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arve a me , Eccmo , e Rmo Si

gnore , che la Storia di Tivoli mia

Patria ritessuta da suoi principj , col

la esposizione delle sue imprese po

litiche , e militari , ed illustrazioni de*

suoi monumenti , si pei rapporti , che

ha colla Storia di Roma antica , che

per quelli , che ha colla Storia Ec

clesiastica , siccome poteva occupare

un posto onorevole negli Annali del
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la nostra Italia, così esigesse un lun

go , ed esatto travaglio , per farne co

noscere in tutta la loro estensione le

sue vicende , sino ad ora forse non

bastantemente conosciute.

Se le mie forze non hanno corri

sposto alla grandezza del progetto ,

il lavoro , di qualunque pregio esso

siasi, se pur ne ha alcuno , richie

deva un Mecenate illustre , il quale

col suo nome potesse renderlo noto,

colla dottrina sua sapesse compatir

lo , e col suo amor per le lèttere ne

accettasse la tutela .

Queste pregevoli qualità , a prefe

renza di ogni altro , cumulativamente

troppo spiccavano nella Persona della

E. V. Riha , per non dover dubitare ,

che Essa soltanto poteva dar lume di

gloria a' miei scritti , poteva tutelarli ,

e che non avrebbe sdegnato riceverli

sotto la sua protezione luminosa, ed

efficace; e però m* ispirarono il corag

gio d'implorarne il favore.

Alla vista della conosciuta modestia

della E. V. Riha io mi astengo dal det

tagliare le glorie di sua splendidissima
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Famiglia, opera d'altronde inutile neh-

la fama della Stirpe CALCAGNINI,

sempre superiore a quanto io esporre

né potessi ; Ferrara, Roma , Italia , e

tutta la Europa rispettano in V. E. il

germe di quella Famiglia inclita e del

la Chièsa benemerita , e della Italia .

Non posso per altro tacere i rari

pregi de' suoi vasti talenti , le sue let

terarie cognizioni , le dolci maniere

affabili, e tutte le altre belle doti, di

cui o acquisto fece col genio degli

studj utili ; O natura le fu prodiga ,

e che richiamano gli sguardi , e l'am

mirazione di ognuno , e la rendono

cara alla Patria, a Roma, a tutti i

dotti, ed a tutti i buoni, mentre in

una età ancor verde già si distingue

nella Corte de' Romàni Pontefici, che

in ogni tempo è stata dalla sua Casa

popolata di Uomini grandi .

Il dotto , ed erudito Commentario

della Vita di Celio Calcàgnini (i)

(i) Della Vita e degli Scritti di Monsig.Celio Cal

càgnini Protonotario Apostolico Commentario di

Monsig. Tommaso Guido Calcàgnini Ponente del

B. G. e Referendario dell' una e l'altra Segnatura i

Roma t8i<?. nella Stamperia de' Romanìs .
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chiamato , per la sua dottrina , il mi

racolo de suoi tempi, ne* suoi minuti

dettagli è un monumento istruttivo

del gusto letterario, e della profonda

dottrina dell' E. V» Rma, ed un certo

contrassegno egli è, che nella carrie

ra della vita sia non solo per imitar

lo , ma per superarlo eziandio .

Animato pertanto da queste inimi*

tabili prerogative di V. E. Riha con

sagro queste mie fatiche al suo gran

genio , e spero , che la umile offer

ta sia per essere accolta benignamen

te . Ho intanto 1* onore di rassegnar-

mi colla più profonda , ed invariabi

le venerazione.

Della Eccnza V. Rina

timo , Diko , ed Oblino Servitore

SANTE VIOLA
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IMPRIMATUR

Si videbitur Rmo P.Magistro Sacri

Palatii Apostolici .

Candidus Maria FrattiniArchiep.

Philip, Vicesgerens .

APPROVAZIONE

J_J amor della Patria fa sempre riputato un

aeme fecondo delle più nobili intraprese . L'Ope

ra dell' Illmo Signor Avvocato Sante Viola , che

ha per titolo Storia di Tivoli dalla sua ori

gine fino al Secolo XVII- Tom. I. è giran

te di tal magnani ilio sentimento . Avendola io

pertanto esaminata di commissione del Rmo Pa

dre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico , non

solo non vi ho rinvenuta cosa , che sia con

tro la fede , e il bnon costume , ma 1' ho sti

mata degna di uscire alla luce a fine di ecci

tare i giovani petti , specialmente dei Tiburtini ,

ad emulare le preclare gesta dei virtuosi lo

ro Maggiori. Roma 36. Gennaro 1819.

Fr. Tommaso Giacinto Cipolletti dei Predi

catori , Professore di Teologia , e Parro?

co di S.Maria della Pace .
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IMPRIMATUR

Fr. Philippus Anfossi Ord. Praed,

Sac. Pai. Ap. Magister .



DISCORSO

PRELIMINARE.

J-J a Storia di Tivoli è la Storia di una

Città delle più antiche del Lazio , che richia

ma 1' attenzione di tutte le Nazioni . Essa ne*

tempi della Romana grandezza formò la deli

zia de' Grandi Cittadini di Roma , e de' medesi

mi Imperatori, ed al presente somministra la

materia alla curiosità 3 alle ricerche, ed alla

istruzione dei Dotti , e degli Artisti di tutto

il Mondo - Prima d'inoltrarmi a descrivere la

serie delle infinite vicende , a cui fu quella

sottoposta nel decorso di tanti secoli , ho cre

duto opportuno di premettere alcune notizie ne

cessarie alla cognizione dell' Opera , chc\ im

prendo ad esporre .

ARTICOLO I.

Ubicazione di Tivoli, qualità dell' Atmosfera ,

e fertilità del suo Territorio .

G<Jf iace questa Città nelle prossime Colline

al Greco-Levante di Roma , da cui è distante die

ciotto miglia , e nello stesso grado 42. di la

titudine settentrionale , e al 3o. di longitudi

ne . E' la medesima collocata sulle sponde del

lo Aniene , e propriamente ove , dopo il corso

Tom. I. A
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di 40 miglia , viene questo fiume a formare

colla mole delle sue acque quella Caduta da

tutti gli Scrittori celebrata, da tutti i Viag

giatori ammirata. In si fatta posizione i buoi

Contorni , a chi da Roma a questa volta si por

ta , presentano una prospettiva di uno ampio

Anfiteatro apparentemente delineato dalla ca

tena quasi semicircolare de* Monti ,<he la cir

condano a Mezzodì, a Settentrione, ed all'

Oriente, ed in mezzo di essa ve,lesi la Cit

tà stessa in declivio , e quasi giacente, e per

ciò Orazio la chiamò supina , Tibur. tupinum.

Quindi le falde dei detti Monti , vestiti inte

ramente di Olivi in prodigiosa quantità, che il

suolo produce di straordinaria grandezza , pre,

sentano egualmente al Viaggiatore , il quale vi si

avvicina, il quadro di una foresta sempre vi

va e ridente .

Una prospettiva del pari vaga ed amena som

ministra la medesima posizione di Tivoli, al

lorché dall' alto de' suoi Colli si porta lo sguar

do verso l'Occidente . Imperciocché dalla parte

del Mezzogiorno si presentano a vista il Tu-

scolo , il Monte Albano , e le adjacenti apri

che Colline . Al Settentrione i Monti Corni-

colanì , e nel mezzo di es■,i il Monte So/at

te, che colla sua conica figura sorge , e ri

posa come sulla sua base fra le minori cir

convicine montagne . Finalmente dalla parte

dell' Occidente , sopra una vasta pianura , che

spingesi fino al Mar Tirreno , apresi un Oriz

zonte così vasto , e seducente , che diffidi cosa
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rassembra provarsene il simile in Italia. Chiu

de quasi il cerchio di questo Orizzonte la pro

spettiva della Città di Roma , che come nel suo

letto ampiamente sen giace su i suoi sette Col

li , e lungamente si stende sulla pianura , che

li circonda .

Sarà stato per avventura un effetto di una

particolare affezione di Orazio , il quale nel

lodare la fertilità di questa Contrada, n'esa

gerò in guisa l'amena e deliziosa situazione ,

che giunse ad asserire , fra tutte le Contrade

del Mondo quella solamente di Tivoli esser ca

pace ad appagare il suo genio (i), per cui

implorava continuamente dal Cielo , che qui

potesse trascorrere i giorni della sua vecchiez

za . „ Piaccia agli Dei ( die* egli ) che Tivo-

„ li possa essere il termine de* travagli da

„ me per terra , per mare , e nella milizia

„ sostenuti , e la sede degl' ultimi giorni del-

„ la mia esistenza „ (2 ). In altro luogo poi,

parlando il Poeta del suo campestre Casino

di Tivoli , secondo la interpretazione del Voi-

pi (3) si esprime così . „ Hai tu conosciuto luo-

(1) Horat. Od. 7. Uè. *,

( a) Od. 6. lib. a.

Tibttr Argaco positura Colono >

SU meae sedes utinam Senectae ,

Set modus lasso maris , et viaruat „

Militìaequt .

(3) Lat, VtU lib. i8. cap. l.

A a
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,, go più delizioso di questo ? Ove gV Inver-

„ ni sono più tiepidi , ed ove il venticello

„ più mite ritempera gli ardori della Cani-

„ cola, e la ferocia del Sole in leone ? „ («)-

Che anzi Marziale era così persuaso supe

rar Tivoli ogni altra regione del Mondo nel

la salubrità dell' aria , che mentre parla della

inevitabile necessità di morire , scherza dicen

do , che quando deve giungere lo ultimo fa

tale istante , non vi è. cosa , la quale possa ar

restarne i passi ; ed un luogo di aria perfet

tissima , qual' è Tivoli , si converte in un pes

simo clima, qual' è la Sardegna (a).

Da questa salubrità, dell' Atmosfera di Ti

voli dovrà ripetersi la singoiar prerogativa ,

da Poeti segnatamente decantata , di purgare ,

sbianchire , e conservare lo Avorio . Ne par

la il lodato Marziale quando , descrivendo la

bianchezza della Toga donatagli da Portento

Prefetto del Palazzo dello lmperador Domizia

no, assicura, che superava quella dello Avo

rio Tiburtiuo (3). Ripete lo stesso altrove ,

(1 ) Horar. lib. i. Epist. io.

Novisti ne locum potiortrn rute beato ?

Est ubi plus tepeant hyemes ? ubi mitior aura

Lcniat et rabiern C-anis , et momento, Leonis ?

(2) Lib. 4 Epig. 60.

Nullo fata loco possis excluderc ; cum mors

Venerit , in medio libare Sardinia est.

(3) Martial. Epig. ab. lib. 8.
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allorché deride Licoride di color bruno , la

quale per divenir bianca , se ne andava ne*

Colli di Tivoli. „ Mentre ode Licoride ( scri-

„ ve Marziale ), che ne' Tiburtini Colli il fo-

„ sco Avorio sbianchisce di antico dente , in

„ quelli sen corre frettolosa . Ma che giova

„ 1' aria salubre dello eminente Tivoli ? inbre-

,, ve tempo ritorna ad esser nera,, (i) .Al

tra volta poi scherzando sul medesimo oggetto

si spiega così : ,, La bruna Licoride sen va in

„ Tivoli, Città ad Ercole sacra , credendo che

„ qui ogni cosa acquisti bianchezza „ (a.). Il

Radero , coibentando questo Epigramma, fa le

seguenti riflessioni . „ Tivoli , come sopra si

„ è detto, è un luogo piuttosto fresco , e per-

,, ciò la forma de' suoi Abitanti è più bianca.

„ Secondo la testimonianza di Silio Italico , e di

}, Plinio lo Avorio in questa Città si conser-

„ vava bianchissimo,, (3). Anche Properzio

Lilia tu vincis , nec adhuc dilapsa ligustro, ,

Et Tiburtino monte quod albet ebur .

fi) Lib. y. Epig. 12.

Dum Tiburtinis albescere collibus audit ,

Antiqui dentis fusca Lycoris ebur,

Venìt in Herculeos colles . Quid Tiburis miti

Aura valete parvo tempore nigra redit...-

(%) Lib. 4. Epig. 6%. ' .

Tibur in fferculeum mlgravit nigra Lycoris ,

Omnia durn fieri candida credit ibi .

(3) Rader, in Comm. Epig. Mart. ss Tibur ,

ut supra dietum est f frigidinr est locus , e* qua
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conosceva questa proprietà dello Avorio in Ti

voli , ed era per esso cosa tanto straordinaria *

e singolare, che, invece di ripeterne la ca

gione dalla temperatura del Clima, l'attribui

va ad un miracolo di Ercole (r).

Ora da questa medesima dolce temperatura

dell' aria ripeter si deve il vero motivo , per

cui né tempi della Romana grandezza , e se

gnatamente sotto lo Impero di Augusto , Tivo

li fu tanto frequentata dai primi Cittadini di

Roma , e fu abbellita di un numero cosi gran

de di Ville, che Orazio è costretto a dire,

secondo la interpretazione del lodato Volpi (2) ,

che ornai nel suolo Tiburtino non rimaneva

più terreno da coltivarsi coli' aratro (3). E

perciò fu ancora , che ne' Secoli , i quali se

guirono la caduta dello Impero , in Tivoli fis

savano la loro sede , e sceglievano i loro di

porti tanti Romani Pontefici , conforme si ve

drà nel decorso della Storia . Passiamo alla fer

tilità del suolo Tiburtino.

candidior hominum ibi forma . Ebur vero , Pli

nio , et Sdio tcstibus , candidìssimum ibi scr-

vahatur a .

(/) Propert. Lib. 4. eleg.y.

Ramosis Anio qua pomifer incubat Arvis

Et nunquam , Herculeo Aiamine . pallet ebur .

(%) Volpi toc. cit. cap. 1 lib. iH.

(3) Horat. Od. i5. lib. a.

Jam pauca Aratro jugera regiae

Moles relinquunt &c. . .



7

Non v è , per cosi dire , veruno Antore di

materie concernenti la coltivazione de' Campi,

che non abbia fatto elogio alla fecondità di questo

suolo. Orazio lo chiama adattato singolarmente

alla Vite , giacché questa pianta vegetabile ,

secondo il sentimento di Virgilio, ama i Col

li tiepidi , ed aprichi, come sono quelli di Ti

voli , ed aborre i freddi . „ Guardati bene , o

,, Varo C scrive Orazio) di preferire alcuno

„ albero alla sacra vite , quando tu vuoi pian-

,, tare nel dolce suolo Tiburtino , e intorno

„ alle mura di Catillo,, (i).

