vede ne tempi noftriin piedi, & I'altra ejfendo ruinata mojira le fue reliquie; & con queflo me%o ft venne a reprimere lafor^a di
quei barbari, & infieme afficurare per I'auuenire da fimili danni il Colle I amenlo,& il Vaticano,&ancora la cittd di Bj)ma;hanendo ejfi ardiredi faccheggiaregli altr'tluogbi, cbeerano
intorno al Teucre. Ma

ejfendo prima Ttato edificato
rarfinale di Bfpa da Jlnco Martio injieme con la cit¬
td
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Oftia,che ein ful mare Tirreno; vi erano a baftan nn-,
j.
Vjltt.l 01
garipari &prouedimenti,iqualirendeuanoficuniut dd jr. d;fi queipaefi; fc ladeclmatione delflmperto dapoi non uerfi r. mfofje ft at a cagione ,che i nimici per le mancatc forge di pl
quefla citta, veniffero a fuoidcmni, & guaftajfero &
Jul flume & ful mare tuttigli oftacnli & iproucdimcnti, che gli J mpediuano allapreda: & allora rice id
tal danno la cittadi Poma, quando pajjando i Saraci¬
ni faccbegiarono tutte le maremme,& preferola citta
di Oftia & la disfecero. Ter ilcbe il mcdefimo Leone
quarto, che baueaouuiato alle rapine della citta,moffo
da fanto defiderio, di tone ogni potere a barbari per
fauuenire,di poter piu intorno la citta offendere,rifece
Oftia & Lafficurb,Cr coforte mumglia, & con il met
terui ad babitarei Corft; iqiiali effendo naturahnente
inclinati all'armeyfi erano mcfji quafi per difendcre ga
gliardamente quel luogo;ma molto piu dapoi,che Mar
tino quintovi bebbe aggionto vna ficurafortegga, la*
quale fi conferuo fino al tempo di lulio 11 jlqualcw*
nofcendoyche non era piu bajleuole a riguardare la tiltd rilpetto a maladetti ordini dcWartiglierie nuouamente trouate,fi cornea tepo che queft'arme no era,ha
ueagagliardamente fatto;fi moffea rinouare tutta la
citta d'Oftia & a riftringerla di fito,folametc per difen
derla dalfurore di quella diabolica macbina, diftruggimeto & infieme coferuameto de Fpgni.Ma fopra tut
iigli altrifimoftro defiderofo di abbeliire queft a citta
id di

...

,
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Claudio Tmperator hauedofatto cdificar a cato quella
ilfuo porto co nuoua & marauigliofa fabrica,& alia
qual opera, perfpatiodi 11 annicotinui lauorarno 30
milla huomini: haucndoui nel megofatto fabric ar vna
tone

/
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fopra le reliquie di quella naue ,che effo haueud
fattoapofla affondare in quel luogo, perche fermfft
per fondamento'. Quefia naue dichi io parlofu quella,>
che porto rObelifcodi Hgit'to dB^oma3cbe bora fi vedc'
nelVatitano; &fuque]ld torrefdttaa fembian%a del
faro di\AteJ]andrid per ficureTga de nauiganti; ma
bora effendo quefto potto ripicno,& diuifo da vn ramo
tOYYC

Hi i<

del Teuerecbiamatoil fiumicino3fi veggono in me^o a
tante antichitd le jfine3& leherbe inutili incambio di

Torts.

perfettemuraglie', & effendo quel porto, come mi pana- Ye

poltuefe

di hautrerdetto, flato

uere > dicono

edificato fopra la riua del T e-

che la poYta di Bjpa, per laquale fi efce

pet andare al porto, effendo prima flat a

chiamata nauale^fudapoidetta ancoraper talecaufa Vortuenfe;
& perche da quella ancora ft dndaud all antica cittd
di Vorto, cofi come laflrada che iui menaua medefimamente era detta Vortuenfe. Di quefta porta di
pa non fi vede alt rone tempi nofiri degnodi memoria,
che vna longa infetitiione di letteredntichc intagliate
in vnapietra Trinertind ,laquale e chiariffimo fegno
di ajfettione verfaldcitta di Honorio3&^Arcadio \mferatori: iqualiin gran parte rinouaronole fue mura
cortnuoud opera, che eranoper Iantichitd & per gli
incendij in indite patti ruinate fftquali lettere fono le
infrafcritte dicendo.
s. p. CL R.
IMP, CAESS. tm NN. IN VIC TIS SIMI $
PRINCI PIBVS, AKCADIO ET HONORIO VI CTORIBVS AC TRIVMPHATORIBVS SEMPER AVGG. OB INSTAVRATGS VRB'I AETPRjSfAE MVROS POlU
TAS AC TVRRES EGESTIS IMMENSIS

D £-

II B C O gJfjlB^T O
^.VDERIBVS EX SVGGESTIONE V. S.
ET ILLVSTRIS MI LITIS ET MAGISTRX
VTRt VSQ^ MILITIAB STILICONIS AD
PERPETVA NOMINIS BORVM SlMVLACRA CONSTITVIT. CVRANTE. MACROBIO LONGINIANO. V. $.
PRAEF. VRBIS D. N. M.
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Ma ritornando

nella citta donde ci fiamo perlongo (pa

partiti peril viaggio di Ofia, & della citta di Tor•
tofdiremo delle altre opere, cbe furono fktte dagli antio

tichi in

queflo luogo del Trafteuere; Jra lequali dimoJira Suetonio ragionando di C. Cefare effere slato apprejjo alle vine del Teiiere il fuogiardino con la T#aumacbia, laqualeerain quello (patio, cbe ft vedefra la
porta di Bjpay& quella di fan Tancratio fotto le mudella citta da

quella parte,cbe e rincontro allacbiefa di fan Cofmoy& Damiano.Ma percbe habbiamo ra¬
gionando di quella di DomitianoydifcoYfo da checagior
tie ft mouefferogli anticbi Bjoraani afarle dette
F^au- iNauma*
machie, d'tremo bora folamente della opinime fe gli
fcrittori ,cbc neganola dettaF{aumacbiachenoiduciamo, effere fata di Cefare, & affermano, comcda
jLngufofufhtta. Quefti talift muouono, fecondo me
ra

diFrontino fcrittore celebre di quefa.an
ticbitdfilquale ragionando defe acque3cbe furonp condotte in ifoma ,fi marauiglia grandemente di Juguflo, cbe in tuttelefue attioni & imprefe baueafempre
conofciuto accorto, & giudiciofo pbe egli baueffe con
grandijjima jpefa -pointo condnrre I'acqua Jljiatina
dal lago jiljiatino lontano xxx rnigha da Bgwajaquale mancando delle perfeptioni, cbe ft ricercano alle
per le parole

acque, non poteua

ejfere di alcunp giouamento a quei
popoli;
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popoli: del che egli Ftupifce, & molto piu per bauere
cgli comportat o} che vna fi trifla acqua foffe dal nome
fuo dipoi domandata jlugufla; onde fi rifolue, che non
per altro thauefje da fi lontane parti fktta venire nella cittd ,fe non per che feruiffe alia tsfaumachia, che
noi diciamo effere di Cefare, per non hauer a torre delle buone, che feruiuano alia citta; & facendo pajfare
la detta acqua per la via Claudia, b opinione di altri
antiquarij, che quejla hauejje il fuo ricetto nel Campo
Martio, & che in quel luogo molto copiofa, & abondante haueffe per publica commoditd la fua font ana.
Ma quefta, fi come le altre gia per ffatio di tanti anmi effendo perduta, dico che non fi vede piu in parte alcuna della citta, &
per do nego fimilmente, che Cac¬
qua Mlfatma che paffaua per la lsfaumachiayfia quel
laj che non e gran tempo . che effendo flatole rinouati
gh acquidotti da jidriano primo, veniua per vfo pu¬
blico & priuato di quei popoli nclla pia%^a di fanta
Maria in Trafteuere, volendo che non dal detto lagoy
dallo Heffo monte laniculo nafceffey& fofie tirata

ma

nella

piav^a. Et per che fi conofca beniffimo la variaantiche quanto di tempo in tempo fia
Fiatagrande, & majfimamente di quelle di Hfoma, dicono che Tiberio
Imperadore effendo refiato al fuo tem
po fen^a ale una cultura ilgiardino fopradetto; fi ferui di quel fito per edificarui il Tempio alia Forte Fortuna. Ma di cio non fi vedendo reliquia, che dimofiri
I'or dine, o la grande^a; non mi occorre replicare altramente le cagioni, che mouefjero gli antichi a confacrare per ogni minimo accidente, vn particolar T em
pio a quefta Dea, laquale teneuano per cagione de buodone delle cofe

y
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effetti, non conofcendoi Gcntili 3cbe da
vna fol caufa folamente, & non da tante nafcono le
differentiey i volgimentiy& le varieta dellecofe. ifuefto tempio pongono cbcfoffe appreffo a done boggicbiamano il
campo de Giudei.Et perche neldetto luogo apparifcono ne tempi noftri veftig-tjgrandiy c'rdianticbi ruinati edificij, ponendo Spartiano effere Hate nel
Trafteitere edificate leTerme da Seuero Imperadore9
fi miwuono gli antiquarij a fare coniettnra3 per quelli apparenti fegnaliycbe effi in quefto proprio luogo fofjero pofte infieme con le altre Terme3 cbe da vAmeliano iui
appreffo furono fkttey & altrc anticbe opere9
cbe gli fcrittori pongono nel Trafteuereydclle quali non
fe ne vede pin alcuna, jlpparifconofolamente in que¬
flo luogo3 come edificij piu degni lc cbiefe fabricate for fe di quelle mater ie, cr fopr a quelle anticbe r nine,fra
lequali b fanto Franeefco con il fuo monafterio luogo
deuoto; & appreffo alia cbiefa di fanta Maria b quelVultra bella di fanto Crifogono con il fuo monafterio fimilmente nellaquale ( effendo Hata da Giouannida
Crema Cardinale dignijjimo innouata )[latino i frati
Carmelitani; & appreffo ft vede faltra.cbiefa di fan¬
ta Cecilia confacrata da Tafcalefecondoy&fatta della propria cafa 3 nellaquale habitb quella fantiffima
Vergine, vedendouifi dentro quelle appartaio luogoy
cbe ella ft baueua eletto, per Han%a rimoffa da ogni
altra cur a terrena per fare denote orationi a Dio; gr
vi fi vede ancora doue dicemmo effere Hata la Jfaumacbia di Cefareyil deuoto monafterio di fanto Coftmo edificato da Siflo
quarto, nelquale Hanno ritirate dalle attioni & cure del mondo per feruire a Dio
I I B
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molte gentildonne Bpmane, dando in quel luogo di Ioyq
bantd & religion? vno fanto odore almondo. Ma fa-t
lendo verfo la maggiore fommita del Colle laniculo.no
yi dPParifce a^tro ne tem?i noftYi fe non chiefa deuotadifanTietroinMontorioreftaurataconnuouaope
ra

da Ferdinando I\e di Spagnayft come dimoftrano le

fue reali tnfcgne cbe fono in Chiefay che danno fegno
delf animo fuo catbolico, & religiofo; ilqualc hauendo nella vita fua acquijlato fempre finoaprefentigiorni immortafe fdma perle fue gloriofe imprefeyper bonore di Dioy & della Cbrifliana
rcligioney offerfe i T eforicauati dalle nimicbe Jfcogliea facri Tempij;&dri^
■c^o nuoui altari,per moftrarecbeil combaXteredei I\egni folamente con la vittoria aUbonore di Dio ft debbe
attyibuire. Quefta chiefa donque da lui rejlaurata efetuata in tal parte della cittdy cbe quindi ft vede quanti
edifictj babbia l\oma anlichi & moderniyper I'alter%ga
di quel mpntey cbe boya I cbiamato MontOrio ? per che
da latini oltre a laniculo fu detto Mureo, peycbe vi ft
yitroua gran copia di yna certa arena, laquale fja vn