I pomi , e le frutta di Tivoli sono dagli

Antichi in mirabil modo decantati . Lo stesso

Orazio ora celebra in generale colla sua lira

i Pometi di Tivoli , per mezzo de' qnali colla

mobilità delle loro acque scorrono i ruscel

li (2); ed ora afferma , che i pomi di questo suo

lo superano quelli del Piceno in bellezza (3).

Pomiferi ancora chiamano Properzio (4) , "e

fi) Horat. Od. \8. lib. 1.

Nullam , Vaie , sacra vite prius severis arborem

Circa mite solum Tiburis , et moenia Calili .

(2) Horat. Od. 7. lib. 1.

Et praeceps Anìo , et Tiburni Incus , et u,d,ct

Mobilibus pomaria rivis .

(3} Horat. Sat. 4. lib. 2.

Picenis cedunt pomis Tiburtia succo:

Naro, facic praestant

(4) Propert lib. 4. Eleg. 7.

Ramosis Ani» qun pomifer incubai arvis .
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Silio Italico (i) i campi , e le sponde bagnate

dallo Aniene nel Territorio di Tivoli , e quel

lo «he è più rimarchevole , la stessa proprie

tà a quelli e a queste attribuisce Columella (2).

Plinio poi s tutto intento alla cognizione de'

fenomeni , e delle produzioni della natura , re

sti» altamente sorpreso nel rimarcare ogni spe

cie di frutta squisite riprodursi nel suolo Ti-

burtino(3,). Marziale lodò il medesimo come

feracissimo e abbondante di grano, e quasi

lo paragona in questa parte alle Campagne

Pontine (4). Strabone ancora scrisse, che le ter

re di Tivoli sono capaci di ogni produzione ,

non solo necessarie alla vita , ma ancora suf

ficienti ad appagare il lusso (ò) . Oltre tutto-

ciò sembra , che il suolo Tiburtino sia stato

formato per il sempre verde Olivo.

Infatti il colle , il piano , e le falde de

Monti a Tivoli sovrastanti sono dovunque de-

■ i 4 ■

_ (1) Silius lib. 4

Quosque sub herculeis taciturno flumine muris

Pomi]era ai va creant. -

(a) De Re Rast ,Ub. 1.

Pomosi Tihurìs arva .

(3) Plin. Hist. noi. lib. ìy. 52 Tot modis in-

sitam arborem vidimus juxta Tiburtes tiliam

ornai genere pomorum onustam , alio ramo lin

ciò us , alio baccis ; aliundc vites , ficis , pyris ,

punicis , malorumque generibus S . ■

(4) Epig.64.Ub-4. , , .

(5) De Re Rustie, lib. 1 .
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g,lì Alberi di questo prodotto rivestite , la

grandezza , libertà , e vecchiezza de' qnali for

se in altro suolo indarno potranno rinvenirsi.

Lo che certamente è un effetto della bontà del

Clima dominato ordinariamente dal Favonio ,

venticello si amico di questa pianta benefica ,

ed animatore della sua vegetale organizzazione,

come può rilevarsi da Varrone (j), e da Pli

nio (a) , e da altri Scrittori . Né già quella fu

in questo luogo introdotta ne' Secoli bassi , o

negli altri susseguenti a noi più vicini . Se

condo lo avviso del più volte lodato Volpi ,

il riferito Poeta Orazio non in un solo luogo

ha fatto conoscere , che a tempi suoi già i

Colli Tiburtini erano di Oliveti arricchiti (3).

(/) Var. apud Plin. in noi. Harduini ad

cap. 4. lib. i51 s: Agrum oliveto conserendo ,

nisi qui in ventura Favonium spectet , et So

li ostens us sit , alium bonum nuflurn esse ss

(2) Plin. lib. l5. art. 1. a Fabianus rugai

provenire in frigidissirnis Oleani sine

dubio , et in eis solum , xoelumque refert sr .

Et cap. 4. — Afunc dicentur Catoms Placita dq

Olivis . . . spedare Oliveta in Favonium loco

exposito Solibus censet , nec alio ulto loco lau

dai — .

(3) RorfT.-OiLi5.ltt. 2.

Tum Violarla , ef . !

Myrtus et omnis copia nariura

Spargent Olivetis odorem

Fertilibus Domino priori.
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La bontà però singolare del Territorio di

Tivoli può ravvisarsi ulteriormente nelle due

specie di Uva chiamata Pizzutello , e Pergo-

tése . Credo su tale articolo di non essere trop

po ardito se con franchezza asserisco , che

queste qualità di produzione formano nella

Classe de' Vegetabili un ramo esclusivo , e

privativo del sudetto Territorio , e sebbene

in Roma , e in altre regioni del Lazio , e del

la Sabina si è voluto tentare, per dir così,

la natura , onde farvi allignare una qualche vi

te di dette specie di uva, tuttavia la esperien

za ha fatto conoscere , che né il sapore , ne

la grandezza , ne il colore hanno potuto in

alcun sito gareggiare con quello di Tivoli .

Ed in vero il Pizzutello , e il Pergolese pro

veniente da questo suolo è stato , è , e sdirà

sempre ricercato avidamente per formarne

l'oggetto più gradito delle seconde mense , e

la loro quantità ha fatta , fa , e fa/à versare

sempre nello scrinio del Proprietario Tiburti-

no notabili somme .

Il Pergolese fu noto a Plinio , che lo chia

ma Uva del Municipio Ci), ed il medesimo Na

turalista ha trasmesso ai Posteri , che il Piz

zutello fu un ritrovato delle cognizioni agro-

(l) Plin. lib, 14. cap. II. a Municipii et

Tiburtes appellavere . Quamvis Oleaginam nu-

per invenerint a similitudine olivae . Novissime

haec uvarum ad hoc tempus reperto, est 55 .
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notti* degli Abitanti di Tivoli . Finalmente per

dire tutto in poche parale sulla fertilità del

suolo Tibartino , mi sia lecito di qui riferire

ciò che ne lasciò scritto il surriferito Volpi.

„ Sebbene il Poeta di Mantova ( die' egli )

i, abbia insegnato , che non ogni terra è fecon-

„ da di tutte le produzioni , e che in una ter-

>, ra germogliano meglio le biade , in altra

„ le uve, tuttavia la fertilità dell'Agro Tibur-

, , tino è cosi grande che , non senza ragione,

,j può asseiirsi essere il medesimo fecondo non

ì, solo de' prodotti alla umana vita necessarj ,

j, ma eziandio di tutti gli altri , che servon»

„ a solleticare il gusto più squisito (i)„ .

ARTICOLO II.

Ubicazione di Tivoli non mai variata , e antica

estensione del suo Territorio .

" ra gli altri pregj , che adornano Tivoli, vi

è ancora quello , che non variò mai Ubicazio

ne . Alba , Preneste , il Tuscolo , ed altre cit

tà del Lazio non siedono più su que' luoghi ,

ove erano state collocate dai primi loro Fon

datori . Al contrario Tivoli , ad onta delle in

finite vicissitudini, a cui fu , come le altre,

soggetta nel lungo periodo di tante generazio

ni , e di tanti secoli, sempre mantenne quel

la posizione, in cui vedremo i primi suoi an-

- - - i f ■ i i in

(i) Volpi /oc. cp.
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tichissimi Abitatori . Cio non ostante vi fu chi

suppose , che la Ubicazione attuale di questa

Città sia diversa da quella de' tempi antichi ,

e che esistesse ove ora si osservano le gran

diose ruine della Villa dello lmperadore Adri

ano .

A far conoscere quanto sia assurda una ta

le supposizione , basta por mente alla odierna

Via Consolare , che da Roma mette in essa

Città per la Porta Romana , ora detta dal

Colle. Questa via maestra, che la trascorre

in mezzo , è la via coeva non già all' origi

ne remotissima de' primi Abitatori di Tivoli ,

ma bensì alla epoca della primitiva grandezza

di Roma . Difatti non era possibile di dare al

la Via Romana uno ingresso in quella, onde

transitare ne' Paesi superiori , fuori di detta

strada , la quale è costrutta in un pendio avente

a destra le falde del Colle , ed a sinistra le

voraginose sponde del Teverone . Si sarebbe per

avventura trovato un compenso, deviando il

cammino per renderlo agevole , ma gli Antichi,

nemici de' giri lunghi, e tortuosi, nulla cura

vano che la via fosse erta , purché fosse breve ,

e diretta .

Non era al certo politica per essi trascurare

quelle naturali e insuperabili fortificazioni ,

che il fiume formava alla Città , secondo la

tattica- militare di que' tempi , anzi cercarono

di renderla permanente , erogando spese im

mense nella costruzione de' pilastri , e grossi

muri lungo il torrente delle Acque , affine di
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riparare la naturale tendenza alla mina di quel

le altissime ripe ; opera al certo di grande

avvedutezza , che rendeva la situazione degli

edifizj non precaria.

Il Ponte Celio , ora Ponticelli , con smisura

ti travertini costrutto , i quali per mezzo del

loro contrasto , e peso vicendevole si sosten

gono , è opera egualmente della Romana Re

pubblica , e della stessa età. Più antiche sono

le magnifiche volte , che presso la Villa di

Mecenate coprono detta Via Tiburtina aventi

le sue trombe di luce . La Via Valeria , se

condo Strabone, comesi dirà , cominciava d3

Tivoli, ed anche al presente principia dalla

Porta Orientale della medesima, detta di S.An

gelo . Il Tempio della Sibilla di prisca Ar

chitettura , l'altro quasi a contatto della Dea

Vesta esistono tuttora , benché deformati dai

secoli , nel recinto di Tivoli. Il celebre Tempio

di Ercole , co' materiali del quale fu edificata la

Vecchia Catedrale , e di cui si osservano ancora

non dispregevoli avanzi ; la descrizione che fa

Orazio di questa Città, collocandola sulle ripe

dello Aniene , e chiamandola supina , come si è

accennato nello Art. I., perché posta nel declì

vio del Colle ,- finalmente la descrizione egual

mente che ne fa Strabone situandola nelH stes

sa altezza, e sullo stesso Monte continuato,

su cui si estolleva l'antica Pieneste (i^) , sono

(l ) Strai), lib. 5. ss Ambae urbes (Tivoli e

Preneste ) sunt ad eudem conditae montana ps .
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monumenti i pia dimostrativi della Bon mai va

riata località di Tivoli . Che cosa potrà poi

dirsi sulla estensione antica della sua giurisdi

zione territoriale?

Secondo la testimonianza de' Greci non me

no che de'Romani Scrittori , questa Città fn ca

po un tempo di una vasta e popolosa Regione,

ed è indubitato, che aveva una estensione di

circa 45. miglia di Territorio , giacché all'

Oriente giungevano i suoi confini fin quasi al

le sponde de* Laghi Simbrumi al di là di Su-

biaco , di cui si parlerà in appresso , e verso

l'Occidente a 5. miglia da Roma , come si ve

drà nel decorso della Storia . Forti Città poi ,

e numerosi Castelli erano compresi nella detta

estensione di Territorio , il nome di alcuni de*

quali al presente non esiste che né' scritti di

qualche Storico,e nella memoria de' Posteri. Una

delle più ragguardevoli Città fu sicuramente Em

piilo , di cui fa menzione Tito Livio , circa quat

tro miglia distante da Tivoli verso 1' Oriente .

Ne' Secoli della Era Volgare , già decaduta dal

la sua primitiva grandezza , chiamavasi Ampulie,

Gasirum Apollinis , Massa Apollonii , e final

mente Ampìglione (i~). Delle vicende di ques

ta Città si parlerà diffusamente nella Storia,

Sassola fu pure UBa delle Città ragguarde

voli del dominio Tiburtino , e di cui parla

(l) Volpi l&c.cit. cajp. 27,
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ancora Tito Livio , come si vedrà in appresso.

Sebbene non si conosca la sua precìsa Ubica

zione , nulladimcno il Kirc-he r (i ) , indotto da

buone congetture , la colloca su quel clivo

sassoso , ove oggi si vede il Castello di S.

Gregorio sei miglia distante da Tivoli .

Nelle vicinanze- di questa Città , e nel suo

Territorio 1' Eschinardo , e il lodato Kircher

pongono la sede di un piccolo Castello chiama

to Minatola , oggi Monitola . Questi lo mette

fra detta Città , e 1' odierno Castel madama ,

e. quello fra essa Città, e le ruine del pre

fato Empiilo fa) .

Nelle Tavole Peutingeriane si fa menzione di

altro luogo, o celebre Castello detto Lamina,

anticamente ad Laminas nel Territorio mede

simo situato. Alcuni lo collocano in quel sito,

ove si dividono le due Vie Valeria e Subla-

sense , e precisamente sotto l'odierno Rovia-

no . Altri poi pongono la sua sede presso la

Terra di Cantalupo Bardella (Z).

Anche Esula fu Città celebre del medesimo

Territorio , e per quanto può rilevarsi dal

(i~) Kircher Lat.vet. et nov lib. $. cap.6.

(a) Esrhinard. in explicat.Tabul.Cingulana.ts

de agro Rom. Kircher loc.cit.

(j) Volpi Loc.cit. - .
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Poeta Orazio, non molto distante da Tivoli (iy

Vellejo ci avverte , che nell' Anno di Forna 5 1 8..

fu mandata in questa Città una Colonia Romana,

e Stgonio la chiama espressamente Colonia di

Cittadini Romani . 11 Kircher è di avviso , che

fosse in quel luogo, ove al presente si vede

Corcollo , fra Tivoli , e Preneste (2) .

Una però delle Città più ragguardevoli dell'

antica Giurisdizione Tiburtina fu certamente

Cornicelo, Patria di Servio Tulio sesto Rè de

Romani , otto miglia distante da Tivoli . Da

essa presero il nome i Monti CornicoLani ,

di cui fa menzione Dionigi Alic3rnassèo , e

che , secondo la più comune opinione degli Eru

diti , sono quelli su cui al presente si vede

il rispettabile Castello chiamato Monticelli .

I Geografi non convengono sulla precisa ubi

cazione della predetta Città di Cornicelo. Clu--

ve rio crede , che la su3 sede fosse sopra quel

monte, ove esiste il Castello di Monticelli . Al

tri poi coU'Olstenio la collocano sull'altro

monte contiguo , ove si vede il Castello di

S. Angelo in Capoccia. Di questo sentimento è

ancora il Volpi , adducendo per motivo , che

questo monte è più prossimo alla Città di Fi-

(1) Horat. lib. 3. Od. ap.

Ne semper udum Tibur , et Esulae

Declive contcmpleris arvum .

(a) Volpi loc. cit.
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culnea , e di Crustumio , fra le quali assicu

rano gli Scrittori , che fosse detta Città situa

ta co.

Infatti l'antica Ficulnea esisteva più vicina

ai predetti Monti di là dallo Aniene,ed era

compresa nel Territorio Tiburtino fa).

Faria, oggi Vicovaro, similmente fu Città , o

Castello della Giurisdizione Tiburtina, otto mi

glia distante da Tivoli . Parlano di essa le lo

date Tavole Peutingeriane (3) , e ne fa men

zione Orazio nel descrivere le vicinanze del-

la sua Villetta di Sabina . Dopo le dotte ri

cerche de \YAvvocato Domenico Dtsanrtis , sem

bra indubitato, che ne' prischi tempi il Ter

ritorio Tiburtino si estendeva ancora in Sa-

bina , e molte Castella , e Città di questa Re

gione erano nel medesimo comprese . „ Potè

3, ancora con tutta /ragione ( scrive il Desanctis)

,, Sabina-Tiburtina chiamarsi la Villa di Ora-

,, zio situata in Licenza, perché è egli egual-»

„ mente indubitato, e sicuro, che questi Luo-

,, ghi tutti da Tivoli fino aprii Equicoli erano

,, dentro il Territorio di Tivoli . Cornelio Ta-

3, cito, raccontando lo avvenimento del fulmi-

„ ne caduto sulla mensa di Nerone in Subia-

(i) Volpi loc. cit. cap. 17.

(2) Volpi loc. cit,

(^3) Presso il Desanctis Dissert. sulla Villa

di Orazio art. ij.

Tom. I. B
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„ co , assicuraci , che fin là sì estendevano i

„ Confini di Tivoli . Sappiamo ancora da Ti-

„ to Livio , che i Tiburtini avevano sotto lo-

,, ro molte Città e Castella, e fra queste es-

„ scr dovevano Varia , e gli altri Luoghi tu t-

„ ti , che possedevano i Tiburtini in Sabina

„ alla destra dell' Aniene ... Ma senza tali ar-

„ gomenti , dalle Lapidi ne' Campi di Vicovaro

„ trovate , ben si comprende , che queste fu*

„ rono già in dominio de' Tiburtini „ (■).

Che anzi questo erudito Scrittore è di avvi

so , che il medesimo Territorio da quella par

te di Sabina potesse estendersi fino all' odier

no Monte Bercile , giacché un Marmo in quel

la Terra rinvenuto , e tuttora ivi esistente, e

Visibile , contiene i nomi di alcune Famiglie ,

le quali sono senza questione Tiburtine , e che

avevano Campi e Sepolcri in quel luogo .

t, Fra le Iscrizioni trovate in Tivoli (soggiun

ge il Desanctis), e riportate dal P. Volpi,

„ si trova nominato ancora un qualche Mal-

„ Ho , ed Erennio Questi nomi si leggono pu-

„ re nella seguente Iscrizione da me osser-

„ vata in Percile luogo situato al di sopra di

„ Licenza. Pare pertanto , che quelle Famiglie

„ Tiburtine avessero quivi i loro Campi e Se-

(i) Zoe, eie. *



„ polcri , e che in fin là si estendesse ancora

„ il Territorio di Tivoli „(i).

Oltre le descritte Città , e Castella , che for

mavano parte della grandezza dell' antica Giu

risdizione territoriale di Tivoli , altre ancora

ne assegna il sullodato Volpi , ma il fin qui

detto essendo all' oggetto proposto sufficiente ,

io passaggio ad ulteriori preliminari notizie.

ARTICOLO III.

_^ ' II Fiume Aniene .

\s uesto Fiume è celebre nella Storia se

condo la testimonianza di Plutarco ; chiamava-

si anticamente Pareusio . Variò il nome per

essersi precipitato nelle sue acque un Re Tos

cano Anio appellato. „ Anio Rè de' Toscani

„ fscrive Plutarco^ aveva una figlia di rara

„ bellezza fornita; il suo nome era Salea , e

(1) Desanctis loc. cit. il quale utile Note

riporta la seguente Iscrizione

D. M.

MANLIAE . P. F

MAXIMINAE

VIX . AN. VI. MEN. X. DIEB. XVIII

P. MANL1US . STAPHYLUS

ET . HERENNIA . C. F

MARCELLINA

PARENTES . INFELICISSIMI

FILIAE . PIISSMAE . ET

C. HERENNIO . DAFNIO . ET . SIBI

B z
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v dal Padre si custodiva gelosamente . Cateto,

3, giovanetto nobilissimo di quella Contraria ,

„ avendola un giorno veduta , mentre sta-

f, va con altre Verginelle scherzando , restò

5> colpito dalla di lei avvenente figura. Non.

„ potendo in seguito resistere alla violenza

„ dell' amore , decise di rapirla , eseguì il

„ suo progetto, e colla rapita Donzella fuggì

„ alla yolta di Roma. Insiegue il Padre il

,; rapitore , e la figlia , ma vedendo la im-

„ possibilità di poterli raggiungere , si pre-

„ cipita nel Pareusio , a cui dà il sno Nome .

„ Infatti costa, che quindi questo fiume fu

,, chiamato Aniene „ fi).

Le sue prime sorgenti si trovano nelle Mon

tagne di Treha Augusta oggi Trevi di Subia-

co (a\ „ le sorgenti dello Aniene (dice Cluve-

„ rjo ) Veggonsi circa un miglio al di là di

„ Trevi „. ($) ■ Giunto nelle vicinanze di

Subiaco , e precisamente fra quelle spavente

voli balze, ove ora si venera il Sacro Speco

di S.Benedetto , accresciuto già da altri fon

ti , e ruscelli, formava qui , ne' tempi di Pli

nio , tre Laghi rispettabili per la loro amenità,

che imposero il nome al detto Castel lo (4) Fron-

(2) Piuiarc. Parallel. jy.

(2) Strab. lib. ò. 53 Cum oriatur Anio circa

Trcbam Augustam =: Plin. lib, 3. cap. iz. Sìlius

Ital. lib. 3.

(jf) Ital. antiq lib. 3,

(4) Plin. loc, cit. s Anio in monte Trelano-

-
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tino (t) , e Silio Italico (2) fanno menzione

di questi La^hi , che Tacito chiama Stagni

Simbruini ("ìi) . e Celso Fonti Sirnbruini (4).

Secondo il sentimento del Volpi (5) questi La

ghi non furono parto della sola natura , ma

dell' arte eziandio , e crede esserne stati gli

autori Clan iio Imperadore , e quindi Nerone ,

allorché fabbricò presso di essi la sua magni

fica Villa , epoca in cui ebbe origine ancora

la Via Sublacerue , e Subiaco . Infatti , secon

do il lodato Volpi , si ha dalle antiche memo

rie , che questo Castello colle sue vicinanze

chiamavasi Mandre; denominazione , che deri

vò dalla moltitudine de' giumenti , schiavi , ed

armenti, che in que' luoghi si congregarono,

e presero stanza in occasione de' grandiosi

lavori , che si fecero e nella predetta Villa , e

negli Acquedotti , e ne'Laghi medesimi (6).

num ortus Lacus tres , amoenitate jiobilcs , qui

nomen dedere Sublaqueo , defert in Tibrim ;s .

(l) De Aquaed. art.93.

(a) Lib.8. vers. 370.

(3) Armai, lib.14.

(4) Lib.4. cap. 5.

(5) Loc. cit. lib.18. cap. 14.

(6) Volpi loc. cit. — Coeterum Sublaqueum

oppidum , cum vicinia Villae Neronianae , et

triurn Lacuum spatiis , Mandrac nomine appellar

tum antiquitus legimus ; quam appellationem

tura ab armentorum , et jumentorum , tum ab

servorum multitudine , qui extruendorum cau

sa et Aquaeductuum , et Villae JNcroniarme ,
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Dopo aver lasciato Subisco , e trascorso per

qualche tratto lungo la Via Snblacense , entra lo

Aniene nella Via Valeria , e bagnando la famosa

Vana di Orazio , oggi Vicovaro , di sopra ac

cennata , penetra nelle Campagne di Tivoli . Per

venuto fra le mura di questa Città , devia in par

te dal suo alveo naturale , e trascorrendo per

canali con avvedutezza , e dispendio de' nostri

Maggiori scavati nelle viscere del Colle , va

ad imprimere 1' attività a tutti quegli Edificii,

che agiscono per mezzo delle Acque , ed i qua

li formano porzione del commercio , della in

dustria , e delle ricchezze de'Tiburtini . Quin

di tornando, per dir cosi, a rivedere la luce

del giorno, mentre cerca di riunire le par

ti disperse al suo maggior volume , viene a

formare la rara e pittoresca prospettiva di

tante piccole cadute conosciute sotto la deno

minazione di Cascatelle .

Intanto dopo aver deviato , come sopra , por

zione delle Acque negli Edificii , col resto del

la sua mole , nello interna della stessa Città,

incontro ai famosi Templi della Dea Vesta, e

della Sibilla , !o Aniene forma la famosa Caduta,

precipitandosi in voragini profonde , dalle qua

li procurando poscia di districarsi con terri

bile fragore , sotto le ruine della Villa di Vo-

tt ipsorum Lacuum impedimcntorwn , et Clau-

strorum hic congregari , et mancre coeperant ,

derivare plerique omnes dixerc s Vedi il Ma-

billon An, Ben. T. i.pag.gft.
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pisco , presenta allo attonito spettatore lo stra

ordinario , e inimitabile spettacolo della Grot

ta dì Nettuno. Successivamente va a deli

neare un nuovo quadro del pari ammirabile e

superbo . Penetrato nelle caverne di altra

Grotta chiamata della Sirena fra le ruine dell'

antica sua Caduta, per desi affatto e sparisce;

facendo credere che quivi , ingojato da meati

invisibili della Terra , abbia termine la sua

carriera. Ma dopo qualche momento un sotter

raneo rumore precede il suo ritorno , e scatu

rendo nuovamente dai scogli del Monte , ri

comincia il suo placido corso .

Che questo Fiume abbia sempre avuto pres

so Tivoli una Caduta , non può mettersi indub

bio dopo la testimonianza autentica di Strabo-

xie (i),di Dionigi Alicarnassèo (2) , e di tut

ti gli antichi e moderni Scrittori . Sembra del

pari incontrastabile , che fosse in quel luogo

oggi chiamato Ponte Lupo , dopo le ricerche,

e le dotte fatighe degli Autori delle Ville , e

de'Monumenti della Città , e del Territorio di

(1) Strab. lib.5. Edit. Casaubon. an. 1S8/.

ivi S Tibure Fanum est Herculis , et praeceps

Aquae Dejectus ( Cataractam vocant ) , qui fa"

cit Anio . . . ab excelso loro in convallem se

se dejiciens profundam , lucisque obsitam 3 .

(2) Lib. 5. Antiq. Rom. — Anio fluvius Ti

bure de alta rupe praecipitatus per campos dein

de labitur s -
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Tivoli (i). Potrebbe ora rintracciarsi la epo

ca, in cui la detta Caduta variò situazione ;

ina quali schiarimenti somministrerà un punto,

la discussione del quale non presenta che te

nebre ed incertezza? Un fatto di tal caratte

re non può attribuirsi alle invasioni de' Bar

bari , alla forza delle guerre sterminatrici , o

alla ferocia delle Fazioni , ma bensì alle tante ri

voluzioni della Natura , che si sono succedute

nel periodo degl'anni , e segnatamente ai Tre-

muoti , ed alle straordinarie Alluvioni .

Nel primo secolo della Era Volgare, e sot

to lo Impero di Domiziano esisteva ancora

l'antica Caduta dello Aniene nel luogo soprac

cennato , e le sue acque scorrevano tuttora

placidamente sotto le munifiche volte della

succeunata Villa di Vopisco , che in esso luo

go esisteva, secondo la testimonianza di Papi-

nio Stazio, e di cui si parlerà nella Storia (a) ;

ma dopo quella età non se ne fa più menzio

ne da alcuno Storico. Plinio il Giovane, che

fu quasi contemporaneo di Vopisco , ha tras

messo ai Posteri il patetico racconto di nna

spaventosa inondazione del Fiume Aniene ac

caduta a suoi tempi . „ Lo Aniene il pie pla-

„ cido fra tutti 1 fiumi (scrive "Plinio) , e per-

„ ciò dai Borghi adiacenti quasi trattenuto ed

„ allettato , rovescio e distrusse la maggior

„ parte delle Selve , sotto le ombre delle qua-

(1) Cabrai , e del Re pag.8i.

(2) Vedi il libro 6. Torn.i.



„ lì trascorre . Screpolò i monti , ed io più

„ luoghi ristretto dalla macerie de' massi ca-

„ duti , mentre si sforza di rientrare nell'

„ antico suo alveo, abbatte le Abitazioni , ed

„ egli si solleva sulle vaste ruine di esse . Vi-

„ dero questo spettacolo anche coloro i qua-

„ li, perché si trovavano su più eminenti Ca-

„ stelli, nota furono sorpresi da questa procel-

„ la . Qua avresti veduto quinci , e quindi gal-

„ leggiare sulle onde le suppellettili pesanti

de' ricchi Proprietarj , e là gli attrezzi

campestri ; qua i bovi , gli aratri , e i bi

folchi , e là gli armenti minuti , e in mez

zo a questi i tronchi degli alberi , le travi,

e i tetti de' Villaggi . Né furono eser.ti da

questa sciagura qne' luoghi , ai quali non

potè giungere il Fiume , poiché da una piog-

„ già continua mescolata co' turbini scagliati

„ dalle nubi , furono quelli del pari conquas-

5> sati . Furono dissipate le opere delle Ville

„ più suntuose, ed atterrati i Monumenti (i) „.

Questa terribile inondazione può aver pro

dotto nelle vicinanze di Tivoli effetti simili a

quelli narrati da Plinio, e può aver comincia

to a diroccare quelle rapi , e que' scogli , sa

cui si prolungava lo alveo del Fiume, sino al

sopradetto Ponce Lupo ; quindi in forza di altre

alluvioni o eguali , o anche più forti seguite

posteriormente, distrutte affatto le sostruzio

ni dell' antica Caduta , può esserne risultata la

variazione del sito . ...