luflyo come oroy <£r di quella ft feruono i Bpmani
per vfo delle letter e; & per che nella chiefa non vi ft ve
de fe non opere de tempi nojlriyma digran belleg%aydicerto

nella cappella maggiore fatta da Clemenal tempo del fuo Cardinalato ft vede la mira-

yemo come
tev ii

colofa tauolafapta dallo eccellente Bpffaello da Vybim

pittore in quella eta raro, nellaqijaie ft yapprefenta

(afcenftone del Saluatoye noftro: & ha effreffo quel
diuino ingegno ft viuacemente gli affetti delTanimo di
color o cbe ft marauigliano, & di altri cbe Ftupifcono,
particolarmente di vn fanciullo cbe vi ft vede xramor~
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tire,cbe altro non manca loro,cbe lo fpirito»Dopoquefta vi b vn ultra opera di vn Cbrifto legato alia collonna &flagellato,fntta da fra Sebaftiano Venetiano,laqual b tenuta & per inuentione,& per ecccllcwza bellijjima: ma di non minore ornamento e nella detta Chit
fa la cappella, cbe lulio 111 vi ha fatta fare, nella
quale ft veggono due fepolture di marmo belliffime,
tuna del Cardinal de Monti,&I'ultra del Signor Baldouino fuofratcllo,con quattro ftatue fhtte da M.BarL I B

tolomeo Amrnannato, & con vn fregiodifanciulli tut
ti di marmo, oltra I'opera dclli fluccbi, cbe dal mede-

fimo con belfarte vifuronofatti.Ts[e potrei a pieno lo~
dare le operedi quefto eccellente artefice,perche & per
qualitd & per quantita fono rare; lequali furono cagione difarlo ejjer cofi caro aldiuino Buonarruoto, &
difkr cbe da luifoffe pofio nel numero de megliori[cut
tori de fuoi tempi auanti a quel fantijjimo Tonteftcey
accioche di lui ft feruijfe nelle fuc fkmofe opere infeme
con
Giorgino Vafari da AreTg? pittore celebre,& famo
fo,ilquale con la fua arte orno la medefma cappel¬
la di lulio ter%o, & ne riporto gran lode, di maniera
cbe bora il fapere di quefli due eccellenti huominibaccettifjimo appreffo il Duca Cofmo.Ma prima cbe io piu
oltre col mio ragionare proceda, voglio cbe il modello
di fuori di quel bel Tempio quantunque moderno,fa al
prefente veduto, cbe da Bramante a canto a quefto fu
jhtto.
Tarte
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ucndo
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\euerendifftmo Cardinale
Montepukiano
congiudiciofo occhio eonfiderato la inucntioneha-

di
quefta cappellay che fece fare in
quejlo Tempio lureltgiofo ajfettoy & da giufio
pin perfetta quella opera, ne deftfii bora
fare vn ultra di rincontroy con la
medefima
maniera;
opera in vero degna della nobiltd
del fuo
animo, ilquale da fperan^a dibauere con
lio tcrzo j
mojfo da
derio di rendere

0*

boned

a

fcuoprirfi fe
y

manto di
tato

Tietro

le operey

..

£t

mat

percbe

a

maggiorcgrandczga,

li toccberd

bajlanza

vejiirji il

ho

raccon-

che fono in quefia chiefa, & di
& di fcultura
degne di eterna memoria; non pitturay

trapaffcremo il bcl Tempio, cbefu dal fen^a ftdetto Bra Bratuante
padre, & "fufcit chore della
perduta
arcbi- padre & fu
tettura fhtto nel cor tile
di quejlo
monafterio, doue ft
dice che fanto Tietro
apofiolo fu poflo in croce; dr ancor a che
chjcettu~
ft a piccolijfmo, dr moderno
bo voluto non- ra.
dimeno darlo fuori in
difegno, acciocbe il lettore conofca, che quejlo merita fenza
fere per belt a pareggiato alle roffore di alcuno di efpin belle opere degli antichiy che ftano in Bpmayfe
pero le cofe minime
ft
pojfono agguagliare alle grandi;
percbe in effo non
mane a ne
offer uanza di or dine ne debit a
in tutto il
fuo modello effendo dalla proportione
parte di dentro di
lentio

mante vcro

y

y

y

opera dorica. Di fopra bo
mojlro per il
parte di fuori le tre fue entrate fuo
&
fedici colonne di granito, che
attorno lo
bora ft potra vedere come
cingono; dr
fta fttuato lo altare
che banda
fteno le nicchie & i voti che danno da
il lu-

difegno della

,

,

y
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le proportion ,& corrijponden^e fue, ragguagliando tiitte le fue parti al fuo effere intero»
ncn effendo
quello piu alto, che palmi cinquanta i & ft dimojlrano i gradi che jalgono
per entrare dentro, & quelli che reftano occupati dal hafamenme con

to

delle colonne che
correintorno.
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Terchc qucjlo

I £1atofhtto di marmo & diXrimtinos
&e molto piccolo; pero la piccole^a fua caufa, che.
io non mi cuyo di dare fuori taltrefuc

mifure nel dife-

gno.Ho meffbqslo edifcioin carta,ancor che fiamoder

ho,perche la bellcxja fua, come ho detto vnaltra voltaflo merita; & pche in quejlo colle no fono cofe a giorhi noflriantiche da rapprefentare:onde per tal cagione

bano alcuni detto, come in effo Martiale cittadino i^omano

hauea vn belliffimo giardino. Saledo verfo il Col¬

le per quella

Ftrada che fi vede condurre alia maggiore
alte^gafft troua Id deuotd chiefa di farito Honoffioffituata in tal
parte, che la natura sleffa non poteua put
Honofrio
Per ^e orati°ni parturire; done i jrati di fan Girofanto ri- ^amo con affa^ religiofa vita, & efemplarefi sludiano
nontio il di imitare
quel fanto lor protettore ilqnale accefo del

fia° f diuino amore rcnuntiando il paterno l{eame di Verfia
acquifiare Infieme con lepompe del modo, undo cercado piu ficuPe

piu certe ricche^,riducedofi al facro culporta Settimiana hebbe il nomeda Setti€lieY0
jmperatore che fedificb(come vuole Spar*
tiano) dppreffo alle fueTerme\ & efiedo dal tepo marl
datairirtiinayfu da Idleffandro vi rifatta,<& nella rinouatione di quell'opera,ch'egli comincio dafondameri
vita,

il Regno ra
&
del cielo \q diuino. La
Portd Set.

ti venne a mandarea terra tutte le inferittioni, che vi
crano di Settimio ? Quefia mcdeftma che viene a effert

apprejfo alfiurae ne I'ultra parte vogliono,che in quel¬
la prima antichitdfoffedetta Fontinale, per effete alii
Dee dellefonti Ft at a confacrata Quiui apprefjo allegano gli antiquarij, che foffegia da gli edih fabric at o
vn belliffimo
portico preffo all'aitaYe, che dicono che
Marte hebbe in qucjlo luogo: dellequali opere no Ji re.

dendo

LJB^O £jrjl\T 0

17s

dendo ne tepi noflri reliquie che dimoftrino il vero, me
ne rimetto al giudicio de piu dotti di
quefla anti chita.

Qui pongonoancora ilTepio & I'altaredi IanoSettiporte che ha il Trafleuere habbiamo di

miano. Di tre

due a pieno

ragionato: reflaci cbcdella ter%a diciamo,

da gli anticbi fu detta jlureiia^z? ne noflri tepi e
chiamata di fan Tancratio per cagione della bella cbiecome

fa che Simmaco, & altri dicono che papa Honorio 1 •
edificb fuori della citta; laquale £ Rata dipoi cagione9
che la porta ft chiama di fan Tancratio. Trocopioyche
fcriue lecofe fucceffe nella declinatione dell'Imperio
J\pmanosraccontado per or dine tuttele guerre de Gotti,&lefelici imprefe di Belifario, chiama qtta medefima porta Tacratianayper la fopradetta cagione.Hp*
fendo qftajlatafituata nella fommita del Ianiculoydet
to hora Mont'orioyvogliono che da jlunliano
Imperatore foffe in a Ho luogo
pofla : ma altri di cotraria opi■*
nione tegono che qfto Imperatore no fhceffe mai mi
ope
ra alcuna; ma che
qfta foffe chiamata Aurelia per ca¬
gione d'un certo jLurelio homo cofulare digrandiffima
autoritd in B^ma; ilquale defiderofo di lafciare a pofle
fi il nome fuo viuoffece fare vna Hradayche fi diftcdeuaperlamaremmaTofcana ftnoaTifa citta antica9
& nobile.Ma effendo quella per fpatio di tati annigua
fla fi comcfacilmente di fimiglianti opere auuiene, dr
hauedola Traianofatta rinouareffi dice che dalfitone
me la
chiamaronopoi Traiana: ma ne tempi noflri bet
riprefoil fuo primo nome di jiurelia, & dal medefiimo nome di jlurelio
fi crede che la porta ancora foffe
medefimamente jiurelia detta, effendofi medefiimamente

quafi per vna offauata confuetudinc da gli cm-,
T
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tichi fpeffe volte dato alle forte ftejfe il nome delle'fne*

II

Giardino

deftme Hrade che paffano per quelle. Fra l opere degne
qHa hifloria pongonoycbe Galba bauefefupra la det

(di Galba. di

iaHrada vn

111
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Giardinojilquale dicono(come ft puo ere~
dere)cbefoJ]e molto diletteuole & bello;&quiuiracconta
Traquillo, cbe mojjo dallamenitd di quel luogo,
volfe cbefoffe la fua fepolturajaquale confiderata co
me da
fe(ancor cbefoffe molto bella)noneraditato or
nameto alladetta Hradayfe no foffe Flat a in fua
copagnia qlla di Califlo, ilquale volfe iui appreffo ejfer fepe
lito tre miglia dalla citta lotano.Hauuene quiuimolte
altrefia lequali b quella di Felice i.cola cbiefa di fan
Felice da lui cdificata per fua cbfolatione,quado remof
fo dajuflidij modaniydefideraua di conteplarey& orarealla bota diuina.Hauendo quefla via jlurelia il fuo
principio nel Trajleuere; dicono cbe in quel luogo doue
ej]acominciayhebbeil detto Murelio vn T ribunaleynel
quale redeua al popolo publica ragione. Ma per bauer
di fopra ragionato di quello di Labeone, no pigliero altra cur a di defcriuer la forma & Fordine de detti T ri~

bunali.jlppreffoa quejli pogonoy chegli Labeoni hauef

Hill

M

rail

ill

fero gia vn vago y & diletteuol bofchetto. Tercbe nel
difcorfo del Capo Martio allegammo Ieftlio de Tarqu'iniy & dimoflramo come effendo delle riccheige, & po
tefla I\eale fpogliati yfu quel luogo cofacrato a Marte;
bora ripigliando quel ragionameto diremoycbe no effen
do i l\omani fatij nelfanimo loroy& non paredo a quel
popolo d ejferft a fuo modo vedicatoycotra i beni di que
Tiranni; poi che no baueano potutotingere il ferronel
fangue loroyefiedo in quel tepo fegate le biadey& igra
ni,come fefojfero Hate efecrabili, con grade ira & fu¬
rore
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Q^VJ^T 0

175

legittarono in Teuere: *&fuvono quefte in tata co
\pia cbe hebbero foYTtf di YiteneYe il corfo al fume, ilYore

1

quale era per la ftagione moltobaffo; talmenteycbe ha
uedo £altera di gran longa fopra aua%ato Cacque, &
per la Ioy poca rioleyg facedofi foYti net me^o, cededo
folamete il paff'aggio dalle bande al T eucYe,ft dice, cbe
a
quelle fhcedo bajtione tarena & altYa materia,acci- [fo!a net
dentalmente ne nacque rn ifola per {patio di tepo: la- Teuere,co
quale ejfendo poi dalTarte molto maggioYmente slata mc
aiutata, diuene capace di poteYe fopYa dife fofleneYe il p-o^nna"
pefo di tutti quelli edificij, cbe raccoteremo ejferui poi
§latifhbricatidalpopolo F{omano. Quefladonqueef-

jjj

;

111
i|

!

fendo nata nel meyc* del Teuere a rfo d'una naue,b dpi
nione di alcuni antiquary>che per fuo ornameto

vifoffe

meffo nel me%o quel obelifco, cbe ne tepi noflri ft rede
in fu la pia'jga di fan Bartolomeo,pcbe Yapprefentaffe
I'albeYo; il cbe to (fe debbo direil parer mio) no credo,
ne mi b
capace cbe alia grdde^a di quella naue baueffero dato con tanta fpropoYtione rn ft piccolo albeYO',on
de io credo cbe quello ad altYO ornameto habbia feruito; pevche hauedo mifurato la longbe%?g di quefla 1fola,la tYouo di 42 5 paffi GeometYici, & la largbe^a
di) Oy&tanto apparifce ne tepi no/iri, Ma percbe nel
fuo difegnofi dimoftYa come anticamente Ttaua; potrd
peY fe HeJJo llntendete lettOYe conofcere cbe e format a
a fomiglia^a di
quella naue, cbe d'Epidauro per or dint
de libri Sibillini poYto il fimulacro di Efculapio fatto
aguifa di ferpente, ft come fe ne rede il ftw naturale ri
tvatto nella fua poppa, con le ferpe auuolte al Lajlone
dalla dejlrabanda,& con tejle di buefiolpite, & mo-

diglioni di fopYa.