(1) Plin. lib.8. Epist. ift
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A tempi di S. Benedetto , cioè nel princi

pio del Secolo VI. della Era Volgare , dei tre

Laghi Simbruini sopraindicati non esisteva che

un solo , conforme rilevasi dalla Vita di detto

Santo scritta dal Pontefice S.Gregorio il Gran

de (i^. Ora se le alluvioni , come è presumibile ,

avevano distrutto nel periodo di circa cinque

«ècoli quegli argini , e quelle immense sostru-

aioni formate dalla potenza degl'lmperadori Ro

mani per contenere e formare que' Laghi , è

molto verisimile egualmente , che nel medesi

mo periodo di tempo 1* antica Caduta dello

Aniene , rovesciata anch' essa dallo impeto del

le acque, e dalla vecchiezza, cessasse di esi

stere nel sopradetto luogo, e che perciò si

formasse la nuova con argini, ed opere arte

fatte e sollevate sulle ruine stesse cagionate

dalla violenza sempre temuta dello Aniene ri

gonfio . Nel decorso della Storia avremo occa

sione di vedere quante volte i Tiburtini so

no stati minacciati da queste alluvioni , e quan-

te spese sono stati costretti ad erogare in la-

(l) Apud Kircher. Vet. et nov. Lat. lib. 4.

part. 1. -3 Hoc in loco in subjecta Valle , su-

perioribus saeculis , fuere tres Mi Lacus arnoc-

nitate nobiles , qui nomen dedere subjecto Op~

pido Sublaqueo . Hi postmodum sive terraemo-

tu , sive absortis intra viscera subterranea

aquis , aut alio eventu nobis ignoto , esse de-*

siere .... Unum adhuc tempore Divi Bene"

dicti superfuisse . . . refertur a S. Gregorio p- .
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vorì , onde riparare alla detta nuova Caduta,

che minacciava anch' essa di perdersi .

Affermano chiaramente Strabone (i)» e

Plinio (2), che il Fiume Aniene ne* prischi

tempi era navigabile , e che per esso tra-

jportavansi in Roma le pietre Tiburtine , ed

altri materiali estratti da questo Territorio ,

quali venivano impiegati nella costruzione de'

grandiosi Monumenti di quella grande Capita

le . Ma se era navigabile nel secolo di Augu

sto , molto più a tempi nostri potrebbe pro

fittarsi di questo commodo interessante , es

sendo ora la mole delle sue acque più for

te , e voluminosa . Imperciocché porzione di

queste acque , prima di giungere presso Ti

voli , era allora deviata fte' condotti dello A-

nicne Vecchio , dello Aniene nuovo , e d«l

Claudio . Riflettendo a ciò il Papa Clemen

te XII. impiegò somme rimarchevoli per rido

nare questa proprietà al detto Fiume, e già

la grande operazione aveva fatto de' progres

si ; ma poi, al dire del Volpi, haesit opus,

quo facto nescias , nec ultra processit . Anche

Io immortale Pio VI. si accinse a renderlo nuo

vamente navigabile , e già dei piccoli Legni

trascorrevano col remo sulla superficie delle

(l) St rabon. loc. cit. zz Tibure . . . praeceps

Aquae dejectus . . quem facit An io navigabilis — .

(a) Plin. lib. 3. art.<). — Tiberis , antea Ti-

bris . . . duobus ex quadraginta jluviis auctus ,

praecipuis autem Naie , et Aniene , qui et ipse

navigabilis Latium includa a tergo 53 - v ,
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sue acque , ma le troppo note politiche vicen

de del suo Pontificato preclusero la strada al

le grandiose idee di quel Principe Ecclesias

tico, ed impedirono il compimento del lavoro.

ARTICOLO IV.

Antica Religione Idolatra

de' Tiburtini .

V
X rima della fondazione di Roma Saturno ,

come quello che dirozzò i costumi de' Lati

ni , fu una delle più vecchie Divinità ,. che

occuparono la superstizione de' Tiburtini . Er

cole quindi detto invincibile , e Sassano ebhe

luogo fra quelle (i), ed il suo culto succes

sivamente prevalse sopra quello di ogni al

tra, in maniera che fu stabilito in Tivoli in

suo onore un Collegio de'Sacerdoti Salii , con

forme scrisse Microbio (2) .

Non inferiore fu il culto de' Tiburtini ver

so la Sibilla detta comunemente Albunea, lo

ro Concìttadina, la di cui fama in tutti i tem

pi , e per tutto il Mondo recò tanto lustro al

la Patria. Un documento autentico di questa

Donna famosa si ha da Lattanzio sull'autorità

di Marco Varrone , e di Finestella . Racconta

Varrone , che la Sibilla Tìburtina aveva un Tem

pio sulle rive dello Aniene , e che un simula

cro della medesima avente in mano un Libro,

(i) Volpi loe. cit. cap. 4.

(a) Macrob. Satur. lib.3. cap. za.
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fu trovato nel profondo delle acque di detto

Fiume (1) . Nella stessa guisa parlarono succes

sivamente altri Autori in gran numero , fra

quali ElÌ3no , Servio , Suida (2), ed il Panvi-

nio(3). Fecero menzione ancora di questa Si

billa molti Padri della Chiesa , e segnatamente

S. Girolamo , e Isidoro di Siviglia (4.), e tut

ti di uniforme sentimento assicurano , che que

sta fu di origine Tiburtina.

Si parlò anche molto de' suoi Vaticinii da

■varii Scrittori , il più autico de' quali è il

Poeta di Mantova (5) ; e sebbene in quel luo

go , edin que' versi, in cui Virgilio accenna

ancora la Tiburtina Sibilla , vi sia stata di

screpanza di opinione fra gli Eruditi (6)» è

d'altronde indubitato , che anticamente si con

sultavano in Tivoli li Oracoli.

Parlò di questi Properzio , allorquando mette

in ridicolo le debolezze della sua Cinzia , che

spessissimo si portava in traccia di essi ne'

luoghi a Roma vicini , e segnatamente in Ti-

(1) Lactant. de Fals. Eclig. cap. 6.

(2) Apud Jo. Opsop. de Orac. Sybil. .

(3) Panvin. Corn, de Sybil.

(4) De Orig.Cap. 8 lib.8,

(5) Vjrg. Aeneid. Ub. 7. vers. 8r.

At li ex sollicitus monstri* , oracida Fauni

Fatidici Genitori* adit , lucosque sub alta

Consulti Albunea, rtemorum quae maxima sacr»

Fonte sonat '

(6) Vedi il Volpi loc. cit. cap. 5.
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voli (1) . Tibullo in una Elegia diretta a Mes

colino Custode de' Libri Sibillini , anch' esso

fa menzione degli Oracoli della Sibilla Tibur-

tina (a). Stazio Pàpinio indicò pure gli Ora

coli Tiburtini nel Poemetto sulla Villa di Man

lio Vopisco(3). Si sa da Svetonio (4) , che in

Tivoli si sentiva la voce degli Oracoli fino ai

tempi del Regno di Tiberio Cesare , dicendo

che questo Imperadore cercò di distruggere

tutti quelli più prossimi a Roma , fra quali ,

secondo il sentimento del Beroaldo Commenta

tore di quello Storico, erano compresi quelli

di Tivoli ,.

Anche a Tiburto resero onori divini gli

Abitanti- di Tivoli \ chiamato ancora più co-i

illunemente - Tiburno . Si vedrà nel lib. 1. della

Storia , che fu dà quelli deificato , come gli

Abitanti di Lanuvio deificarono Enea , i Popoli

di Laurenti Latino , gli Aràvatì-Danae e Pilum-

no , i Tusculani Telegono , gli Aricini Ippo

lito , ed i Romani Quirino.

Ma la Dea festa esigeva un culto forse egua

le a quello di Ercole , e della Sibilla. Lo di

mostrano gli avanzi del suo Tempio tuttora

esistente, e che a se richiamano l'attenzione

de' Viaggiatori , e lo studio degli Artisti . Lo

dimostra ancora il Collegio delle Vergini Vesta.

li , che esisteva in detta Città , e che è stato

— * ■ ■ ii i 1 m il——— i mmmmtmmUm

(1) Propert. lib. %. Eleg. 3».

(a) Tibul. lib. a. Eleg. 5.

(3) Stati us Tiburt. Mani. Vopiscì.

(4) Svet. in Tib. cum not. Beroald.
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riconosciuto da una non mài interrotta tradì-.

zione , e dalla testimonianza irrefragabile di

tanti Marmi sparsi , e disotterrati nel suolo Ti-

Lurtino ; fra i quali è degno di rimano quel

lo , che leggevasi nella base di una Statua inai,

zata dai Tiburtini alla Vestale chiamata Saus-

feja Alessandria , giovanetta rispettabile perla

sua specchiata -virtù . (1).

E' molto probabile , che le sopradescrittc

fossero le Divinità profane in Tivoli idolatra

te prima della fondazione di Roma . Dopo pe

rò lo stabilimento di questa Città , ed i pro

gressi della sua grandezza , stante la vicinan

za , ed i grandi rapporti reciprochi , si può

dire , che il Culto de' Numi presso i due Po

poli si rendesse promiscuo e comune , primeg

giando non ostante nella prima quello di Er

cole , di Vesta , e della Sibilla .

Lo istancabile Grutero, e il più volte 'lo

dato Volpi riportano moltiplici Marmi relativi

all'oggetto in questione, e tutti trovati nel

la Città , e nel Territorio di Tivoli . Rileva

si infatti da questi , che Esculayio aveva ivi

il suo Tempio, e ve lo aveva ancora la For

tuna Primigenia , e la Fortuna Opifera (a).

E' del pari costante il culto a Diana , ad Apol.

line , in onore del quale leggesi inalzato un

Monumento da Lucio Ottato Cavalier Romano

della Tribù Aniense , e perciò Tiburti no , oda

Tivoli oriundo > e si conosce ancora un Colle-

(i) Giuter. pog. 1089. Volpi loc.de.

(2) Gruter pag. 6$. /$. e 77,
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gio di Sacerdoti Apollinarj esistente in essa

Città (i). '

Ma se dai Tiburtini furono prestati onori

divini ai Numi predetti , . i quali , secondo la pa

gana Teogonia, erano compresi nella Classe de*

Numi minori , è tanto più presumibile , che

quelli fossero ancora devoti di Giove , Giuno

ne , Mercurio, e degli altri di sfera superio

re . Sembra non -potersi dubitare del culto

di Giove, e di Giunone, essendone assicura

ti da Monumenti della stessa autenticità (2) ;

che anzi il culto di questa Regina delle. Dee era

cosi estesamente ricevuto, che il mese di Giu

gno era chiamato dai Tiburtini Ciunonio (3).

La, memoria del culto delle sopradette Di

vinità in Tivoli ne' tempi antichi idolatrate

resta soltanto visibile negli avanzi de' Tempj

della Sibilla ,. della Dea Vesta, e di Ercole.

Esiste ancora altro Tempio quasi intatto fuo

ri la Porta Romana detta del Colle presso l'odier

ne- Edificio delle Polveri ; ma sebbene questo

antico Monumento abbia lungo tempo occupata

la mente, e la erudizione degli Antiquarii Ti

bnrtini, e degli esteri Ingegni, tuttavia fino-

xa non si è potuto conoscere con certezza a

qual Dio profano fosse dedicato .

Antonio del Re (4) suppone , che fosse sa

cro alla Dea Tossa senza addurre alcuua ra-

m ■ 1 1 1i i p i i »

(1) Grut. joag. 4. ?5. e io8g.

(a) Volpi loc. cit.

(3) Ovid. Fast lib. 6.

(4) Antieh. Tib. cap. 6.
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gione della sua assertiva. Il Cabrai, e Fau

sto del Re vanno congetturando , che la de

nominazione di detto Monumento derivar pos

sa della Famiglia Tossia : e benché questa Fa.

miglia non si trovi nella Classe delle Fami

glie Romane , dalla erudizione e diligenza dell*

Orsini , e dello Agostini raccolte , nulladime-

no il Fabretti riporta due Iscrzioni , dalle

quali risulta , che la Gente Tossia ha esisti

to (i); non si sa però, se fosse Tiburtina,

e se possedesse qualche Villa, o Fondo ru

stico in questo Territorio, né si può preci

sare, se la sua antichità rimonti a quella

epoca , che il Tempio in questione dimostra .

Suppongono inoltre i detti Autori de' Monu

menti antichi di Tivoli, che una qualche fe

nico Ceres Tossia, o Tossiana ivi fosse ve

nerata.

Ma , se è lecito di aggiungere congetture a

congetture , potrebbe dirsi , che quel Monu

mento era dedicato a tutti i Dei . Esso è di

forma rotonda , simile al Panteon di Roma , e

di vaga struttura . Era, rispetto ai tempi an»

tichi , prossimo alla Via Consolare , o Tiburti

na , e quasi a contatto alla magnifica Villa di

Mecenate . Potrebbe pertanto sospettarsi , che

fosse un piccolo Panteon , quale ad imitazione

di quello della Capitale venisse fabbricato o dal

detto Mecenate, o più verosimilmente dallo

( i ) Fabret. Inscrìpt. Antiq.pag.6Si. n. 441*

è 443.

Tom. I. C
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stesso Marco Agrippa Autore del primo , tanto

amico di esso Mecenate, e suo Collega nell'Azien

da Imperiale sui primi anni del Regno di Augusto.

Questa colle altre sopraccennate congettu

re non vagliono però a togliere la incertezza

del fatto . Resta tuttavolta un mezzo non anco

ra tentato allo scoprimento della verità. Sca

vando forse ne' contorni di quella Mole rispet

tabile potrebbero ottenersene dei lumi alle ar

cheologiche ricerche, onde dissipare quelle te

nebre, in cui tuttora ci ritroviamo.

ARTICOLO V.

Antichi Magist ati , e Collegj

in Tivoli .

O embrerebbe certamente cosa incredibile

a dirsi il gran numero de' Magistrati , e

de'Colleg], che esistevano in Tivoli ne' pri

schi tempi, se non avessimo documenti irre

fragabili per prova del fatto . In varie Iscri

zioni riferite dal più volte lodato Grutero si fa

chiara menzione del Pretore Tiburtino(iy . So-

novi ancora delle Iscrizioni concernenti V Or

dine de' Decurioni Augustali di Tivoli , egual

mente riportate, dal Grutero, e dal Volpi, fra

le quali è degna di rimarco , e forse anche ra

ra quella , che vedesi ancora sulla Fontana della

Piazza della Catedrale di essa Città , in cni si

(i) Gmter. pag.3&5. 491. e ìozS. Volpi loc.

cit. cap. 6.

-
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conosce essere stata ascritta nel prefato Ot:

dine ima Donna chiamata Claudia Rufino, (i).

I Colleg] dei Centonarj , e dei Dendrofo

ri esistenti in Tivoli si ricavano da una ve

nusta Iscrizione che, oltre il Grntero , ripor

tano ancora Aldo Manuzio, e il Pratillo (j).