*
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Quejia febenefu confacrata a Efculapio,dagli anticbi nondimcno fu chiamata da gli anticbi la Ifola dh
Gioue Lkaonie; & vogliono,che la cbiefa in ejfa edificat a da Gelaftofecondo, bora detta di fan Bartolomeoy
fojfe prima da gli anticbi in quel luogo confacrata a
Efculapio>• appreffo alquak come luogo facro, & atto
a render la fanitd a gli infermi,baucano i Romani edificato vno jpedale> ejfendo jiatoyfecondo leopinioni low
quefto Diofigliuolo di Mpollo inuentor deila medicina.
DalCaltra parte detl'ifola done ft veggono quelle mine
fatte daU'acque> cbe banno confumato d'ogni intorno il
terreno, ft come ft vedrd per quejio altro difegno deUa
ifola moderna, era il Tempio di Fauno edificato come
r accent a Tito Liuio, da Gn. Domitio & C. Scribonio
Edilicoi ritratto de danari cauati dalle condenagiofrii.
jtpprejfo al Tempio di Efculapio, I. Furio Turpr&ione Confole edificb il
Tempio di, Gioue Licaone, per cagione delqiiale douctte Fifola wetter il nome di Licao- Licaomo,
uidyO come bo detto di fopra, di Gioue Licaone: ilqital
Tepiofucon grandijfima folennita confacrato da C.Scr
uilio,ejfendodigia al mondo noto, come Licaone padre
di Califtoyper lanaturale fua crudelta,& feeler ateT^
ztdyfu da Gioue trasformato in Lupo animale toyace,
& crudele,& per detto conto ,fu quefto Tempio a lui
dedicato: ilquale

dkono cite era a ponto in quel luogo,
vede la chicfa di fanto Giouanni
Battijia. Ma percbeglifcrittori di quejia anticbitdfra
di loro ft contradicono; fono alcuni,c\: e negano, chc Gio
uehauefje mai in quejia ifola T empio alcuno, & firmI
mente negano cbe quejia naue fofft mai di marmo Tafio, vedendoft la medeftma boggi tutta di Triuerfino.
doue ne tempi noflri ft

Ma
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Ma io metto da banda tutte le controuerfte,

& non mi

in queft o di ricercareil payer di altriyredendofi
bora di che materia ella fta, & non di qual fojje gia;

curero

& net medefimo modoche boggi fi rede, I'ho io roluta

rapprefentare, hauendo nell'altro difegno dimoftrato
come ella era nella prima anticbita formata nel fuo
contorno, con la chiefa

di fanto Bartolomeo, & altri
edifici moderni, & fimilmente con il ponte Fabricio

fegnato J.,fopra dclqualeft ra all'Ifolay& ha prefoil
proprio name dal fuo fondatore Fabricio, ft come ren¬
dow certa tejlimonianrga le injrafcritte lettere, che fi
reggono ancorane tempi nofiri fcolpitenel fuo arco%
che dicono.
I. FABRICIVS C. F. CVR. VIAR.
FAGIVNDVM CVRAVIT. IDEM-

QJ/E PROB AVIT

F.

LEPIDVS Mv

M. LOLLIVS M, F, COSS, S. O
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ll medeftmo ponte per cagione di quattro fimulacrijcbe vi fono di rnarmo con quattro fronti3che rappre
fentano quello, che nel Foro Boario dicemmo effer vePortte a nHt0 da
& da volgari cbiamato ponte a quattro
quattro ca capi. Bra come dicono}jra le altre opere anticbe di que
pi, Sc Ce- fla ifola, vna fiatua collocata in honore di C. Cefarey
ki4>*
delldquale raccontano, come vn giorno nella maggiore
cbiare%£ayfii veduta riuolgerfi da vna parte all'altra
del cielo;ne quejlo prefero i \pmani per cattiuo augurio. Laltro ponte 3 che paffa dall'ifola nel Trafleuere,
come ft vpde nel noflro vltimo difegno,
dagli anticbi
wa cbiamato il ponte Ccftio per efjere slato da Ccflio
da fuoi primifondamenti edificato: ma ejfendo per I'an
ticbita & dall acque ruinatoy dicono che Valentiano,
;

Ponte

di

oSenacono.

Valentey& Gratiano Imperadori firifolfero in diuerJi tempi reftanrarlo; & lo rifecero con nuoua opera in
tal modoy che egli fi e conferuato finoa tempi noJtriyco
me
per vna longa infcrittione di titoliy che vifi veggono ritrattiyfi
puo confiderare; iquali raccontano fordinedi tutte le opere fatte da loroyche iopcr brcuitd
:l afcio da parte. Ft per che in quellaprimaantichitdi
ponti che erano in I{omaynon erano baftanti alla copia
degli baintatoriy che dadiuerfe parti del tnottdo erano
venuti,ejfendo crefciuto in i\oma la potestyla ricche%
?a edr la copia de gli edificy; confidero M. Fuluiodi
quanta import awgafbjje al publico comodo di far quel
ponte boggi dettodi fanta Maria; (jr- fi dice che per
con tutt0 l^nimo fi volfea quclla gloriofa irnprefl talmente,cbe ejfendo Cenfore vifece gettare ifon
damenti; & rilewre i pilaftri; ma uonfogia per qual
accidente non lo conduceffe a fine: perche fi dice, che
V. Scipioney
*
*
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Scipione, Or L. Mummio Cenfori hauendo trouato
quella opera a bkon termine3defiderando per lord quel
nome vi
gettarono fopragli arcbi, & lo condufjero in
ijuctta perfettionc,che fe li ricercaua^cbiamandolo per
tnaggm grander a il ponte Senatono;&ancora il me
deftmoyper cjjereapprejfo alColle Valatinolodomandauano il Vontc Valatim,. Quefio dicono cbe
per antichit ^ non cede femn al ponte Sublicioyeffendoftato do
po quello il primo cbefojfefatto (oprail Teuerc; & bo
ra fi vede dctl Seffantadua in
qua, con grandifiimo incommodode gli habit at or i in gran parte ruinate, non
fi potendo pa/fare piufenga allongar laftrada dalluna
all'altra riua, permdare alia porta di fan Tancratio,
cheguida alle Terre Tofcane. Etfebene pocbi anni fono lulio
terzp lo refiaurby& vi rifece vna pilay cbe vi
mancaua, non per6 banno potato i Bjomani habitatori
lohgo tempogoderlo 3 cbe da nuoua rnina fi vedefpe
%ato in partCy& qutfto non per altvofi pu-o credere cbe
venijfe, fe non per efferejlato dal propriopefo aggra¬
vate. Queflo bora e cbiamatodi fanta MariaEgittiaca,per effere a quelle la detta cbkfit vicina; & da ejfo
pocolontano fi dice, cbe fcarkaua nel Tenerela Cloa¬
ca
majfimatuttcle brutture della citta3deUaqualebo
altra volta inquefta mia opera ragionato, or dall'autore3& del comodoyche ejfa arrecma grandiffimo; &
V.

percio dicono cbe ipefci chiamati Lupi} iqualifono per
natura defiderofi di kutrirfi di jporcbi cibiyfipigliauaiiodalla detta ebiauka in grandiflima copia.fra il pon
te Sublicio & il Senatorio. (fuefta da diligenti buomini effendo fiata

mifurataydicono, neilafua minor e lar-

ghegga efierepiedi xvi. ilche facilmente fi ptiocreU>J"

dere
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dere, fcaricandoft tutte le altre Cloache della citta in

Pontc

quella maffima; laquale non era altro chiamandola
nella nojlra volgar lingua,chevna fognadi quelle,cbe
fifhnno per tenere fcarica dalle brutture la citta. Hauendo ragionato de gli anticbi ponti di F^oma, & troSi- mndoci
pre[jo a quello che ft chiama Sijlo,no farafuor
di propofito il narrare di effo, quel cbe raccontano gli
fcrittori anticbi & moderni.Queflo dal nomedi lanoj
& dal monte laniculo doue egliguida, fu detto prima
laniculefe,&per ejjere ftatoancoragran tempo guaflOjfu detto il ponte rotto: ma ejjendo afcefo al Tonteficato Sijlo quarto, & effendoft, oltre allc altre opere
degne di memoria, che egli in quel tempo fece, a commodo & vtile di quefta citta, riuolto alia imprefa di
quejla fabrica;fcruendofi del giudicio & della opera di
intendenti jlrcbitettori, ll?a in modo rcftaurato che

nientepiu ft poteua defiderare,perche egli bauejfe longo tempo a durare infieme col fuo nome. 11 medefimo
dicono molti cbeejfendo flato da jlntoninofabric ato di
marmo,fi conferuo fino a cbe vennero le infelici guerre
al diflruggimento di quejla citta, & cbe allora quejla
fabrica infieme con molte altre notabili della citta, fu
mandata in ruiya dalla Barbaric a rabbia; ne dapoifu
per alcun tempo rifattofinoal Tontificato di Si/lo; ilquale lo riduffein quella perfettione, & belle^a, cbe
reggiamo,& dal nome fuo lofece domadar Sijlo. Hora
con la fine di qtieflo ragionamento verremo ad bauere
raccontato tutti gli edificq, che erano o fono ne tempi
noflri nel Trajleuere: & pero laffando di piu ragionar
di quelli,feguitando entreremo nel Colle Vaticano per
defer iuere le cofe piu degne di quejla anticbitd,conformandoci

i
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mandoci in queUo,cbeJiamo per defcriuere,ft come bab
biamo fttlto in tutta quefta opera, con lautorita di co¬
lor 0, cbe con1 pin certezga haw anno ritrouato le cofe

piudegne di quejia anticbitd,

>

ylJSfO,
JIVaxicano,ne tempi nuftri piu di ogni altro fhmofo dclla cittdjiekbc in quelli anticbi fecoli, per cagione yaricanQ
dello Dio Vaticano il mme,bauendo ejfo nella fommitkdicono al
del Colic haunt0 ilcelebre, & fhmofo Tempio; CV fu cunl an4
quejlo Dio tenutoingran reveren^a, perbauer fempre
a
I{omani predetto le cofe a venire,con quell a certepChe qui
%a,come fe I'baueffc bauute prefenti.Scilo Tompeo rac comincio
conta come in quel Tempio ftauanoi facerdoti indoui<„• v«
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ni detti Vdtes dal loro Dio Vaticano ,per

il configlia uere i luoi
dequali furono cacciati i Tofcani, cbe erano andati in principij,
quel luogo vicino al detto T empio ad habitarc,per fiar &con v°nella loro propria regione: per cbe dtuidendo il Teuere
la Tofcana dal Latio, quefta parte della citta del Vd~ gite. *
ticano, & di Trafleucre ft comprende nella regione T0fcana. Queflo colledelqual ragioniamoji troua ne
tempi noflri ricetto & habitatione del Vicario di Chri
fto,& del principale Tempio del mondo,& pero molto
piu illuflre & bonorato, che non fit mai, ne il Valatino
gia babitato da tanti l\e,&I mperadori di tutto il mon
do,ne il Campidoglio tantoreuerito dal Senato
popolo Hornano,per i Tempij degentili, cbe vi erano
fe altro piu fuperbo luogo bebbero maigli anticbi,0 mo
derni Signorideliuniuerfo. Et per cbe alio Dio Vatica¬
no fu da gli anticbi attribuita la prima jillaba,cbefor
ma il fimciullo col pianto del fuo nafcimento, cbe da
latini I detto vaginato, nominarono lui Vaticano; &
Z
injieme

VELL'JtiTlClflTSt T)ll{f)Mjt
bifteme con quejlo colle tutta la pane cbe ft vede pin ri
plena di habitatori, dijlendendoji preffo a Tonte mode,
formando vna piacenol valle e detta il Capo Vaticano.
Habbiamo di fopra raccontato del T rajleuerci& dimo
ftro le due torrifatte da Leone i 111, con la re(tauratione di Oftia: Ima diremocome quejlo mcdefimo Vonteficejion cotento della fopradetta ficurt"^ayvolfe cir
condare ancora di mura quejlo colle Vaticano, per torre al tutto la
fj>era%a a barbari di potere piu offendere
per quella via la citta da quella bada;&da quejio nac
que,

che laffando il prima

nome fu

cbiamato la citta

leonina3cofi come nc tepi nojlri b cbiamato il Borgo:&
bauetldo in tutto

quel circuito fatto per comodo di co¬

lore, che vokuano entrarey& vfeir deUa citta,fei porporta di

te, verremo prima che noi entriamo in altro difcorfo a
dir di quefle, cominciando dalla porta difanto Spirito.

Queft a I volta per vna dritta Hrada dirimpetto alia

todefror Settimi(lria»c^eentYainTrajleuere. LafecodabqueUa

delTorrione, cbe e appreffo aUefornaci del Vaticano,
laquale vogliono cbe anticamente foffe domandata To
Itcrula P° fteYH^a P€v tontima,& diligente guardia, cbe vi ferione, Per
cufa,dibel

Acnea.& ce Centre cbe fu habile alii efercitij militari Toflemlone SaJJone, che vi hebbe
ter%ay

la propria habitatione. La
che b di fopra a fan Tietro b cbiamata Tertufa.

quarta b bora detta di Beluedereyper cagione del bel
giardino Vaticano; &fu ancora a tepo di Leone 1111
cbiamata di fan Tellegrino.La quinta3c\}e efce nel Cam
po Vaticano fotto Cajiel fant jlngelo }fn ancora cbia¬
mata Tofterula. f ultima delle fei e quella del Tonte
{ant*Jlngelo, cbe per ejjere Hat a prima di bronco fu
cbiamata jlenea; & quejta nan ejfendo capace come
La
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intalluogo ft ricercaua, fecondo la fun prima edifiHO

catione, per la frequen^a degli habit ant is fu da Meffandro feflo allargata, & finalmente da Taolo quar¬
to accrefciuta, & rinouata di opera rujlica^&non fen
%a giudicio di quello architettore, che I'ordinb, douendofele la falde^^a di quella opera, che b pin di ogni altra folida & robujia
per la fua proportioned per hauere a refiflere alia violen%a
dell'artiglierie,che dalla par
te di fopra vi fi
poteuano fcaricare} lequali ricercano
per I'impeto loro coft fattefabriche:& horaVioquarto hafatto allargare il fuo ponte accioche dia pin ejpeditopaffaggioalla tanta gent e che continuamcntet>i fi
ritroua per andare a Tala^^p, pajfando per quella bel
la ttrada jlleffandrina hora detta di Borgo; laquale
fu da Mefjandro fejlo incominciando dalla detta porta
del Cajlello dri^zata fino a fanTietro; hauendoquefto Tontefice fatto leuare del mexo di quella ma gran
fdbrica fhtta aguifadi Tiramide, (laquale diceuano
effere il fepolcro degli Scipioni) accioche noimpedijfe
la fua bella veduta, & infiemenon fhcejfe ofiaculo 9
ouero ojfefa alcuna al Caflello fant jlngelo; la forma
dellaqual Tiramide per la fua belle'2gaJfu ritrattd in
rnadi quelle porte di bronco, che fono alia chicfa di
fantoTietro. Ma pot che fiamo nel prefente ragiotiamento difcorrendo arriuati al Caflello, fard bene
chedi quello parliamo alquanto, cominciando a dire
che quejio anticamente era chiamatola moled' jldriano, perche da Elio jldriano lmper adore fu edificato,
accioche doueffeferuire per honorata jepoltura a tutte
le ceneri degli 1 mperadori jtntoniniy che dopo luifoffero perfuccedere, hauendo in quefto imitato Mnguflo,
Z

a
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gli altri fuccefiori dell* Imperio
haueuafatto il Maiifoleo3 raccontato d'l foprat ragionandonqi del Campo Martio. (fueflo jldrianofu per
opera diVlotina moglic di T raianp Imper adore lajfato fmceffore del Romano
Imperio per il parentadoycfe
H quale per fiy&per

con

lei teneua;&nella fua creatione no intemenne fc-

condo il folito il confenfoi&decreto

del Senato}&del

popolo Romano , ma filament e la elettione deWefir cinondimeno nelgouernodelle cofi publicbe ft porto

to;

in modoyche neil Senato ft
A driano

lament ana dtlui9ne il po¬
polo hmoqobbp fi non molto volentieri per fuo lm-

pewtore; percbefemprefu jidriano amator delle opetore&fu? re vMW&fi 3 & vero ojfiruatore delfantica, & vera
iodi.

giujlitia I{pmana , & infieme dclla militare difiiplina> col me.%p deUaquale difefi valorofamente, & con¬
fer ub Iponfini dell'Imperio Jfomano; &bauendp con
grandiffima felicitd dato fine a tutte leguerre in anni
x i j, del fuo
principatO y & effendodi eta di anni cinquantaduafi dice3cbe per cagione di vna duray&graueinfeymitd fi lafiio per configliode medicimovire di
fame; &effendo ficondo il cojlume di quel tempt nella
deificationeyche gli antichi Pomanifileuanpfare al loro Imper adore} akbrucciato il fuo corpo ;furonole ee¬
rieri

pofiem quefta fepoltura da lui ordinal a; nellaqua

le poi figuirono di fepelirfi le altre ceneri degli Imperatori jintonini; de quali vi fono affai infirittioniyche

fanno fede : Crfu detta.mole per lagrandexga fuay
marauigliofojoauendo quefio Imper a-r
dore fatto fabricare il ponte Elhybora detto del CafteL
loyacciocbefi potejfe da quclla bandayfiw^a ficommodo
pajfare daliuna riua alidltra del T euere}& fojfe mag
ne

& ordine certo

-

t I B ii 0

Qjrjt\ T Q

$tore la belleyga di quefiafuperba mole.

17^
Quefio ponte
i

Ianno del Giubileo 145 o yeJJendo per lafrequentia del

popolo cbe vi ft raunofopra, cbe con animo deuoto ri tornaua da vifit are il fantijfimo voltofanto.,$format o
dalla grauexga diquel pefo}& dallayiolen%a dcll'acqua cbe allora era affai groffa in fiume; nonpotendo
interamente refiftere,fi mife in parte in ruina y &infteme co luiprecipitarono molti, & molti che in quella mollitudine ft ritrouauano: onde per mentoriadl
quel compajfonenole accidente,furono fatte due ca
pelie nellaentrata del ponte, lequali parendo a Clemen
te fettimo digrande impedimenta alia Hrada, lefece
leuare via}& in luogo loro fecemettere due Hatue \unacherapprefenta fantoTietrofaltrafanto.Vaolo: lequali per effere ft ate fatte dagiudiciofo & intendente fcult orey fono molto belle, & di grandiffimo ornamentoa quel ponte; &per effere Hate nel difegnot
dpprefentate ypotra per fe Heffo il lettore reflate capace della forma,& or dine di quella opera. Ma per cbe
in diuerft tempi vifono Hate aggiunte, & leuate molte fabriche'yper ridurlo alia bellelga, cbe ne tempi nofiri ft vede, ft dice, cbe ~Njcola quint0 fece leuare via
certepiccole cafette, cbe vi eranofopra cbeTimpcdiuanoy & jlleffandro fefto bauendolo fatto accrefceref
& aUargarey da molte parti lo riduffe in piu bella, &
vtilc forma; & fra le cofedegne fu ilcorritore, cbe
egli rifece ,fopra delquale ft va fecretamente dalpalatgo del Tap a in detto Caflello. Dipoi Bonifacio nono
ridujje quella fabrica nel modo,che ft vedeua prima
cbe Tio quarto mettcffc mano algrande accrefctimentOy&fortificatione di effo, ilquale tuttauia va cogran
Z
3
prefieTg*
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flcgga accoflandoft alia fua perfettione, circondandoh
diogni intorno con profonde & largbefoffiyCon torrioni & muraglia; laquale haucndo abbracciato molto
fitOylofkra par ere miracolofo>& per le neceffarie difefe che iui con grande intendimento ft veggonc ordi¬
nate & per la belt a delleforti muraglie. is(e haueua
rna tanta
impyefa bifogno d'altro aiuto, che dell'aninto
& delleforge di qucflofantijjimo Tonteficcjlqualeef.
y

,

fendofi feruito dell'opera diefercitati architettori; I'ba
con vna figura di
cinque anguli (fecondo il principio
dato a tempo di Vaolo quarto ) ridotto in forma perfittayfi come ricercano le fortificationibene intefide
noftri tempiytal che ineftugnabile domandarc ft potrd;
& quefta nel noflro difigno b contra fegnata,per la let
tera C, ft come apprejfo ft mofira.
u
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Qttcfta mollcdi M-driana dicono che ha mutaU) iln<l
fne, domandandofi bora Cafiel fant*Jlngelo, perche at
tempo di fan Gregorio, nella fua fommitdfu vedutovrt
Mngelo, con vna jpada fanguinofa in maino Hare nella
ifiefo modo, che ne tepi noft ri ft vede 'Fjtftjplo di[ marmo
Jopra del fuomaftio; & il medefimofu ancorajchia
DI

•

matoil Caflellodi

Crefccntiojer cagione di Crefcentio

Romano, cbecon ingaanofit era impadronito di queUo:
ma
poco ando innangi quel nome}percbe bauendofo re-*
fo, per vn longo affedio 3 che egli vi fopporto dentro da
GermaniyCbe cercauano di bairn lo neUe mdni} & ejfen

dofi fotto lafede loro accordato3 fi dice, che con quello
perde la vita ancora, per che fu da ejfi inganriato,
con barbara crudeltd
tagliato a peggi. Ma per tornare alia fua
prima forma,dicono che Jldriano lofabricb
a
fomiglianga di Maufoleo, con figuta quadrata tinchiufit dalla tircolare3& nelf ultimo da quadrata, co¬
me ft
puofacilmete conietturare da quello 3che vi ft ve¬
de ne tempt nofiri; dalla qualforma fu facile a Bonifa¬
cio nono, & jlleffandro fefio cauqr lordine di
quelle
fortijicationi, che effi vifecero; & perche di tempo in
tempo moltiTontefici fi fono ingegnati > fi come dalla
parte di fuori da qnella di dentro ancora abbellirlo;
pero Taolo tergo, ilquale nel tempo del fuo Toritificdto fece fiorire leta d'oro3& con la
pace3 & con lagiufiitia 31'orno con beiliffime Hdtue, & pitturefatte da
Tierino del Vagapittore eccellenteidlle quali aggiofife
i lauorati Hucchi Hota perche il difegno moftra lotdine intero di quefla
marauiglidfa opera; diro3che doUe
ft vede la lettera Msfi mofir a vtianticd parietc di mar
mo3nellaqualc fi vede vngrd peggo difregio co le tefte
*

di
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dibue,&feftonicol fuo architrauCygf di fottofonobu~
gnepiane nellequaii ft leggono le injrajcritte lettere.