La Podestà Edilicia , la Prefettura Quinquen

nale de' Salj > la Carica di Prefetto del Ri

vo Superiore , e di Patrono del Municipio ri

sultano da altri Marmi (3) . Che anzi in uno ,

riportato ancora dal Muratori , si co nosce , che

(i) Volpi /oc. cit.

CLAVDIAE . RVFINAE

IVLI . HERACLAE

ALLECTAE . AB . ORDINE

IN . DEC. AVGVSTAL

SEN. POP. Q. TIBURS

(a) Presso il Volpi loc. cit. Il Pitisco Lexia

Antiq. Roman definisce i Centonarj , e i Den-

drofori cosi z: Centonarii erant Artificcs ....

qui vestibus militariis opera.rn dabant a Den-

drofori dicebantur , qui arbores caedunt , se-

runt , et torrent , qui materias ad bellicas ma

china* advehebant zi .

II Dnfresne Art. Dendrofori si spiega co

ti s Dendrofori Corpora , et Collegio confi-

ciebant in Civitatibus . . . Videntur fuisse occu-

pati rei militari. Nam Centonarii creduntur

fuisse Tentoriorum confectores . Dendrofori con-

jectarc est eos fuisse , qui Tentoriorum Ugna , et

arbores conficiebant S .

(3; Gruter. j?«£. 473- C a
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il Collegio de' Fabri Tiburtini inalza un Mo

numento ad nn Quinto Ortenzio decorato del

la carica di Avvocato del Fisco (1) -

Altra rarissima Iscrizione, che ora pur si

legge su di un marmoreo Piedistallo nella so

praindicata piazza della Catedrale , indica più

onorifici impieghi , e segnatamente quello di

Sovraintendente degli Alimenti , di Prefetto

delle Ferie Latine , di Curatore del Tempio

di Ercole Vincitore ( 2) .

(1) Murat. Inscript pag.953. Gtnter.p.419.

(2) Volpi loc. cit.

Q. POMPEIO . Q. F. QVIR. SENECIONI

BOSCIO . MVRENAE COESIO SEX

IVLIO FRONTINO SILIO DEC1ANO

C. IVLIO EVRYCII ERCVLANEO

VIBVLLIO HO AVGVSTANO ALPINO

BELLICIO SOLERTI IVLIO APRO

DVCENNIO PROCVLO RVTILANO

EVFINO SILIO VALENTI VALERIO

N1GRO CL. RVSTIO SALENTI ANO

SOSIO PRISCO PONTIFIC: SODALI

HADR1ANALI SODALI ANTONlANt

VERIANI SALIO COLLINO QVAESTORI

CANDIDATO AVGG. LEGATO P.R.PR. ASIAE

PRAETORI CONSVLI PROCONSVLI ASIAE

SORTITO PRAEFECTO AL1MENTOR

XX VIRO MONETALI SEVIRO PRAEF

FERIARVM LAT1NARVM Q. Q. PATRONO

MVNICIPII SALIO CVBATORI FANI H. V,

S. P. Q. T.



Questo Marmo ha fatto lambiccare 11 cer

vello allo Sponio , al Marzi , al Volpi, e ni.

timamente ai Colleglli Cabrai, e del Re , e ad

altri ancora . Tutti hanno esternato il loro

respettivo sentimento , ma niuno ha sommini

strato schiarimenti capaci ad appagare il genio

del curioso amatore delle Iscrizioni Lapidarie .

>, Rarissima è si fatta maniera d' Iscrizione

« (dice lo Sponio), in cui si rammentano con

„ una serie continuata quindici o sedici Illa—

„ stri Uomini „ (i) . „ In quel Marmo ( scrive

„ il Volpi ) dopo i nomi di molti Personaggi ,

3, senza ordine alcuno accumulati , sieguono con

„ pari disordine , e confusamente le loro cari

si che, e respettive Magistrature (a)„. Il Mar

zi (3) , ed il Cabrai (4) nulla hanno detto di .

meglio .

Ma quella serie di pretesi Uomini illustri

non potrebbe prendersi per una serie di tan

ti nomi , ad uno istesso Individuo adattati ,

cioè a quel Quinto Pompeo della Tribù Qui-

rina, che leggesi nel principio della Iscrizio

ne ? Secondo il senso letterale di essa pare ,

che il Monumento inalzato sopra quel Marmo

abbia rapporto ad un solo Personaggio , e che

a questo solo , Protettore del Municipio , qual*.

(1) Spon. Miscellan* Erud. Antiq. pag. 189.

(a) Volpi loc.cit.

(3) Stor.Tibur.lib.z.

(4) Loc.cit. pag.aiQ.
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era Tivoli , e Curatore del Tempio di Ercole ,

lo dedicasse il Senato e Popolo Tiburtino .

Se le altre cariche di Pontefice Sodale Adria-

naie , di Pretore , di Consolo , di Proconsolo

dell'Asia &c. devono percuotere il solo Sosio

Prisco ultimo nome , che precede la serie di

dette cariche , viene ad essere escluso ogni

altro , che dal primo Quinto Pompeo fino a

quello si legge , e vanno tutti gli altri a fare

in esso Marmo una figura spogliata di ogni ca

rattere distintivo , ed inutile . Se poi dir si

volesse , che il tumulo di quelle cariche deb

ba ripartirsi in tutti , allora ne risulterebbe

una inestricabile confusione , che non può

sospettarsi nello Autore della Iscrizione , la

quale d'altronde nello stile porta la impron

ta di un Secolo , in cui non era ancora cor

rotto il buon gusto , e la eleganza dello idio

ma latino . Il ridetto Volpi , dopo aver con

getturato sulla vera intelligenza della prefata

Iscrizione , anch' egli in fine conclude , che

possa riguardare un solo Individuo , e che i

trentasei nomi , che comprende , siano stati

ad un solo adattati (i).

Oltre gli accennati Collegj era ancora in

Tivoli un Collegio degli Orefici , il Collegio

(l) Volpi toc. cìt. ivi a Nisi forte quis di—

xerit , portentose profceto , ac prodigialiter , ea

omnia nomina , non minus qnam sex et erigiti

ta , uni tantum viro optata fuisse s -
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dei Cisarj (t), ed altro denominato de'Cù*-

mentarj . Si parla del primo in nna Lapida pa

rimenti scavata nel suolo Tiburtino , e che leg.

gesi presso il Manuzio (a) ed accenna gli al-

tri due altra Lapida presso il Fabretci (3).

Finalmente a conclusione di questo Articolo , e

per conosrere il numero preciso de' Magistra

ti , e de' Collegi , che esistevano in Tivoli ne'

tempi antichi , basta leggere il detto Volpi ,

il quale si occupò della materia con critica,

ed erudizione (4) .

f '

ARTICOLO VI.

Scrittori delle cose Tiburtine , Uomini il

lustri di Tivoli ne' Secoli XVII.

e XVIII.

I 1 primo . che scrisse una Storia di Tivoli

(1) z=. Cisarius est , qui Cisto moderatiti- : Ci-

siam est genus vehiculi gestatorii , Auctore

Nonio Marcello : Ex vehiculis enim alia ge

statoria sunt ad vectandos homines , velati Ci-*

slam — Pitisc. loc.cit.

(a) Manut. Ort. pres. il Volpi loc. eie.

FORIVS. A. F.

SELEVCVS . MAG. QVINQ.

COLLEGI . AVR1F1CVM

(3) Fabret. Inscript. cap. 2. pag. 21.

DAMNAS . ESTO . COLLEGIO . IVMENTARIORVM

QVOD.EST.IN . CISARIIS.TIBVRTINIS . HERCYLIS

SENTENTIA . L. M. %

(4) Volpi loc. cit.cap. 6t
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in idioma latino fu Marco Antonio Nicodeml.

Sebbene questo Autore trascuri qualche volta

la Cronologia , tuttavia per la eleganza dello

stile , e per la diligenza nel raccogliere , e

conservare de' Monumenti , che smza le sue

fatiche sarebbero periti, merita tutti gli elo

gi, e la patria riconoscenza non deve oblia

re ne' suoi Fasti il nome di questo esimio

Cittadino.

Alcuni hanno asserito , che egli fosse di

S. Severino contro le provele più autentiche,

che lo fanno sicuramente Tiburtino . Infatti

di Patria Tìbmtìno si chiama esso stesso nel

la sepolcrale Iscrizione , che fece scolpire nel

la tomba della sua Consorte , che mori in Ro

ma nel!' anno i Scj.o , ove egli lungo tempo eser

citò li Melicina, di cui era Professore (i) ;

e Tiburtino si chiama ancora nella Pie/azione

della sua Opera . Questa fu data alla luce nell*

Anno i585., e per una rimarchevole singolari

tà , esiste di questa produzione un solo Esem

plare nella Biblioteca della Sapienza di Roma .

Quasi contemporaneamente al Nicodemi si oc

cupavano a raccogliere le patrie memorie Gio:

Maria Zappi , e Antonio del Re: . Il primo scris

se gli» Annali di Tivoli, ma senza ordine , e

senza distinguere i fatti , e la epoca del loro

avvenimento. Nulladimeno , per ciò che con

cerne le notizie accadute neJ tempi, in cui egli

(i) La detta [scrizione si legge nella Chie

sa di S. Tommaso in Parione di Roma.
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vìsse , abbiamo non dispregevoli monumenti .

I suoi Scritti non ridero mai la luce, e si so

no conservati fra la polvere di qualche par-

ticolar Biblioteca , benché malconci dalla vec

chiezza .

Antonio del Rè compilò un grosso Volume

delle Antichità Tiburtine , diviso in molti Ca

pitoli , il quinto de' quali concernenti le Vib

le antiche , fu stampato isolatamente nel ioii ,

riportando V approvazione degli Oltramontani ,

e de' Cittadini . Il resto della sua Opera , in

cui egli spiega una immensa erudizione , andò

nelle mani del Card. Francesco Barberini , al

lora Governatore di Tivoli , e si conserva tut

tora manoscritto nella rispettabile Biblioteca

di quella nobilissima Famiglia Romana .

Francesco Marzi Canonico della Catedrale

di Tivoli scrisse le Scorie Tiburtine in tre Li

bri fino al Secolo di Augusto, e furono stam-»

pate nel 1O61. Contestualmente Cio: France

sco Marzi suo Eratello , Canonico anch'esso ,

e famoso Giureconsulto , compose la Storia

amplìata.di Tivoli , giungendo colla sua narra

zione fino al Secolo V. della Era Volgare .

Questa produzione fu stampata nell' anno 166b.

Lo stile conforme al Secolo , in cui furo

no scritte, e la poca critica, di cui fecero

uso gli Autori , hanno fatto quasi dimentica

re queste due Opere , che d' altroade conten

gono non dispregevoli materiali , ed hanno

conservato delle Iscrizioni disotterrate nel suo

lo Patrio , e delle quali poterono quindi pro
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fittare il Fabretti , il Grutero , ed altri rac

coglitori di Lapidi , e di Marmi antichi .

Fausto del Re Discendente del sopraindicato

Antonio del Re, e Stefano Cabrai Portoghese ,

ambedue della Compagna di Gesù , nel 1779.

stamparono le Nuove ricerche delle Ville , e

de'più notabili Monumenti Antichi della Città ,

e del Territorio di Tivoli . Non vi ha erudi

to Viaggiatore , il quale non ricerchi avidamen

te , e non faccia acquisto di questo Libro ; ciò

che forma per esso, e per i dotti Autori il

più bello elogio .

Ultimamente, e verso l'anno 179©, Carlo An

satone , Religioso e Superiore della Casa del

la Missione di Tivoli, si accinse a scrivere la

Storia del Lazio , e della Diocesi Tiburtina,

ed aveva raccolti eccellenti materiali . La mor

te però troncò il corso alla lodevole impresa

del dottissimo Autore , e le vicende politiche ,

che sconvolsero l'ordine, e la pace degli Sta

ti Romani sull'ultimo periodo del Secolo XVIII.

fecero smarrire la massima parte delle sue dot

te fatiche . Que' pochi Scritti , che camparo

no dal naufragio , e che si conservano nella

Biblioteca della Casa predetta , mi. furono

cortesemente esibiti da quegli ottimi Religio

si , specchio di probità , e di modestia ; qua

li io percorrendo con avida curiosità , e ri

flessione , potei abbastanza conoscere , che il

buon senso, la erudizione, e la sana critica,

che in essi campeggiano, fanno compiangere

amaramente la perdita degli altri.



Fra gli Esteri , che impiegarono la loro pen

na , e le loro fatiche nello illustrare la Storia

di Tivoli., quello che sopra tutti riportò il

vanto fu certamente il P. Giuseppe Hocco Vol-

pi della Compagnia di Gesù , il quale senza

risparmiare a diligenza , a fatiche , a studio ,

e a ricerche nel suo Antico Lazio profano ,che

pubblicò nell'anno 1745., compilò due grossi

Volumi sulle cose Tiburtine , intitolandoli de

Tiburtibus seti Tiburtinis . Colla scorta de' lu

mi ricavati dalle sopraccennate Opere del Ni-

codemi , del Zappi , e dei due Marzi , rac

colse il Volpi i materiali più sicuri sull' og

getto che trattava , ed unendo a questi il più

fino discernimento , ed una buona critica, dif

fuse sulla Storia di Tivoli una luce , che pri

ma non si conosceva , e di cui io ho procu

rato di profittare nel mìo presente lavoro.

Questo da me non si è esteso più oltre del

Secolo XVI., perché considerando la decaden

za , nella quale trovavansi ( le cose della mia

Patria nei Secoli a quello susseguenti , ho cre

duto lasciare incolto un Terreno, la di cui ste

rilità avrebbe recato della pena . Nulladimeno

non può dirsi , che in detto tempo Tivoli sia

stata scarsa di Uomini eruditi ed illustri .

Imperciocché sappiamo, che sul principio del

Secolo XVII. fiorirono Eugenio Fucci . Egli il

lustrò la sua Patria collo splendore di quelle

virtù prestanti , che lo sollevarono alla Chie

sa Vescovile di Veroli , dopo di essere stato

Vicario Generale di Ascoli . Era inoltre ri
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potato peritissimo nell'uno, e nell'altro Di

ritto (i).

Fabio Aronio Petrucci fu Uomo valente nel

le Armi , e di grande merito ; viveva sul

principio del secolo XVII. , e serviva la Re

pubblica di Venezia in qualità di Capitano ,

della qual carica cospicua fu decorato nel di

3 1. Maggio dell'anno 1618.(2).

fabricio Cocanari fu Medico insigne , ed

Autore di un Commento sul Dialogo intitolato

Teonostum , o sia de Vita producenda , atque

incolumitate corporis conservanda . Quest'Opu

scolo singolare fu stampato in Colonia nell*

anno 1620. (3) .

Contemporaneamente viveva ancora Tomma-

so Neri altro Medico esimio , che nell' anno

1622. diede in Roma alla luce una dotta , ed

erudita Operetta de aeris Tiburtini salubritace ,

dedicata al Cardinal Gozzadino Vescovo di Ti*

voli . Ad onta dei pregj di questa produzio

ne , i progressi dello spirito umano nelle me

dico - chimiche cognizioni han fatto si , che

quella a tempi nostri non sia molto ricercata .

Ma il Sig. Dot. Agostino Cappelli , che attual

mente si occupa dello esame della Tiburtina

(1) Volpi loc.cit. cap.if).

(2) Volpile, cit.

Il Diploma originale di Capitano della Repub

blica di Venezia sì conserva nell' Archivio del

la Famìglia Petrucci di Tivoli .

(3) Volpi loc. cit.
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Atmosfera colla scorta delle nuove scoperte ,

darà quanto prima un lavoro , pel quale e i

Cittadini , e gli Esteri dovranno tributargli

degli elogj .

Gio: Battista Petrucci fu Autore di un' O-

pera intitolata Stratagemmi militari , dedicata

al Cardinal Antonio Barberini , e stampata in

Viterbo nel 1643. La erudizione , e la saviez

za de' sentimenti politici , che spiega in que

sta letteraria produzione , fanno chiaramente

conoscere, che il Petrucci era un Letterato di

vaglia , di cui la Patria non deve occultar la

memoria .

Gio: Mario Censorini nativo pure di Tivo

li , Monaco Basiliano , e Rettore del Collegio

Tuscuìano di Grotta Ferrata , aveva compila

ta una Storia universale del Tusculo , ed era

già prossima a vedere la luce ; ma la Peste ,

che devastò le nostre Contrade nell'anno i656\

ci tolse , e la Opera, e lo Autore (i).

Antonio Filippi, uno de' primarj Sacerdoti

della Catedrale di S.Lorenzo sua Patria, scris

se , e stampò in Velletri nel 170 3. un Opu

scolo de' Terratmotu diretto a Giulio Marzi

Uomo letterato , suo Amico , e Concittadino .

Dopo questi vissero ancora altri Tiburtini ,

che co' loro talenti fecero onore alla Città ,

che loro diede i Natali . Fra quali sono de«ni

di onorata menzione Gio: Francesco Eulgarini ,

(1) Volpi loco citato.
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di cui esistono varie produzioni venuste in

prosa, e in verso , che leggonsi nella parte VI.

della Raccolta de* Poemetti degli Arcadi più il

lustri . Fulvio Brigante Colonna , che pari

menti fu Autore di varj eleganti Opuscoli in

seriti nella stessa Raccolta . Gio: Carlo Croe-

chiante , che compose una Storia delle Chiese

di Tivoli, ed un Poemetto in ottava rima sul

Martirio di S. Sinforosa . Allo zelo di questi

tre illustri Cittadini si deve lo stabilimento in

Tivoli della Colonia Sibillina degli Arcadi , che

seguì sul principio del Secolo trascorso . Essa

mantenne in seguito un rango distinto nella

Classe di tutte le altre Colonie di questa com

mendevole letteraria Istituzione , e fiorisce

attualmente sotto gli auspicj , e la vigilanza

cfello egregio Vice-Custode Sig: Antonio l'è-

trucci .

Francesco Antonio Zolli ancora è degno di

rimembranza. Esso nell.anno 1737. diede alla

luce un Dramma, ovvero Oratorio avente per

titolo il Sfartirio di S, Sinforosa , di cui il

Volpi ha parlato con vantaggio (i).1» Si attri

buisce ancora a questo esimio Cittadino una

Raccolta di Memorie della sua Patria, che chia

ma Annali di Tivoli; Opera inedita, che si

conserva ancora da suoi Discendenti, e che ri

portò 1' approvazione di qne' Dotti , a cui fu

concesso di leggerla . Finalmente non debbo io

qui tacere il nome del Cuv. Nicola Bischi co-

(1) Volpi loc. cit.
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me benemerito della Patria Letteratura . Men

tre egli era in molta considerazione nella Cor

te Pontificia di Clemente Quartodecimo , e

disimpeguava presso la medesima incombenze-

importanti, pensò di somministrare af sqoì gio

vani Concittadini , e loro Discendenti , i mez

zi per istruirsi, civilizzarsi, e far de' pro

gressi nelle scienze . Fece acquisto di una nu

merosa , e scelta Biblioteca di circa sei mila

Volumi , e ne fece un dono gratuito alla sua

Patria ; la quale dopo tanti Secoli , cioè dopo

la famosa Biblioteca, che era annessa al Tem

pio di Ercole , di cui si parlerà nel decorso

della Storia , non aveva mai più posseduto al

tra simile a questa, che per una Città di Pro

vincia può considerarsi per una vasta Biblio

teca . Sicché formando essa uno de' più belli ,

ed utili ornamenti di Tivoli , sarà un oggetto ,

che conserverà sempre presso i Tiburtini e

la memoria del benefico Autore , e la grati

tudine verso la sua illustre Discendenza .

Prima di chiudere lo Articolo presente dir

dovrei qnalche co9a sulla mia Opera . Ma che

mai dir potrò? In che guisa dovrò assicurare

il Pubblico di essermi comportato in si fatto

travaglio? Nello esaminare i Volumi degli Au

tori sopraccennati , che scrissero chi più chi

meno sulle cose di Tivoli , rimarcai , che que

sta Città era meritevole di una Storia com

pleta , e che niuno vi si era occupato . Allo

ra io concepii lo ardito disegno ; ed acceso

da un sincero amor della Patria , per più an
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ni sn tale oggetto le mie fatiche , il mio sta

dio, e le mie ricerche impiegai : e sebbene

nel decorso del lavoro conoscessi , che il pe-

so, di cui mi era caricato , fosse superiore alle

mie deboli forze, tuttavia m' inoltrai animoso

nella intrapresa carriera ; Ma come il Viaggia

tore , che sorpreso dalla nocte nel mezzo di

nna cupa foresta , p rosiegue il suo cammino ,

ed allo apparire del giorno , sortendo da quel

la , si trova tutto lacero dai sterpi, e dai bron

chi, che non potè nelle tenebre evitare ; co

si io credo essere a me accaduto nel mio non

breve , e malagevole viaggio . Ho compito il

mio progetto , sono sortito dal sentiero , che

ho dovuto calcare , ma chi sa quanto scontra-

fatto , e mal concio! Perciò imploro compati,

mento dalla compiacente benignità del Lettore .

Per far conoscere finalmente lo scopo del

mio lavoro, mi riporto a quanto su tal propo

sito lasciò scritto il sopradetto Nicodemi ; ed as

sicuro i miei Concittadini , che i medesimi sen

timenti, i quali animarono quello Storico, die

dero lo impulso 3lla mia mente per impiegare

porzione de' miei giorni , e delle mie occupa

zioni letterarie a vantaggio della Patria, e del

pubblico bene . — Suscijpìo gUìn etiam ('dice il

Nicodemi ) tantum opus . . , . ut labore hoc

meo Tiburtes non modo Antiquorum recolant

memoriam , sed etiam ad eorum errores , si qui

sunt , evitandos instruantur , ad virtutes ver*

imitandas alliciantur — (i) .

'Il I H I I III II II Hill—■■!!■■

(l) Nicod. inPraefat.



STORIA DI TIVOLI *

I

LIBRO I.

Siculi , Nazione barbara , e scono

sciuta (i). furono i primi Abitatori delle ri-

Te dell' Aniene , e delle Colline deliziose , sul

le quali la Città- di Tivoli conserva ancorale

orme dell' antica sua grandezza . Se volessimo

occuparci a rinvenire 1' epoca precisa , in cui

"quelli penetrarono in queste Contrade , le no

stre ricerche sarebbero sempre dubbie , ed

oscure , e di tanto intanto ci troveremmo av

volti dalle tenebre di Secoli remoti . Ma non

cosi incerte sono le memorie delle varie vi-

(3) Dionys. Halicar. Antiq. Rom. lib.l. Edit.

Sylburgii Lips. 1691 S Urbcrn terrete , marisq.

totius principem , quam- nunc Romani habitant ,

primo in ornai memoria tenuisse .dicuntur bar

bari Siculi , gens indigena : Superiore vero tem

pore , aliosne colonos habuerit , ara" inculta ea

Regio fucrit , nemo potest certo dicere — Et lib.

2. — Eam ( Romam ) tenuerunt primi post ho-

minum memoriam barbari quidam indigeni , Si

culi decti , quorum non pauca , nec obscura

monumenta usque ad nostra tempora permanerle,

et in his loca quaedam , Sicilia nominata ,prisco-

tum incolarum vestigium — .

Tom.J. D
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cende , alle quali furono i medesimi sottopo

sti .

2. Secondo la testimonianza dello Storico

Dionigi di Alicarnasso (i) , gli Aborigeni , una

delle Colonie dalla Grecia venute in Italia , si

stabilirono in una parte dell' Umbria , che in

qne' tempi era di già abitata. Le campagne,

che occuparono, essendo forse di una estensio

ne troppo ristretta , ed incapace a sommini

strare uno stabilimento bas tante per tutti , si

accinsero a dilatarsi .

3. Cominciarono pertanto a molestare le Po

polazioni vicine a quel suolo , che avevano su

gli Umbri conquistato, e soprattutto i Siculi

abitatori delle Provincie limitrofe , e de' Pae

si bagnati dal Tevere , e dall' Aniene . La guer

ra tra 1' uno , e 1' altro Popolo fu sanguinosa ,

e terribile ; e sebbene gli Aborigeni facesse,

ro de' grandi progressi sulle possessioni de'Si-

/culi , tuttavia per qualche tempo farono inutili

tutti gli sforzi di quelli per compiere la to

tale espulsione di questi; se non che, disce

si in Italia i Pelasgi , altra Greca Colonia , fu

rono accolti da sudetti Aborigeni , che distri

buirono loro Campagne da coltivare, e si uni

rono con reciproca alleanza (2).

4. Allora questi colla forza , e coli' accre

scimento de' novelli Avventurieri , concepirono

(1) Loc. eit. liò. 2. s His pulsis (Siculis.)

Aiorigenes eum locurn occupavere 53 -

(2) Idem loc. cit.pag.iò.. .
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la speranza di potere finalmente appagare la

loro ambizione con espellere affatto la Nazio

ne rivale da tutte le Lell* Contrade , delle qua

li da tanti Secoli era stata pacifica posseditri-

ce . Infatti i Siculi conoscendo , che dopo l'ar

rivo de' Pelasgi , una resistenza ulteriore avreb

be potuto cagionare la loro ruina, stabilirono

di schivare la morte , o le catene emigrando

spontaneamente da questi luoghi ; e perciò ,

adunato tutto l'oro , e Y argento che avevano ,

sloggiarono dalle rive del Tevere, dell' Ame

ne , e dalli altri possedimenti, che avevano tut

tora conservati ; e colle loro Mogli , e co' lo

ro Figli, traversando la Italia meridionale,

giunsero al Mare, e disresero nella Sicilia (i).

5. Questa emigrazione della Nazione Sicu-

la dal Continente della Italia , e dalle nostre

Contrade avvenne , secondo Elleno Lesbio, Scrit

tore antichissimo citato dal lodato Dionigi di

Alicarnasso , circa novant'annt prima della Guer

ra Trojana , e secondo Filisto Siracusano, ot-

tant'auni prima di questa Epoca memorabile (2).

Ora lo esterminio del Regno di Priamo , giusta

i calcoli de' più accurati Cronologi (3), fu an

teriore di cinquecent' anni alla fondazione di

Roma, sicché avendo i Siculi emigrato circa

un Secolo prima di quello avvenimento stre

pitoso , una tale emigrazione rimonta ad una

(2) Idem loc. cit. pag.a.6.

(2) Loc. cit. pag.16.

(3) Usser. Annui, pag.22.

D a
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antichità, che precede di sei Secoli Roma. E

siccome le nostre Colline , come si è accenna

to , già erano abitate molto prima della con

quista di esse fatta dagli Aborigeni (i), co

sì , quantunque non possa precisarsi la età cer

ta dei primi Abitatori di Tivoli , tuttavia è in

negabile , che precedette per una serie di Se

coli ben considerabile quella Epoca avventu

rosa, in cui Romolo impresse il primo solco

della sua Città sul Palatino (a) .

6. Gli Aborigeni quindi profittando del nuo

vo terreno , che avevano conquistato, comin

ciarono a fabbricarvi delle nuove Città o piut

tosto ridussero a miglior forma quelle degli

antichi Possessori , e fra di esse si annovera

(i) Volpi Vet.Lat.profan. Ub.l8. ci. — Ma

xima Tyburtìum laus in antiquitate semper fait

constituta , utpote quorum Oppidum inter ve-

terrima , ac vetustissima , quae in Historia etiam

heroica , et fabulosa memorantur , cum primis

fundatum primi Scriptores tradiderint — .

(2) Plutarc. in Romulo . Fab. Pict. lib. 2. Do-

nat. de Urb. Rom. lib. a. Cluverius Ital. ant.

lib. 3. — Hinc igitur conditor Tyburis Catillus

fé/tur Praefectus fuisse Classis Evandri , na-

tione , secundum alios , Arcas , secundum alios ,

J^rgivus ; summa igitur hujus quoque urbis est

antiquitas ; ut quae jam inde ante Pclasgorurn

in Italìam adventum , idcst annis circiter iSig.

ante Jesum Christum natum , ab Siculis «abi

tata juit — .
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anche Tivoli . ,, In questi luoghi ( scrive Dio-

j> nigi ) allora fabbricarono ( gli Aborigeni ) va-

„ rie Città, fra le quali quelle, che anche og*

„ gi sono abitate dagli Antenuati . . . , e dai

„ Tiburtini , presso' de quali porzione dell»

„ loro Città si chiama Siculio „{i).