LMP. CAESARI DIVI MARCI ANTON INI PI £ GERMANICI. SARM ATICI FU
LIO D IV I PII NEPOTI, DIV I ADRIANI PRO NEPOTI, DIVI TRAtANI PARTHICI A BNEPOTI, DIVI NERVAE A
T NEPOTI LVCLO AELIO AVRELIO COMMODO AVGVSTO SARMATICO GER¬
MAN ICO MAXIMO BRITANNICO PONTIFICI MAXIMO TRIBVNICIAE PO¬
TEST AT. XVIII, IMPER AT. VIII. CONSVLI VII. P A T RI PATRIAE.

Et fotto

al foprafcritto ve nee 'pnaltro in

lettere pin

grofje cbe dice>

IMP. CAESARI AVRELIO
VERO AVG. ARMENIC. MED.
PARTHIC. PONTIFIC. TRIBVNIC.
POT. VIII. IMP. V. COS. III. P. P.

Vedefi ne tempi nojiri jra le altre cofe, cbe vi fono
fopra la porta del majlioy vna tefla molto bella
delt imper adore jLdrianOylaqaalefii ritrouata nel tern
po, cbe jlleffandrovi faceua cauare i foffi intorno al
caftelhy & diconoy cbe e molto fimile al fto vero ritrat
tOytifi ofiante cbe auangi la gradegga naturale.Et per~
cbe h opinione cbe d'intorno al detto Maufoleo, fojfero
ftatuc bellijjime di buomini> the erano fopra le carette
tirate da caualli fatti con grand'arte; lequal't ferniua~
dentro

no

per vn ornamento alia fepoltura; pero fi crede,

al tempo,

cht

cbe i Gotiiy cbe dopo il reggimeto di jinadio

& di Honorio vennero alladeflruttione di Boma,fojfe¬

gettate a terra per offcndere quel barbari,

cbe per
forga ft ingegnaua.no di quel luogo impadronirfi. Et do
po quefli'ejfendo renuti altri affamati popolt nimici
ro

:

dello
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iello Imperio Romano, reflb in modofpogliata la citta
dclle fuefor'ze, lequali ribellddofi ft eranodifunite per

fare d'unopiu regni, cbe le fu for^a I'ejfere prcda fits
volte di barbare nationi: fta lequali furono gli Vnn'ty
che da monti I{ifei difcefiro fit to la vbidien^a di ^ittila3cbc lafiiarono fino a Virenei veftigij delle lor opere: ft che non k marauiglia, cbe in quefta citta, che di
tutto il mondo trionfbydcl mcdcftmo ridutta firua.non
fi ritrouino pin nl le tante ftatue, ne lecolonnc> & gli
arcbi cbegia furono con efiugnabile materia fabricati,
per fuodegno ornamento. Ts^ella fommitd del Caflello
alloraycbe egli era fcpoltura di <Adriano,dicono che sia
ua vn fimulacro del folefapra vn carro tirato da quat
caualli con grandifiimo artificio. Bafli filamente
circa quefto difcgno il dire come per la letter a B ft ditro

moftra il ponte, chelinnayi al Caflello}chiamato Elio,
ft come vn altra volt a mi pare hauer detto.Hora ci ritrouiamo per dare fine a quefta noflra fatica, & habbiamo circondato tutti i fette Colli Fgmani; & pero fa
rd bene prima cbe ragioniamo deglt altri edificij anti-

chi, che erano, o cbe bora in ft gran copia ft fanno net
Vaticanoymerce del Beatijjimo Tio quartofllqual ve-

pietofi di quefta alma citta,ad ogni bora cerdi ritornarla nel fuo piu antico (plendore: far a bene
dico y hauendo tante volte difcorfo delle fue miferabili

xamente
ca

ruinCydegli incendij,de faccbeggiamenti,& di altri fotniglianti infirtunijyche le fonoaccaduti nella diueYfttcl
di tanti tempiy& fitto ft diuerfe nationi,che ragionia¬
mo bora variando fuggctto non delle guerre, cbe i
mani bannofatte quaft con tutte le allre prouinciedct
mondo, non delle vittorie acquiftate quando foggiogarono
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quafi tuttigli altri impcrij, di
d'\A{rica9&di Europa-ychc qRa farebbe tvoppa grade imprefa)& da no finire con ft breuedifcorfo;
ma folamete diremo de lor trionfiy
iquali farebbono an
cora Rati in
maggior numeroyfe ne tepi lorofo/fe Rata
la vera cognitionede labuJfola}&deliartiglieriey cbe
fono ne tepi noftri; fche mi rendo certOyCbe no haurebbono lajfato parte alcana neUiuniuerfo chedal lor va¬
lor e3& forge nofo/fe Rata tetata3eJ]endoft piu cbe tut
tigli altri popoli fempre mai i Rpmani efercitatt, con
longa & continua fiitica, in tutti quelli efercitij militari cbe ft conuengonoin vno eccellente,dotto & pratico foldatOyfi come variamente babbiamo
neliopera no
ftYa difcorfo. T^e quefto ragionamento al prefente fard
fuori di propofito, douendo noi ragionare della porta,
del ponte& della Rrada Trionfitle3per laquale paffauano i Capitani, i Confoli, & cittadini vittorioft nella
citta,con la pompa del trionfo, ilquale era indijfereteYotio

B^O

al loro ImpeYio,

cocejfo dal Senato fecodo la importaga deUe vit
torie,che ejji baueano acquiftate3& fottomejfo all'lmperio Romano citta piu fhmofe, imperij, & Vrouincie
piu popolate, & nationi per natura <& per fito inuincibili; fra iquali oltre al numero de gli altri Capitani,
cJr Cofoli Bpmaniy cbe ripartaronogloriofo tri'ofo deUe
acquiflatc vittorient dcgli Imperadoriyche fuccejfero
dopo la prima antichitdyft diceycbe non ft conobbe mai
til il piu magnificOynl il piu fontuofo,cbe quelli di CXe
^
farey & di Vompeo, iquali col valore, & con la virtu ^ p~paer0'
propria vinftro,non folamentc tutte le Vrouincie delta & di iciEuropa, dell'jLfta, delijLrmeniay di Vonto, della Cili- pione.
cia, di Soria, di Scitbia, di Tartaria, & di Hiberia,
mente

oltra
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oltra tante ifole,che ft

ritrouano nel mare Meditena-*

ancoradifteferoi terminidell imperio\oma-"
nofino alT jLttante& al monteT auro, bauendofog-

neo; ma

giogatoancoraigrandiffimiregnidi Mitridate, &di
Tigrane.Bi poi nonfu di minoregrandeggalalto triott
fodi Scipione, che per hauer vinto I ^Africa, ft aequiflo
il cognome di jlfricano, bauendo vinto quel popoti, che
fotto jLnnibale, per fpatio di xv ami baueuano fcorfo
la Italia, & datotregrandifpmerotte a Ifomani, per
cagioni dellequalifurono al tutto per rimanere disfatfi; nondimeno bauendo'di nuomriunite le forge, mandarono Scipionein jtfiica, ilquale fpogliei Cartaginefi

delf mperio,

& refe tributaria quella citta, cbe piu di
ogni altraera Zlata fpauenteuole , &tremendaalnoI{gmano;ondene merito tanto gloriofotrionfo ,■ il¬
quale era domandato maggiore ;cbe dal popolo Roma¬
me

no

,

non era

conceffo fe non a quel capitani vittorioft,

che in vna fola battagliabauefftro almancomorto cin

que mila foldati rnmici,&disfhtto & difordinato tut
to il reftante delfefetcito,
Etpenhe era diuetfo,fi co~
me vn altra volta hodetto,
rijfetto alia confideratio-

ne,cheft baueua alle prouincie, &nationi foggiogate,
racconteremo in parte tbemore che era fat to a vincitori,non folamente dal popola Romano dentro alia citta?

'

da tutte le altre prouincie, quando

veniuanct dalle
acquiflatevittorie triofanti,effendacon apparato teale riceuuti infieme congli eferciti, &di tutte lecofebi
fogneuoli, con grandifjima contentegga prouiflifino a
cbe perueniuano alia citta. Quiui non era conceffo il po
ter entrare
dentro,perche la legge loro vietaua,che alcuno Capitano
poteffe metter piedi in Bgma primacbe
ma
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fofle vcnutoil temp del trionfo; & pero fifermauano potta &
fuori della porta trio.nfdle,quale diconogli antiquary, pore trion
cbe era rincontro ladoue fi veggono ncl me^o del fiume vejligi anticbi di
quci pilaftri, cbe fono preffo a fan
Spirito,doue dicono, che era il pontp Trionfhle, bauuto
in tanta grander eueren%a da \omani,che non permet
teuanOjcbe fopra vi andajfero, fe non i cittadini nobili,
& gli buomini Wvflri. Lafua porta era fituata appref
fo al Teuere in capo di quella ftrada, che dal detto Jpedale ft diflendeua all Obelifcp di Cefare, .cbe e fottola
cbiefa di fan Tietro,&la cbiamauano lattrada trion
fhle,contutto queliofpatjo, cbe vi era dentro comprefo.Ma volendo mojirarela pompa di queflo.diremo co- Trionfo
me venendo aUa
porta il giorno determinate al trionfo, ™ J,88^
il Capitano, 0 confule vincitore veftito di porpora va- ordine fof
gamentedipinta yfi dimoftraua alpopoloconla vefla fe cofegui
indoffo tutta contefta di feta,&di oro di diuerfi colori to da
fecondoil coflume Babilonico,&,con la corona di allo- raanu
yo in
capo,con le altre apprejfo di oro, & ripiene di
Yicchijjime gemme. Et entrando con grandiffima allegregganella citta fopra il carro trionfale ,firincontraua dopo ifatti
facrifcygli altri cbedoueuano cantare i gloriofifatti delle fue
imprefe,metre cbeft auiauano verfo il
Campidoglio le legionide foldati armati,
<jr ornati delle loro piu riccbe fpoglie militari, con diuerfeimpreje,fra lequali erano menati dinerfe foni di
animali coperti di tele di variati colon, & quefli erano Leoni & Elefanti, Tardi, Daini, Tantere, & altri
fimiglianti condotti delle prouincie, & regioni fnggio- Pegmati
gate;&fra quelli andauanoeo ordine i Tegmati,iqua- ciie
'
lieranoportatida feruitori vefliti di tela di oro; & ro*
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quefti non erano altro, cbe ccrte antenne dritte circonquali Yapprefenta-

dale da tauole intorno3fopradelle

alberi artificiofamentefiitti con nidi di vcelli fopya C? picciolifanciullijchecon vn incopoflo loro ciarlamento dauano grandiffimo contento a popoli; & fopraglialtri Vegmati fatti poco dijfimiglianti di maniera da quefti vi erano ritratti ifimulacri delle batta
uano

glie 3vedendouifi fecondo il vario fuccejfo di quelle, i nirnici vinti & i Tfpmani vincitori3 & lecitta prefe,fac
cbeggiate3o disfatte3& infieme rapprefentauano Iha¬
bit o, & le foggie de pin valor oft & forti Capitani de
nimici vinti & legati nellijleffo modo 3 che dtnan%i al
carro del trionfatore veramente ft vedeuano • & nel
rneio di
quei tYonconi pendeuano le fpoglie, & gli inflrumenti della guerra co' vaft & altre riccbe^e ac-

quiflate. Dopo quefto fegaitauano per ordine iVontejici & i facerdoti3 con altre perfone religiofe.&[acre,
fia i quali bauena fat to folcnnt facrificio il capitano
trionfante col capo coperto vfcendo del tempio d' jipollo3cbe era nella Ftrada militare3doue bora dicono ejferefanta Tetronella; & dopo cbe erano pajfati con le co
fe facre3lequali moftrauano con gran folennita3feguiuano

ruote

Dei

le Tence3cbe non erano altro3 cbe carrette3 con le
di argcnto ritrouate3 per portare le fpoglie degli

negiuochi Circenji, cbe ft face uano nel tircoracdi fopra3& ne trionfi: & dopo quella andaua-

contato
7to

i Saly facerdoti di Martt con

lo fcudoimbracciato;

quefti erano de primi, piu nobili perfonaggi della citta , effendo Hatode quefto facerdotioTito
Imper adore 3&prima di lui Fabto MaJpmo,&L.Sd& tutti

pione3&molti altri non menonobili cittadini:&que-
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Q^V^BJT 0
184
fli conduceuanojradi loroycon dinerfe machine dinerft
forti di bujjoni per intratenimento de riguardanti, doB