7. Successivamente è presumibile , che si

scegliessero un Capo , benché senza un siste

ma regolare di Governo , stante la barbarie di

que' Secoli tenebrosi . Se devesi prestar fede

alla .tradizione , Ciano fu il loro primo Re,

ossia il Principe di quelle numerose Famiglie

di Aborigeni , e di Pelasgi,«he in seguito del

le loro vittorie , delle loro Conquiste , e della

debolezza de' Siculi occuparono quella estear

sione di Paese , che dopo fu detto Lazio , o

Paese Latino . Mentre Giano regnava in questi

lnoghi,uno strepitoso avvenimento accadeva nell*

Isola di Creta . Abirlde Principe saggio e Re

di quella Contrada , chiamato dalla Storia mi

tologica Saturno , assalito dal genio invidioso di

un figlio ingrafo , fu spogliato dello scettro ,

balzato dal Trono, e costretto ad involarsi

dal Regno fuggendo , ed approdando sulle spiag

ge del Tevere (2): Questo vecchio Monarca,

. ■ la. !—ì 1 L. u.i, y ,'.-.

(1) Dion. Hahc. ivc. cit. pag.ig. ; ■ )

(2) Cantel, in not. ad cap. ì.iib.^S. fustini *

Gonzaga de Orig. Relig. Francis, apud Banier

Mitolog. tom. 4.pag.gì. Ediz. di Napoli ljS8.

:=: Ad duo mìlliaria a Castro Bussane , sive Bas-

seani, est locus ubi magnus Saturnus ? qui eC
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istruito della Nazione , che quivi abitava , chie

de da essa, e dal suo Re un ricovero , e per

riuscire più agevolmente nel suo progetto, si

spaccia per un Nume . E' totalmente poetica la

maniera , con cui in tale occasione lo fa par-

lare Prudenzio ,j Io sono un Nume ( parla Ab i-

„ ride), ma »o Kume che fugge. Datemi ri-

,, cetto nel seno delle vostre. Caverne , ascol-

„ tate un vecchio , che fa Spogliato del Tro»

„ no dalla mano crudele di un figlio tiran-

„ no. Esule., e fuggitivo vaglio nascondermi

„ fra voi , ed io saprò mostrare la mia rico>

„ noacenza verso la vostra, generosa ospitali-

„. tà , col dare il nome di Lazio a questa Con-

i, trada; e quello di Latini ai Popoli di es*

„ sa-^tì) ... Mi . ' . »,

, S.;Quegl' incolti Abitanti ascoltando la vo

ce , e le,, pffghiere di/ una pretesa Divinità v

non -esitarono un raomentO\ad accogliere il. sup

plichevole Cretese . Esso , ad onta; che fosse.

ro Greci , come si, è ivisto-ii secondo la testi?

monianza di Sesto Aurelio} Vittore^a"), di Vèr?

gilio (3j,di Ennio (4J _, di Laftanfeio (Si)y-Ji,

——, n : ? — i --J-i—■'.; ■'■ Uì'.i

Abirides Cretevsimn Rex , Jpvis jilii^peKsecu*

tionem jugiens., delir.uisse die il ur , a quo ci La.

tiura , quod ir* ■ea Provincia latuerit , appcl-

lacum evasiti , in Collis cujusdam amoeni cfovo ._.

(i) Prudent. advers. Si/nmac. ,lih.t„, i:

(a-) De Orig. Geni. lib. 1. cap.3. ,;•■l,. .. .

(3) Aeneid. lib. 8. :„ .,

(4) Lib.i. :; ;.- - ■„

(5) De Jais. Relig.lib. l.cap.iS.
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trovò grossolani , e la rozzezza de' loro Abitu

ri era tale, che dovevano da esso assomigliar

si a Caverne a confronto delle Città Greche ,

ed anche della Reggia di Creta, donde egli

veniva. Procurò pertanto di renderli meno roz-

zi , e cominciò tantosto a spargere tra di es

si , o piuttosto a migliorare 1' arte dell' agri

coltura, ed i germi di una vita socievole .

f>. Giano riconoscente ai servigj , che re

cava a suoi Popoli tuttogiorno Saturno , non

vidde altra maniera onde rimunerarlo più ade

guatamente , che associandolo al Trono. Que

sta unione fu così avventnrosa alle Contrade

Latine , che quella epoca da Poeti non meno,

che dagli Storici fu chiamata la Età dell' oro.

E siccome egli collocò la sua Sede presso il

Gianicolo , ove fabbricò una Città , che fu detta

Saturnia (1), così non è improbabile* che le

Popolazioni vitine situate snlle rive dell' Anie-

ne , e sa i nostri Colli potessero più delle

altre profittare de' suoi lumi , e delle sue co

gnizioni .

io. Là tradizione , che Saturno fosse un Nu

me, si diffuse ne' Popoli Latini , successori •di

quelli che lo accolsero , e che vissero sotto il sno

Impero , sicché per effetto della semplicità di

que' Secoli osculi , è dì quegli Uomini tutto

ra ignoranti , gli inalbarono Temp1}, ed istituii

rouo a suo onore cerimonie religiose .,, Era

(vi) Sext. Aur. Vict. toc. cit. Gap.*. Justin.

caJ>- 43- Eutrop. Uh. t. Goradm. Lai. V.ef..Hk 1,
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si grande la semplicità di quegli antichi mor

tali ( narra Aurelio Vittore ) , che secondo la

tradizione, se giungeva fra di essi un qual

che sconosciuto Avventuriere , il quale gì',

istruiva sul "modo di vivere in società , e

sulla riforma de' costumi , non solo crede

vano , che fosse disceso dal Cielo , o sortito

, dalla Terra , ma questa istessa credenza tras-

, mettevano ai loro Posteri , conforme accad.

, de di Saturno riformatore de' costumi de'

, Latini il qualer fu chiamato figlio del Cie-

, lo, e della Terra (i) .

il. Son fu breve il numero degl' anni, in

cui Giano,.» Saturno dominarono sul Lazio.

Secondo la Cronaca Eusebiana ( 2) , il loro Re

gno durò circa trentatrè anni . Giano non eb

be successori , ma non mancarono a Saturno.

Pi-co suo figlio successe all'Impero, ed ere

ditò gli Stati , ma non già i taleuti del Pa

dre . Fauno figlio di Pico fu più celebre, e

la fama delle sue gesta non si restrinse entro

gli angusti confini del Lazio .

13. Intanto nella Grecia , e sotto le mura di

Tebe andavano accadendo tali avventure , che

produssero altre emigrazioni , dalle quali sem

bra , che avesse principio una età novella per

Tivoli. Anfìarao, unito alla celebre spedizione

de'Re collegati contro Tebe , fece in questa guer

ra prodigj di valore . Il Poeta Papinio Stazio ce

(1) Loc.cit. \

(2) Apud Corad. loc.cit. cap. 3.
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ne ha trasmesso nn dettaglio vivissimo , par

to di quello entusiasmo, di cui era la sua ani

ma ripiena. Ad onta però del suo straordi

nario coraggio , mentre la mischia è più ter

ribile , e micidiale , si apre sotto i suoi pie

la terra, che lo ingoji, e secondo l' espres

sione del sudetto Poeta , non si ebbe più no

vella di esso . Questo avvenimento quasi pro

digioso costernò altamente la sua Famiglia (i).

i3. Egli .lasciò de' Figli , ed il Padre chia

mato Oileo .Questo Vecchio venerando , inconso

labile per la perdita di Anfiarao , che retava tan

to lustro alla sua Stirpe , ingiunse a Cattilo uno

de' figli del sudetto , e suo nipote di allontanarsi

per sempre da quella Contrada , ove leggcvasi

1' acerba memoria della morte spaventevole del

suo Genitore . Catillo ubbidì , e si portò iu Arca

dia presso di Evandro , persona ragguardevole ,

e colta di quella Greca Provincia.

14. Evandro aveva la Madre , che si credea

presaga degli eventi futuri . Questa Donna, che

ora Carmenta , ora Nicostrate è chiamata da

gli Antichi , persuase al suo figlio di lasciare

la Grecia , e viaggiare alla volta della Italia.

Evandro istruito dalla Storia , che le diverse

Colonie Greche penetrate precedentemente in

quella parte dell' Europa , tutte avevano tro

vato Popsli da soggiogare , e terre da conqui-

(i) Stat. Thebaid. lib. 7. Strab. lib. 9. Pausan,

lìb. lt% , e $,
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stare , e coltivare con ninna o poca fatica,

seguì i consigli materni (i).

i5. Allestita pertanto una fiotta , nominò

Comandante, ed Ammiraglio della medesima il

sudetto Catillo ; inseguito fece vela verso la

Italia, ed approdò alle spiagge Latine, ove

ancora regnava Fauno (a) . Questo nuovo sbar

co de' Greci nella nostra Penisola si fissa cir

ca sessant' anni prima della ruina di Troja ,

e cinque Secoli e mezzo avanti la Fondazione

di Roma.

16. Non riuscì difficile ad Evandro d'insi

nuarsi nella grazia del Principe regnante . Non

solo fu accolto da questo cortesemente, ma àn-»

cora gli fu assegnata una estensione di terre-,

no, nel quale potesse abitare co' compagni

della sua fortuna, e delle sue fatiche. Sullo

stesso terreno furono fabbricate immediatamen

te delle sparse abitazioni , e quindi ne sorse

nna Citta , che prima di Roma , si chiamava

il Pallanteo . .■ ■ .

17. Evandro accrebbe di molto la civiliz

zazione de' Popoli Latini. GÌ' istruì nell'uso

delle Lettere , accostumò le loro orecchie al

suono di musicali Istromenti , sostituendo alle

rusticane sampogue gli armoniosi istrumenti da

fiato , di cui si faceva uso presso i Greci in

que' tempi , e mostrò loro le regole di colti'

(1) Sext.Aur. loc. eie. cap. 3.

(a) Ilerodian. Lib. ì.in Commodo cap. 28. Ma-

croh. Satur. lib. 1 . cap. 7.
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vare la terra col soccorso de' bovi, e dell"

aratro (i) .

18. I compagni di Evandro tutti guerrieri ,

ed impazienti del riposo , dopo qualche tem

po del loro arrivo in queste parti , comin

ciarono a cercarsi altre Terre , e ad usur

parsi delle Città , spogliandone gli antichi Abi

tatori . Cadilo fu uno di questi . La sua fami

glia accresciuta , da che si trovava in Italia ,

di tre figli maschi , Tìburfo , Corace , e Catillj

ginniore , aveva bisogno di risorse maggiori di

quelle ricevute dalla beneficenza di Fauno , e

dalla riconoscenza di Evandro.

19. In quelja epoca il nostro Paese, con

forme colla scorta di Dionigi di Alicarnasso

si è mostrato, era abitato dagli Aborigeni, e

parte di esso portava il nome di Siculio , no

me proveniente dai Siculi suoi primi abitato

ri , e che serbava tuttora sul principio del

Secolo Vili, di Roma , quando scrisse le sue

Storie il sudetto Aurore . Cattilo ripieno delle

cognizioni , che aveva portate dalla Grecia ,

e di quelle acquistate nel tempo della sua per-

maqenza nel Lazio , conobbe la bontà del suo

lo possednto dagli Abitanti del Siculio , o Si-

culeto , e li grandi vantaggi , che poteva ri

trarre dalla sua naturale situazione bagnata

dal Fiume . Stabilì di tentarne la conquista , e gli

\i) Liv. lib. 1. Sexfc, Aur. Vict. loc.cit. cap. 5.
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riusci facilmente (i). Gli Aborigeni furono da

esso scacciati dalle nostre Colline , s' impadro

nì di tutti i loro stabilimenti, e divenne pos-

sessore del Siculeto (2). Ottenuto l'intento

(1 ) SoYm.Polyhist. cap.y. 3 Tibur , sicut Ca-

,, to facit testimoniu.m , a Cadilo Arcade, Praefe-

„ cto Classis Evandri , conditura , sicut Sextius ,

„ ab Argiva juventute . Catillus enim Amphia-

„ rai Filius , post prodigialem Patris apud

j, Thebas Interitum\\ OeiLci avi fussu , curn

„ omni foctu ver novurn missus , ter liberos

,, in Italia procrcavit , Tiburtum „ Corarn ,Ca-

., tillurn , qui , depulsis ex Oppido Siciliae ve-

„ teribus Sicanis , a nomine Tiburti . fratris

„ natu maximi Urbem vocarunt zX Vide Mar-

tian. Capel, lib. 6. Sii.! Irai. lib.3. Robert. Steph.

Thes. lat. Art. Tibur , et Tiburtus . Kircher Vct.

Lat.lib.3. part. 1. . ,

(2) Solino nel testo pocanzì riferito chiama

Tivoli Sicilia , e ipopoli abitatori Sicani . Ad

onta pero delV autorità, di esso , noi abbiamo

creduto in questa parte, di uniformarci alla nar

razione di Dionigi di Alicarnasìo , Autore più

accreditato di Solino . Dionigi , dopo la occu-.

pozione dei luoghi bagnati dallo A /itene fatta

dagli Aborigeni , in seguito do.lla espulsione de

Siculi , non ammette altro Popolo venuto in que

sta parte . Se poi si volesse conciliare V uno e

V altro Testo , bisognerebbe dire , che dopo gli

Aborigeni venissero ad abitare sul nostro Col

le que popoli Sicani , di, cui parla Solino , e
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non mancò di profittare della rimarchevole

conquista .

ao. Catillo non aveva meditata , ed esegui

ta questa militare spedizione , ed espulsi gli

antichi Abitatori per desio di propagare il suo

nome colla fama delle vittorie , od animato dal

le mire ambiziose de' Coaquistatori. Egli vo

leva formare un decoroso stabilimento per se ,

e per la sua famiglia , che si era definitiva

mente stabilita in questi luoghi , perciò , quan

do si vidde padrone delle nostre Campagne ,

e della nostra Città , è presumibile , che im

pegnasse tutte le sue cure , ed il suo zelo

per fornirla dello splendore , commodità, e

mezzi di difesa , dei quali era suscettibile

per la sua località , e per godere di tutte

quelle risorse , che potevano somministrare la

fertilità del suolo , e la centralità di commer

cio coi Popoli abitatori delle Colline , che la

circondano .

ai. Infatti la spogliò subito della barbara

che vi si trovassero ancora , quando Catillo , e

i suoi figli ne fecero la conquista ; ma di cio ,

fuori dell" assertiva del medesimo Solino , non

esiste memoria , purche Sicani , e Siculi non

debba dirsi un Popolo medesimo, come voglio

no molti accreditati Scrittori } fra i quali il

Kircher Vet. Lat. lib. 3. pari. i. cap. 1. = Ubi

Aborigenibus . . . se conjungentes (Pelasgi) . . ■

Siculos } quos et Sicanos aypellant . . . adotti

eos sedibus suis pulsos exulare coegerunt sì :
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denominazione , che aveva fino allora portata , e

la volle chiamare col nome di Tiburto , che

era il suo figlio primogenito e maggiore ; in

trodusse fra gli Abitanti l'amore delle arti uti

li , dell' agricoltura, dell' industria , e vi estese

la civilizzazione . Sicché sebbene dal fin qui nar.

rato Cadilo possa dirsi il terzo possessore ,

avendovi noi riconosciuto prima i Siculi , quin

di gli Aborigeni , tuttavia meritamente dobbia

mo decorarlo col nome di Fondatore di Tivoli.