I{ 0

mandati

hiflrioniyVegmatiySimponiaci, &Tantomimiyiqnali erano dinifi dal collegio di quei Sacerdoti; &
vedeuano Le Tetrcie, chenon erano altro,
che rapprefentananoil ritrattodi Vecchie
imbriache, che con atti & mouimenti dinerft faceuano
muonera rifo i rifguardanti: & quiui ft vedeuanoi
manduchiyche erano perfone fomiglidtiy & effendo accrefciute con Hrauagantifoggie di habit0 le perfone &
le membra & con certe mafcella grandi ritrat'te nelle

in oltre vi ft

che Mimi,

3

mafcbcre,chc haueuano al vifo, moflrauano con voracitddi mangiare lecofe intere3 che per la bocca artificiofa ft lajfauano cadere in feno;£riui medefimamentt
ft vedeuano le Cicierieyche erano altri3che contrafaceuano donne con collo & membra molto jproportionate.
Vopoi iquali feguinano i Lidij vefliti di dinerft forti di

drappidi telette d'orOy&con cor&nein teflaflquali fotiauano pifferi }flauti, & altri cofi fatti inftrumenti,
fra iquali erano i fait at or i, & i bailer ini, & infeme
gli iflrionicon vefle longhey& ricamate d oro & di feta; & qnefli co loro artificiofi gefli faceuano vn be I ve
derein quel trionfo. Quiuift vedeuanoancora le vergini Veflali & le Baccanti co loro facerdoti s & gli
EpiiloniyChe noi raccontammo di fopra.Etdopo qucfti,
che di gia haueuano paffatoycon vn longo or dine il pontedopo la porta Trionfale, feguinano tutte le jpoglie,
C'ri tefori ac quift at 1 da nimiciy iqualift foleuano met¬
ier e nel publico errario. Dopo quefti venina fopra del
carrotrionfale tuttolucente per l'oroy& pregiategwie che vi erano attorno, il vittoriofo Capitano con la
vefle

-v
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vejle realc ricamata a Helle di oro,con lo fcettro d'auo
no nella deftra mano, & con vn ramufcelio di alloro
nella finiflra con la corona foro in capo,& con taud¬
io diferro in dito, per ricordanga cbe dQpo a vna tanta vittoria ba da venire fomigliante a
quel fcruo y cbe
gli fojleneua di dietro la corona, effendo accompagnato
da pin cari parenti& quel carro ejjendo da quattro
bidncbijfimi cauallLtirato,bauea d'intorno legati i Capitani i f{e nimici}& in compagnia de pin nohili cit
taaini fi auuiaua con tuttoil raccontato ordine,hauendo dietro al carro feparati dalJaltra moltitudine fopra bellij]imi caualli i fuoi Legati, & a/tri piu nohili
cittadiniyfalendo il Campidoglio con tuXta quella pom
pa per fare facrificio a

Gioue Ottimo MaJJimo. Qjicfta.

la fomma dell ordine del maggior trionfo: bora fcguitando con breuitd diremo del ouanteflquale era di mi¬

e

dignita, ejjfendo queflo fuonome deriuatoda quella
obc,cbe ft fuolfare in fegno di aUegreg£a,& pero
detio quafi ohatione, per cagione dclla grida cbe fo¬
ghorn fare i popoli nel ritorno de Capitani,che inafpettatamente vengono vittoriofi alia patriaiilqual trion¬
fo foleuanoi lgomani concedere, quando conjaluegga
de loro baueano i Capitani fenga battaglia vinto, o pre
fo il nimico; & quejli entrado a piedi nella citta fenga
l'efercito,baueuano in fegno di quello honor e folamente
dietro il Senato: & Tojihumio Tuberto Confule fu il
primo,cbe bauedo vinto i Sabini,bebbe il trionfo Onan
te,et Mar cello ancora per hauere vinto Siracufa fbeb
be, & lAugufto dopo cbe hebbe vinto Bruto & Cafiio,
nor

voce
t

come vuol Suctonio,entro Ouante inBoma.Fuluio Fgo
bihore per le opere dcgne da luifatte in Spagna, Fabio

per
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per bauer vinto i Eranccfi alia porta Cokina . Tiberio,
& molti altri bebbero queflo fecondo trionfo coronate
di Mortella fecondo iufo deliOuatione.

Et pche i trion

fi Romani fonoilati diuevfi; ft trahedaghbifloriografi,che il primo fu coceffo a Eomulo,gr iultimo a Vrobo Imperadore; & cbe da queflo t empo a qnello fi fcceyo 322 trionf. Et
per cbe dal Senato & popolo l{pma~
no, era folamente queflo fuprcmo honore conceffo a gli
lmperadori & Coduttori generali di efcrcitifi dice cbe
quefti pot baueano a riconofceregli altri centurioni
braui foldati,per il valor e vfato,con premtj di prefenti
& corone; lequali erano dinerfe, fi come fono diuerfi,
modi di cobattere: per cbe folamente la laurea era con-

I.

^

cejfa a gli 1 mperadori & a i Toeti: & quei Capitani,
chefelicemete erano i primiafaltare fu le nimicbemn
ra,quadofi daua iaffalto,erano coronatidi gramignay
& a priuati foldati ancora era conceffo queflo honore.
ll primo Romano cbe facquiflajje, fi dice effere ftato
L. Sicinio Dentato, ilqualefu in cento venti
battaglie sicinio
fempre vincitore;&dopo quefla ancora a quelfoldato, Dentato
cbefojfe Hatoil primo a pajfare nelle caflrametationi vincit°^
de mimicijcbe bora noi domadiamo trincee, era donato

vna corona

d'oro; cofi come foleuano con la medefima

premiare coloro cbe nelle battaglie nauali fofiero flati
primi a fait are fopra le naui nimiche; donando ancora

fit

armHle,terreni,colonne,ftatue, arcbi,fi come nel contenuto di quejiopera
appieno fi bdimoflro. Ma per bauereabaflan%a ragionato fopra quefla materia; fard
bene, cbe feguitando il ragionamcnto degli altri edificijdel Vaticano,difcorriamodiejji. Toi cbebabbiamo
difopra dimoftro done fojfe il ponte, la porta, & la
Ma

ftradt
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Urada Trion/hle, & dato.loro.la vera dijlintione
fiamocome remojja lacaufa de trionfi, quefla prerdb il
nome, & fu chiamata dapoi di Vaticano infieme col
■fonteyandardoft per quella al Colle:& tutto quello Jpa
tio cbe rejio jra faguglia

& il Teuere, cbe prima era
Trionfiileyfi chiamo Vaticano, &in quello ft
comprendzil bcllofpedaledifanto Spiritoin Sajjia edi
ficato da Innocentio ter%o,&da lui arricebito di tante
entrate con lequali fouuiene al bifogno degli infer miy
& de pellegriniy & non manco alia neceffita demiferi
bambiniyiquali ejfendo partoriti da pouere perfonecon
gran crudelta erano nafcofamente gettati in Teuere da
medeftmi padrfcbe per pouertd non baueano il modo a
nutrirliyOdi quelli cheimpij voleuano yicuoprire icom
meffi adulter q.Sifo quarto poi moffo da non maco caritatiuo affettOy Faccrebbc di moltI belli &jcpmodi edi
ficij, & dialtreopere bifogncuoli. Si acquiflo il nome
di fanto Spiritoin Saffia per le babitationi, cbe iui beb
beroi Saffoni popoli della Cermania 3 ejfendo Hatida
Jldriano primo fdtti innan%i a Longobardi cittadini
l\omani;iqu all Longobardi babitarono apprcjfo a que
Jlo medefmo luogo al tempo cbe Carlo Magno fermino
le guerre di J t alia, cbe gia per jpatio di
anni era
datiarmi, & for%e de Longobardi Hat a oppre/fa: &
effendofi terminate quelle contefe, fu conceffoloro pet
ebiamato

y

habitat lone il Vaticano; ilquale ejjendo Hato sfhfciato
di murdy & diuifodalla citta, non ft potea pin pa/fare
da quella
era

banda il X euere, percbe ilponte T rionfale

ruinato. Fufktto quello, accioche non bauejfero po

fenga lorogrande feommodo andare nella citta a
far mouimento alcuno,fi come per il pajfato hauenano
into
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fhtto con graue danno di effa, Comelio Lacito ragio•*
nando delle operefhtte da ISferone pone3chenella vallo
delVaticano baueffeil fuo Hippodromo. 3cbe non era
altro cbe yn luogoda maneggiare i caualli3
nelquale
fyogliato dell'habito Imperiale, come carettiero ft dice
cbe mefcolandofi con la pin vil plebe,Ftetteftonofciuto
alia celebratione de giuochi Circenfi raccontati di fo
pra. Et queflo effendo a fuoi borti vicino3poi cbe incrudelito contra i Chriftianift rifolfe di imbrattarft le ma
n't del loroinnocente fangue3 bauendoli di millefalfe ca
lunnie aggrauati; e per dare ad intendere al popolo3alquale difpiaceua la fua crudcltd vfata contra loro, cbe
non fem^a caufa fi era volto a
procurare la lor morte,
diceua cbe erano ftati i Cbrifliani quelli, cbe baueuano
abbruciato I\oma r,delquale incendio come vuole Cornelio T acito egli era slato autore: onde
quefii borti, dicono cbe
per cagione di tante occifioni, cbe entro vi ft
faceuano fono rejlati famofi apprejjo gli fcrittori,
Quiui pogonoy cbe T^erone bauejj'e ancora la fua E^ait
macbiaftaquale veniua a ejfere appreffo a doue ft paf^
fa alia porta Vertufa3vedendofi ancora in qualcbe par
te la forma di
quella opera, Et cbe quefta ifaumacbia
foffein queflo luogofle modernc hiflorie cbe parlano
della vita di fanTietro, nefannofede con dire, cbe Coftantino Imperatore edifico la fua Cbiefa apprejfo alia
j

,

JCaurnachia. Qui dicono, cbe Leone tergo edifico vno
fpedalc, oltre a tante opere degne, cbe egli baueafatte
per ytile,& commodo della citta; ilehefu per cagione
della medefima fabrica detto
fofpedale in Traumacbia,Et percbequando ragionammo di quella di Domi-

Uanojdimoftrammo a pieno la cagione, cbe moueuagli
J, a

2

anticbi
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dire attro di eJfa.Ma ritrouandoci neUa via Trionfkle diremo
dell'Obelifct di Ccfare, cbeera comedicono nel circo di
Tferoneftlquale per effere fta tanti altri, the erano in
I{gma reft at o intero mettedolo in difegno,diremo qualcbe cofa di queft opera, cbefu da Sefoftridc figliuolo di
Tfuncorco Jileffandrino intagliato,& d' Meffandria,
come ft
puocredere>con vna naue moltograndc fu condotto a Fgma. La fua altera dicono ejjer piedi ottantaunOy& la maggior largheg^a intorno a noue>e(fendo
mticbi a fare di tal forte edificij; non ci refta a

digranitOjft come fono quafi tutte le altreopere fomiglianti a queft a,& tutto d'un peTgoJe bene lafua bafe ritvouandofi come nel difegno jivedericopertadal
Urrenoftkononondimeno effere in pin parti diuifa> &
ejfer alta piedi ventiotto, onde fc tutta queftope¬
ra ft vedeffe fopra terra dimoftrerebbe la fua
alte jga di piedi 109 , & quefto per la
forma fua b volgarmente detta la
jlguglia, & ft moftra nel fuo

proprio effere cbefempre
eft ata

con

gli altri

edifici cbe bora
yi fono in-

,

1

.

torno*

OBELI-
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vede la lettera D, ft mojlraycbe ncl medejiJ
luogo de> detto ObelifcO b vno fpatio alqUato incaud
toydoueft leggono letterey che dimoftrano il fuoautorei
& pcbe novanno cotinuate, efiedo fenya finire fcacellate da cjmlla baday & le tnedeftme terminate daltaltra, potedo flar tutte infteme bano dato a credere cbe
Doue ft

3

fen%x gradifiimo iudicio dell'arcbiiettdre fu fatto
queftoyacciocbe colofo cbe venifiero a vedere ft flupeda
non

operayno prima ft

partiffero da quellayche da tutte due

le bade,non rhauejjere cofideratafiniiitati

dairingano^

bo detto di fopra daltditra parte del detto Obelifco j lequali fono qftey cbe da vna parte incomincianOi
DIVO CAESAR I DIVI IVLII. F. AV*
come

G V S T O- Et

feguitano dall'altra

TI. CAESARt DIVI AVGVSTI. F. AVGV-

STO SACRVM.

Queflo Obelifco bain Cima vna palla, doue e opinione
di molti, cbedentro vifieno le ceneri di Cefare; ilquale
efiedo reftato folo in J\oma di quella gradexga vorreb
beefier in dltra parte delta citta piufrequetatdy acciocbe coloroycbe vengono a vedere le cofe mdrauigliofe di
Rjoma ne bauefiero quel maggior contento che no ne ha
ueanogli anticbi: percbei Re potentifiimi 3 &gli dltri
di minor autoritd & riCcbetge ancora piu > cbe molta

piu Ipefio ne vedeuanoyvoletieri fiendeuano i lor tefori
intorno a fimiglidnti opete,per dimoftrare at mondo la
gradec^ga dolor1 penfieriyal tutto alietii da qUetli de ma
derni principiyattendedo bora quetti che pofiono fpederefecodo le comoditd & vtile, a piu neceffarij edificij.
Ter la lettera jly cbe h nel fud difegno, ft da a conofcere la porta del campo fantoyche vib di rincotroi & per
la
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let Icttera B, la nuoua facriftia di fan Victn;per il C,fi
tnojira parte della Chiefa nuoua di fan Tieiroylacjuale
ititta via fifabrica mediate il difegno del diiino Buon-

dYYuoto.Hordfata bene,che iodi quella pigt\ ragionafneto, infeme col bel pala^^o del Vapa, pr'ma che not
tnettiamo filetio alia penna. Dico adonque, che bane dot
Coftatino Imperadore, ft come raccotanogli jcrittori,
dato principio a fondameti della chicfa di fanVietro,

egli moffoda teligiofo ajfetto,fu il prime che volfe por
tare fopY a lefue propricjpalle 12 corbelli di tena cauata di
quelli fondamenti a honore de 12 Mpofldli, &
tanto attefc alia detta fabrica, cbe la codujje a quella
perfettione, che egli pote in quei tepi, che era quaf affatto declinata la vera arcbitettura. Ma fuccededo do
pogrande jpatio di tepo Honorio primo nel pontificato,
C effendo jpogliatoil Campidoglio, per le fue cotinue
ruine di tutti i fuoi pin veri ornameti,fidice che bauert
dofatto leuare quelle tegole indorate,che Quinto Cat it
lorielld fud cofacratione vi bauea pojle; ne coperfe con
ejfe lachicfa di fan Tietrojdquale hebbe ancora le por
te d'argeto, nelfiflejfomodo, che bora vifi veggonopef
opera di Eugenie midi br6%o,tutte fcolpite di quel¬
le nationi, cbe a tepo fuo fi erano accoflate alia chiefa
J^omana .Et feio baueffi a dire tutte le operedegncty
memoria, cbe fono in qHa Cbiefacrederei di effer tediofo al let tore, pche effa da perfe b bdflate a dar matt
via difare vno appartato libra, Et pero diremo parte>
no tutto delle cofe piu degne. 7>fel fuo cortile deque
ft troua vna pigna di metallo, laquale molti banno det
to}che era vn ornameto della fepolturd degli Scipioni%
cbe ( fe ben mi ricordo) dicemo effere Hata dalla porta
™
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Capena,cone deferine Tito Liuio;nellaquale erano dut
Hatue vni di Vublio & I'altra di Gn. Scipioni, cbe
metteuanotel me%p,quella di Ennio Voeta loro amicif
fimo;& diquella medefma opera,ft veggono due pauo
ni molto billi pur di bron%p. TV{el medefimo cortile, ft
vede yn opera di mufaico di Giotto pittore Fiorentino,
che rapprefenta la naue di Vietro; ilqual pittore fu il
primoycberinouolapittura,-chene tepiadietroft era
perduta ajfatto,per cagione de trauagli, & delleguerre
dellamifera Italian & dalla medefma mano dicono
effere ftata fatta quella madonnayche efotto forgano*
Entrando in chiefa nella cappella di Sifto 1111, ftale
altre belle cofe, ft rede la fepoltura di quel Tontefice,
di opera tanto bene intefa,che col me%o di quella,ft puo
conofcere benijjimo, quantogli artefici moderni,fi ac*•
coftino alia eccelleT^a, & pfettione de piu antichi;haucn
y

do nel fuo ornameto delfini fatti molto maeftreuolmen-

te,& le fettearti liberaliycbe la circondano, per tutt't
i fuoi

angoliycon belle inuetioni.yi fono ancora due al¬

Hatue di bronco molto belle,lequali fono a fan Vie
tro dedicate co molte altre; & nella
prima entrata della nuouafabricayfi vede il bel Tepio rinouato da Iulio
tre

11

,col difegno di Bramante;&dapoi feguito da JntoGallo, ilquale la diminui per piu ficuregga

nio da fan

di quell'opera con iudiciofo
nor

te

cofiglio,& la ritornb in mi
forma; ft come per il fuo modelloyfi puo chiaramen

vedere: & bauedo fempre bauuto gradifjima felict-

tdyche ft fteno trouati giudicioft,&intedenti architettori fucceffe dopo Antonio,cbe bebbe la cur a di
quella^
Michel ^ngelo Buonarmoti, ilquale con Cacute%$a^
del fuo ingegno Fha in tal modo abbellita,et riordinata
*

-

col

Lin \

tol fuo

JL i^r o
i8p
difegnoyche in alcuna parte non k manca, ne of
o

dine ne dijfiofitione3ne copartirnento3ne decorofecondo
ebe ricerca vna eofa di tanta importaya;& I'ha in tal
rnodo lafciata inuiata3cbe

potrano gjarcbitettori pro-

metterfi3fen^a fofjetto d'bauerla a codurre alia fua in¬
pfettioneffecodo il difegno et modcllo da lui laffato3no oflante3 cbe vi fieno rejlati i piu importati mebri
dafinire, che ft ricercbino in tutta quella opera, della
quale fono per fcriuerefordine3&k fuemifurenet
quinto librojra poco3promettedo d hauere in qllo a ragionare, di tutte lefiibricbe degne di memoria3cbefono
ttate fatte ne tepi noftri. Et per tornare a dire del re¬
flate degli ornameti3che ft trouano in detta Chiefa3 ditera

co che jra tutti
quefli no ft trouanojie i piu veri3ne cbe
meritino di ejferealle cofe immortali agguagliati3 che
le tate reliquie de Santi3 cbe ft coferuanoin detta Chie

fa jra lequali £ digniffma quella del fantijjimo Sudario3& la lanciadi Longino3 chefu mandata a Innocen
tio Ottauo da Baia^et Imperadore de Turchi> & altri
dicono ad jlleffandro vi . Vil ancora la tefla di fanto
jindrea apoflolofil corpo di fan Simone & Giuda3 con
infinite altre che io perbreuitd lajfo di raccontarc.
Doue £ la chiefa di fanta Maria delle Vebri3nellaquald
$ la marauigliofa3 & diuina effigie di mar mo di fanta
Maria delle febri,fatta dalleccelletijfimo Buonarroto%
che erafopra la Urada T rionfale3dicono ejfereftate vn
Tepio confacrato a Marte, Et perche habbiamofopra
ragionato deltordine cbe teneano gti anticbijielfabricare i
Tempij a quefloloro Dio 3 diremo bora gli ornamenti) che io trouo ejfere ne medeflmi slatifatti da I{o
man'i. Gli vltimi duegiorni diFebraio erano foliti di
aUbrare
y

3
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celebrate in honor fuo certigiuochi, co corft di cauatft#
da lorocbiamati Equuria.Et pchenelTepiocheCefa*

xejtugufo confacroa Marte, dopo la riporfata vittovia contra Bruto & CaJJio^erano ftatuedauOYio& di
broyo molto belle; $ da credere che gh altri ofnamenti
d* architraui 3foffero corrijpondeti alladignita di quel^
Eopera;&futonoa quefio Dio,per far li honoratifacri
Fkmini' ficij,ftcornea Gioue, & a Vulcano, ordinatii flamini
fecerdoti
facerdoti,detti comevuolV artone da cette fila, che'
portauario in teftajiel tepo de lot facrificij; la creation
nedequali frafpettauaalVontefcemaffimoQuefli
per moftrare la fchiette^ga delta: vita, &deldopere l&
ro non
pot euano port are anellaindito, ne cofaalcuna
che haueffe nodo,ofojje legata, ne pigliar giufamentof
ma doueano gli altri credere loYofenga altra
ajfermattone,folamete,per cheilFlamine eta ammniftratore'
delle cofe facre. Moltealtre offer uanze
vfattanoquefi
tali facerdoti, leqnali per breuitdlaffo daparte; &
quefie poche ho prefo a raccontare in qneflo luogo, per

dimoflrare I honorc & la reuerentia,chc Bomani porqueflo propofito, ragionando not del fuo'
Tepio: ma per no faper chi lo confacraffe, pajjercmo a'
dire del palag^o del Vapa,hauedo dctto a bajlagadel¬
le opere pin degne, che erano nella chiefa di fan Vietro;
& dopo qftobreue difcorfaffaremo fine alle noflrefaPalaiTo tiche«Qj4efto palaggo fenga continuare vn
principale,
del Papa. & bene
intefo ordine di architettura,ncUafuadiflribtt
tione & copartimento, ft £ in diuerfi tempi variamete
andato accrefcedojecondo, che t parfo a Tontefici,che
fono ftati da Simaco, fino a tepi noflri; perche Simaco
lo CQmincibi& poi fuccejje Tljcola 111 ,che lando feguitand9
tauano loro a

1
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guhando in tal modoyche lo riduffe a efjer facibnete ha
bitatione de Tontefici.Mtri vogliono che T^icola v. &
no Simaco foffe
queUo, che da principio metteffe mano
alia fabfica di quel palaggOyhduedo d'ogni intomo,con

nuoua

muraglia afficurato il Vdticano dattojfefc de ni-

mici; & Sifto i i 11 dopo di lui dicono,che hauendo vol
to tanimoalla medefima itnprefalcon opera degna del

fuo grand'animo edifico la cappella del Cdclaui,&mife infieme quella tanto celebrata libretia, laquale ft
puo ne tepi noftri,mettere al pari di quella ft famofa di ubrarie
jtugufofatta co lejpoglie della Dalmatia3& ripiena famofe»
d'uno infinito numero di libri Greci> &■ Latini; & non
inferiorc a queUaltra di Gordiano Imperadore, nellaquale ft dice che erano 5 2 * mild 'volumi; ne ft puo dire
che

a
qfta ancord foffe fuperiore tVlpid, edificata da
jidriano appreffo alle Terme di biOchtiano; & altri

dicOno da Medo

lmperadore; nellaquale erano i libri
fcritti del Senate3che io altra volta ho racconto;ne alcuria dalle trentafette tato famofeyche erano fate fatte
dal tepo d'jlftnio 1pollione,che ne era jldto Cinuentore>

fin a quello di Sijio,fi tengano diqHa pin pregiate; le-

quali ft potrebbe credere 3chefoffer0 fate piu copiofe di
quefta del Vaticano, fe in qiiei tepi la degna inuetione
della ftampa ft foffe vfatatfra I'altre opere che quejlo
fantiffimo Tonteficefece degne d'eterna lode; fu il prin
cipioy che egli diede alia fuota Bgmana; laquale fu da
Innocentio ottauo dapoi, paredolicofa ntceffaridycondotta alia fua perfettione. Quefto Tontefice ancora ft a
molte fue degne operationi, fece labella fontana3 che b
nelld piazza di fan Vietro 3feruedofi dclfacqua che fu
ne
tepi piu adietro codotta dal lago Sabatino3kora detto
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I'or dine di quello acquidottoan^
tico,che Ji rede ruinatofuori delta porta di fan Tacratio:&fu per or dine di Adriano primo con grandijjima
jpefa,& diligentiacondotta da prima per il Vaticano;
Cr Innocent to per vfo di quejla fua nuouafonte,la fece
condurre in pia^a; laquale ancora che non fia molto
buona; b nondimeno in quel luogo,& digrancommodi thy & di non manco belle^a. Succeffe lulio 11 dopo
altri Tonteficiyche non ri fecero opera niuna degna di
memoria,per non ejjerel'arcbitcttura in quei tempi in
troppo gran pregio: ma efiedofi al tempo di quello Von
tefice rifuegiiata , per opera di Bramante, ilquale, co¬
me ho detto rn altra volta,fi domando rifufcitatore di
effa,& per quello conto effendo diuenuto grata a lulio
fecondoy ilquale ajpiraua all'imrnortalita ,col megodi
cofi fatte opere; hebbe la cur a di fare quei due portici,
che Ji reggano tun fopra takro andare,con longacorfo
algiardino di Beluedere in Vatic ano, hauedo eglicongiontO y con quella marauigliofa opera il pala^go, con
quel be litfi mo giardino:etJi dimoflra ancora ne tepi no
jlri 1'import angadi quella fabrica effere graudiffima.
Beluedcfenga cagione chiamo quel luogo Beluedere,non fo
ie.
lamete perche dogmintornobabbi rna diletteuole,&
piaceuole reduta dalla parte di fuori; ma perche di dm
tro ancora ri ft reggono, per ornamento belli(fi me Jlatue,cbe egli ri p ofe Jra ragbir& diletteuoli aranci,fra
lequali b il bel fimulacro del V{ilo,ritrouato no bgran
tempo appreffo a fan Stefano cognominato di Cacco;ilquale appoggiandoft, col ftnijlro braccio a rna S-finge
anim ale dell Egitto; ha nella mac a mano ilcorno della
copia, con xr 11 fanciulli cIjc li flan no addoffo jpartiti
to
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pertuttoil fuo corpo3^r nella fua bafe fono Cochiglie*
& barcbette. Ha voluto lingegnofo architetto
mifieriofamete inferire, per Li xv 11 figliuoli ixvn regni,
ck nelfEgitto riceuono dalle fut
acque perpetuonutri
mento: &
per meglio dichiarare la natura di queflo fitt
me3ba [colpito nella fua bafeancora cocodriUi3&d'intorno ai
fuo lito rane3& lucertole3con altre varie forti di
animalettifiquali ft coferuano3& viuono nelle fuc
acque. Dall'altra parte oppofia a quefiaiilfimulacro
del
Teuerefilquale appoggiandofi collato dritto fopra
della Lupa3cbet
imprefa di Upmulo, & Ifemo, ha(fi
comeil TS^lo)fotto il braccio dritto il corno della
copia9
per dimojirare fabonda%a che hanno i popoli doue paf
fa il dettofiume di tutte le cofe ncceffarie alia vita hit
mana.Efe qHi (come mi pare altra volt a bauer detto)
erano mai I'vno
fen%atdltro apprefentati, hauendo i
Bomanitenuto in gran veneratione qfli duefiurni 3che
cocorrono
quafi a vno ifieffo fine dleccellexa3per li com
modi3& vtili3cbe fempre ne bano cauato da loro:etfro,
I uno & Caltro de detti
fimulacri, ft vede vna piccolo.
fonte3con vna bafe triangolare antica,& adorna di va
rie3&belle fculture.Et perche le cofe rare & preciofe
debbono ejfere con diligetia & decoro conferuate; fono
ftate fhtte intorno al detto giardino3nellefue mma i to
bernacoli3o nicchie che le vogliam cbiamare3nellequali ftano ferrate fopradelle loro bafe3varie fiatue tutte
belliffime;accioche no ftano da huomini ignorati3o ma¬
lignly & bramoftdifar male no conofcedo3o conofcedo
la lor rara bellefga in parte alcunaojfefe; fra
lequali Statue di
dietro al fimulacro del Teuere ft vede la fiatua di
qllo Belucde3

tAntinoofheper lafua beltd}efendofanciullo}fu tanto rc*
care

DEL^JVJlCHITJ, DI
jldriano Imper adore; & dalla mano mane a di
quefla Hatua,neUaltra nicchia fi rede Cleopatra ^eina d'Egitto gia per le fue rare belleg%e,tanto amata da
1 ulio Cefare, & da Marco jtntonio, fi come raccotano
le hiflorie delta fua rita;laquale foflenendofiil capo col
deftro braccio ,fi mofira aggrauata da interna dolore,
forfe per effere fiata rinta infieme colfuo amate Mar¬
co J.ntonio;onde pare che per non venire nelle mani del
vittoriofo nimko,fi fia data in preda al morfo del veneno fo afpidojper riuer la morte.'NjeUaltra nicchia do
po la raccontata di Cleopatra, fi rede rna Hatua ignu
da di Comodo Imperadore,ilqual ha fopra d'una Jpalla
la pelle del Leone, & rn finciullonel finifiro braccio♦
1>{ett altra I rna Hatua d'Mpollo tato celebrato, p la
fua beUegga, ilquale Ha in atto dloauer tirato I'arco♦
Et dopo quello in rnaltra nicchia fi rede il Laocoonte,
che io raccontai di fopra eJ]ere,rna delle piu belle opere,che ne tepi noflrifi ritrouino fhtte da gtanxicbi. Mp
caro a

preffo a quefla nella fua propria nicchiaffi rede la bella

Hatua di Pencrejaquale co amorofofguardo contepla
le belle fateg^e del fuo figliuol Cupido,& ha nella fua

bafe letter e, che dimoflrano chi confacraffe quella ope¬
ra, lequalidicono, VENERI FELICI SACRVM SALVSTIA HEIPID, DD.
In rnaltra appreffofi rede,rnaltra bella Venere,la~

quale con la man dritta, fi cuopre le membra genitalia
&

con

I'altra tienern velo pendente.Molte altrc Ha-

ri fono,degne di ejferne tenuto coto, lequali per bye
uitd laffo di raccotare. Et perche di tepo in tempo fono
Hate diuerfe le opere, che fono Hate aggionte a quefto

tue

palaggpjfi dice che Leone decimo,fecefire le loggie di
weigo,

Q^V JL\T 0
WTgOt & adornare moltealtre fta^, dalCdrtificioft
L I B

II 0

di Rgjfaello dVrbinofilquale lefece tali>cbe>piti
belli ornametiin tutto quel palat^pno vi fi veggono.
mm

Maeffendo futccduto ticl pontificato Vaolo ter^o, poi
fit agran [elicit dfitroub nel colmoycbe le di ni¬
ne virtu.di Michel
jingelo Buonarroto haucano di gia
Iparfe^per tutto il modo il grido, fcce fare nella cappel
M di Sijlo /'opera del giudiciofiaqualequeflo eccellentiffimo maefirojato bene ha conle pitture oruata, che
per arte non troua chigli fta fu perlore ne pari}fi fta le
.anticbe pitture tato dagli fey ittori celebrate,qmto fra
,le moderne;&fece or nave ancora auanti quefta( fi co¬
me
per tutto dimofirano le infegncdiquella lilujlrijjimacafaVarnefe) con opera di fiucchi^&altri vary or
namenti lafumofa fala del Conclaui3&dal medefimo
Buonarruoto dipingere lacappella Taolinay che riefce

f be per

nella detta fala.Mahora Vio * i n dando perfettione
a

quelCoperafic rende ycramete degne della grdde^a

..del fuo animo}&le viempie di quei rari ornamenti che
vi fi

ricercano eorrifipondenii a principij; oltra che egli
ha per fejlejfomejfo mano a tante altre9che folamente

quefledaranofuggetto aegno di far maggiore3&piu ce
lebre hijloriafatte nonfolamete per or name toyu¬
le dellacittd di Boma3ma ancora per le principal citta
della chiefa3doue egli ha principiati3&doucfinitiinmi

merabili fuperbi edifictjfiquali feruanotuttii tholi3&
le infegne del nome fuo i al^ando alle [telle a perpet ua
memoria de

futuri fecoli, la 1 lluftrjjjima cafa de Me-

dici.l^pn jiarba yaccontareil forte accrefcimentoyche
egli fa alia cittd3ne taperta jirada Jngelicajiela via
lata con laquale ba

diuifo i Trati di Sdjtintio Cincin¬

nati

DELL'JUTICHITJ. DI B^OMjt
natoyper condurla alia fepoltHra di Caffio; perche non
poffb fen%a maggior otio entrare in tanto pelagoiho be¬
ne
fperan^a in bycue dhauerne appieno infeemeycon gli
altri moderni edifictj, cbe fono'tn Bgma a ragionare.

poi cbe io bo inaccortamete nominato i prati Qjiin
tijj prima cbe noi fdciamofineyfon for^ato a dirui come
quefii erano di quel gran Quintioycbefu creato dal Senatoy&dalpopoloRomano Dittatoreyperla ejpeditione della guerra mojja contra gli Equi
perpetui, & potenti loro nimiciyde quali trionfo; ne ft vergognau que
fiogra Capitano nella pace adoperare quelle mar ,,:he
nella gueYra fojleneuano fartne honor ate, a riualgcrey
& lauorare la terra di quefti pratiypercbe non fteflero
in otio; onde meritamente femprebanno ritenutoil noMa

me

dun tanto loro amoreuole,& honorato patrone. jL

quelli appreffo fia il Vaticanoy & il Teuerefi veggoi vefiigyy& I'anticbe ruine dun Circo, 0* altri dicono duno Hippodromoyfhtto in quel luogo per efercitare i cauallifiquali non erano ancora ajfuefhtti alfieno, delquale non pongo la fua forma come egli slejfe,
perche non ft veggono reliquie y cbe babbiano propor¬
tion da mettere in difegno.
i
In fine del quarto & vltimo libro,
no

B^E G I S T B^O.

MBCDEFGHIKLMT^OV
Q^B^S T V XT Z Ma.
Tutti fono Quaderni.

Jn\Vimgia appreffo Giovanni Varifcot
&compxgni.
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