3a. Mentre tuttociò accadeva sulle sponde

dello An iene , un' altro Avventuriere , cui l'an

tichità dà il nome di Ercole , si presentava sul—

Je Alpi dopo di aver conquistata la Spagna .

Fu debole la resistenza , che fecero i Popoli

Alpini al suo passaggio . Egli col suo esercito

vittorioso disfà quanto gli si oppone , trascor

re rapidamente la Italia superiore , e giunge

nel Lazio (i) .

23. Fanno , ed Evandro atterriti da un Ar

mata straniera guidata da un Generale invin

cibile ne ricercano 1' amicizia , e placano la

6na collera. Ercole guerriero, ma non barba

ro, accolse le pacifiche offerte dell' uno e dell'

altro, e fece con essi una stretta alleanza.

Allora Evandro o per ^un tratto di scaltrez

za propria della sua Nazione, o per unifor

marsi allo stile di que' tempi, come si è ve-

(i) Liv. Uh. i. Dion. Halicar. lih. i.pag. 19.

Catrou tsm. i.lii: i.pag. 21.

">
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doto pocanzi di Saturno , dedicò ad Ercole al

tari , e lo riconobbe per un Nume(i).

24. Questa Politica interessò maggiormen

te 1' amor proprio di quel Conquistatore a van

taggio di Fauno, e di Evandro, per cui riti

randosi da questi lidi per passare nuovamente

nella Spagna, fece dono all'uno e all' altro di

parte delle sue conquiste , e del suo esercito (2).

25. In vista di questi segnalati beneficj , la

riconoscenza del Re Latino , e di Evandro si oc

cupò con tutto lo zelo a vieppiù conservare ,

ed accrescere il culto di quell' Eroe , che im

mediatamente si propagò per tutto il Lazio ,

e si stabili in modo speciale nella Città di Ca-

tillo .

26. Regnava egli tuttora co' suoi figli in

questo luogo, ed aveva naturalmente tutti i

rapporti con Evandro suo antico Padrone . Ora

vedendo Catillo , che questo aveva divinizzato

per gratitudine quel famoso, e benefico Av

venturiere, stimò che avrebbe fatta un'azio

ne al medesimo piacevole, se lo avesse imi

tato . Catillo lo imitò , ed il culto del prete

so Nume novello fu accolto dal Popolo Tibur-

tino con tale entusiasmo , e pervalse talmente

sulle altre Divinità tutelari del Paese , che Tivo-

(1) Dion. Halic. loc. cit pag. 32. — Evan-

der . . .primus omnium Herculem divìrris digna-

tus eit honoribus jr: .

(2) Catrou loc.cit.
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li fa detta successivamente la Città Erculea (1).

E siccome sembra certo , che questo fosse il

Culto principale di essa Città , e che il sudet-

to Catillo ne fosse 1* autore , cosi crediamo non

affatto inverisimile , che gli ad iotti motivi ne

somministrassero la materia , e fissassero la Epo

ca del medesimo (a).

27. Intanto la Città di Troja sulle spiag

ge dell' Asia cadeva dal fuoco , e dalla per

fidia della Greca Confederazione distrutta .

Enea , quello Eroe , le di cui avventure forma

rono l'argomento al più perfetto Poema Lati

no di quanti sono a noi pervenuti , sfuggito

all' esterminio della sua Patria, viaggiò anche

esso alla volta d' Italia in traccia di nuovo

Regno , e di un nuovo asilo ; e benché sapes

se , che quella parte del Mondo fosse piena di

(1) Prop. lib. 3,. Eleg. 0.1 ■ ss Curve , te in

Herculeum deportarti esseda Tibur. Martial. lib.

1. Evie. 13- — Jtur ad Hcrculei gelidas qua,

Tiburis arces. Idem lib. 7. Epig. 12. — Vcnit

in Herculeos Colles Silius Ital.

lib. 4. sa Quosque sub Herculeis taciturno fiu

tarne muris .

(2) Volpi loc cit. lib.8. cap. 4. ss Jam ve

ro veterum Tiburtium primarium Numen Her

cules fuit . Colebatur hic in tempio , quod a

Catillo majore , ejusque filiis .... modicis

primo Aedificiis constructum , auctum deinde

& S.enatu } Populoque Tiburte js; .
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Óreci suoi nemici , tuttavia o fidato sul suo

valore , o sulla protezione de' Numi , si avvi

cina intrepidamente alle rive del Tevere, e

richiede dal Re Latino , successore e figlio di

Fauno, una Contrada, e delle terre ove po

tere abitare co* suoi Compagni , e co' suoi Pe

nati (i).

28. In questa epoca lontana il culto della

celeberrima Sibilla Tiburtina , chiamata altri

menti Albunea , già pare , che. fosse in som

ma venerazione non solo presso i suoi Concit

tadini , e le Popolazioni confinanti , ma an

cora presso la Italia intera - Se volessimo co

noscere il tempo , in cui visse questa Donna

famosa , quando cominciò a diffondere i suoi

Vaticinj, e quando fu deificata, ci si presen

terebbe allo sguardo una impenetrabile oscu

rità . Comunque sia però, sembra non potersi

mettere in dubbio , che ella ha esistito ; che

le rive dell'Amene, e la nostra Città le die

dero i natali ,- che sulle rive medesime , e den

tro le mura della stessa Città fece sentire li

suoi Oracoli , pei quali riscosse per la prima

volta quel culto , e quella venerazione , che

come si è detto , già era di molto estesa all'

arrivo del figliuolo di Anchise in Italia (a) .

- lini ■ ■ 1i i 1 i ii - ir

(1) Dion.Halic. lib.i. ViTg.Aeneid. lib.f. ver.

227. e seq.

(2) Volpi loc. cit.lib. 18. cap.b. S Cotte-,

rum oraculis claruisse Sibyllam , nomine Albw-

neam , produnt Scriptores unanimiter . Imma

Tom. I. E
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zg. Infatti, prima che il Re Latino riceves

se la deputazione dal Generale Trojano, già

aveva consultato gli Oracoli di Fauno suo Pa

dre , il quale dopo la sua morte , secondo il

costume d'allora , era stato divinizzato , ed avea

consultato non meno la prefata Sibilla Albu-i

nea (i), e sebbene in forza delle risposte dell'

uno e dell'altra il sudetto Monarca inclinasse

alla pace , e non fosse alieno dall' aderire al

le richieste de'Trojani, nulladimeno alla di

scesa da essi fatta sulle coste del Lazio avvam

pò da pertutto un fiero incendio di guerra

3o. Turno Re de' Rutuli, geloso della glo.

ria di Enea , è quello ,che mette in movimen

to Armate numerose , e fa preparativi formi

dabili per allontanare dalla Italia que' pro

fughi Avventurieri. In tutta la Citta si fan

no leve di soldati , si fabbricano elmi , lori

che , ed ogui altra qualità di armi, e di mili

tari arnesi , di cui allora si faceva uso nelle

battaglie .

3i. Se possiamo continuare a prevalerci dell'

autorità del Poeta di Mantova , Tivoli, che me

diante i saggi regolamenti , le cure , e le co-

librum Oraculorum scripsisse illam , atque edi-

disse testis est , ex Vairone , Lactantius , quem

cum coeteris Sibyllinis in Capitolium ab Romano

Seiuitu translatum refert s; . Vedi il Discorso

preliminare § j.

(l) Aeneid. lìb. 7. vers. 8. Vedi il Pi/corso

^preliminare §. 3.
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gnizioni di Catillo , e de' suoi Figli saccesso

ri nel di lei governo, era già divenata una

Città florida , ed industriosa , fu uno di que'

luoghi destinati in tal circostanza a fabbri

care nuovi attrezzi guerreschi , ed a risarcire

gli. antichi (i). Ed invero è incontrastabi

le , che la situazione topografica di Tivoli di

que* tempi è quella stessa , che sempre ha con.

servata , e che anche al presente conserva } con-

(i) Aeneid. lib. 7. vers. 628.

Quinque adeo magnae positis incudiòus Vrbes

Tela novant ; Adna potens, Tiburjue superbum.

Tivoli è nominato Superbo , perchè , secon

do il Volpi loc.cit. lib. li. cap.n,., ì Tiburtini

osarono di far la guerra , e di resistere ai JÌO.

mani , anche quando questi erano molto po

tenti . Servio poi suppone , che a Tivoli deri

vasse il nome di Superbo , perchè una volta ì

Tiburtini avendo richiesto alcuni soccorsi dai

Romani, rammentando i servigi a questi pre

stati , ricevettero dai Romani questa breve , e

sola risposta — Siete superbi s Superbi estis.An

tonio del Re p»i Ande. Tiburt. cap. 3. esclude

questa interpetrazione , che chiama Novella di

Servio , e non ammette quella del Volpi . Egli

crede , che a Tivoli derivasse il nome di Su

perbo daW essere situata in un luogo emineu-

te , come ancora per essere stata una Città pre-

stante , e gloriosa . Anche noi crediamo dover

ci attenere a questa più modesta, e naturale

interpetrazione .

E a
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forme s! è dimostrato nel Discorso preliminare»

Ora 1' avere ella il fiume Amene , che scorre

a suoi fianchi , e le sue Acque da potersi de

rivare agevolmente nelP interno della medesi

ma , fa si , che gli Opificj per tutte le arti

necessari possono sempre attivarsi . E' presu

mibile pertanto , che questo vantaggio inestima

bile non isfuggisse alla oculatezza di Cadilo ,

e parlando Virgilio di Tivoli , come di una

Città, in cni si rinovavano , e fabbricavano le

armi , si viene a comprendere , che nel Seco-

lo ottavo di Roma , quando esso scriveva , vi

fiorivano realmente le arti , vi esistevano Opi-

ficj , e di più, che questa esistenza doveva ri

montare ad un' epoca antichissima .

3a. Inoltre si procurarono per parte de' La

tini delle Alleanze con altri Popoli , e Re con

finanti , e segnatamente si ricercò l'amicizia,

ed il soccorso del Grecò Diomede figlio di

Tidco , il quale ultimata la guerra Trojana ,

seguendo il destino di tanti altri Capitani del

la stessa Nazione , spinto ne' mari d' Italia ,

era sbarcato nella Puglia , aveva fondata la

Città di Arpo , o Argirìpa, non lungi dal Mon

te Gargano, ove allora tranquillamente regnava.

33. La fama della sua perizia nel mestiere

delle armi era conosciuta ancora dai Latini ,

e perciò si spedì ad esso una solenne Depu

tazione . Fra i Soggetti più ragguardevoli pre

scelti Venula Tiburtino godeva un merito su

periore , ed una stima particolare . Fornito di

valor militare , di eloquenza , e di grande abi<

■\



69

lità nel maneggio di affari di somma impor

tanza , fa egli destinato per Capo della dee-

ta Deputazione . Munito delle necessarie pleni

potenze venne incaricato di far conoscere a

Diomede , che i Trojani erano giunti nel La

zio; che alla testa di essi era il famoso Enea;

che già alcune Popolazioni Italiane eransi ad

esso unite , ed avevano ingrossato il suo eser

cito ; che , meglio del Re de' Latini , doveva

egli prevedere il destino , che sovrastava a

tutti li Greci per la Italia dispersi , se il pro

fugo Trojano si fosse stabilito in queste Con

trade ; che in conseguenza ogni riflesso di co

mune sicurezza imperiosamente esigeva di uni

re le forze , combattere la nemica nascente

Potenza , e discacciarla dalle spiagge della Pe

nisola (i).

34. Che questo Venuto fosse di Tivoli , e

contemporaneo di Tiburto , e de' suoi Fratelli

pare , che non possa mettersi in questione do

po la testimonianza del lodato Poeta di Man

tova (2) , il quale lo chiama espressamente Ti-

(l) Aeneid. lib. 8- ver. 9.

jfittitur et magni Venutila Diomedis ad Urbem ,

Qui petat auxilium

(a) fbid. lib. 1 1. vers. 74.

Haec ejfatus , equum in mediai, moriturus et ipse ,

Concitat , et Venuto adversum se turbidus infert .

Uta.ue Volaiis alce raptum cum fulva Dragonem
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burtino , e per tale lo caratterizza ancora il

Volpi (i).

35. Egli adunque dopo ricevuta la onorevo

le commissione ,• si accinse ad eseguirla con

sollecitudine , ed esattezza . Giunto alla Cor

te di Diomede , viene introdotto alla sua pre

senza . In primo luogo offre al Re i doni , che

la Nazione , e il Monarca Latino gli manda ;

quindi espone il motivo della sua missione ;

lo arrivo di Enea , le sue pretensioni ad un

nuovo Regno in Italia ; la guerra , che già

ardeva nel Lazio , e la necessità di una con

federazione de' Principi confinanti per impedi

re i progressi delle armi Trojane , e per op

primere nel suo nascimento gli sforzi di uu

•ardito Avventuriere, sortito da quella Nazio

ne, che tanti disastri avea cagionati alla Gre

cia.

36. Diomede , dopo aver ascoltato con at

tenzione 1' Ambasciadore Latino , e riflettuto

con maturità sulla sua richiesta, rispose, che

Fert Aquila

Haud aliterpraedamTiburtum ex agmineTarchoa

Portat ovans

(i) Volpi loc.cit. s Venulum Tibwtem , at-

que adeo Inter belli prin%os Duces Tiburto , Can

tillo , et Corace Urbis fundatorib'us supparem ,

indictum non relinquimus . Tiburte illurn Pa

tria fuisse diserte Maro memoravit 3 .
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egli disapprovava la guerra contro di Enea .

Ricordò , che tutti i Greci Condottieri , i quali

furono a parte dell' eccidio di Troja , dovet

tero poi aggirarsi vagabondi per la immensità

dell' Oceano , ed errare per il Mondo in pe

na de' loro falli . Che Menelao andò esule fi

no alle Colonne di. Proteo , ed Ulisse fu spin

to fra i terribili Ciclopi , abitatori delle Ca

verne del Monte Etna ; che lo stesso Agamen*

none "Re di Micene , e Comandante dell' Eser

cito confederato de'Greci, dovette soccombere

al suo ritorno vittima dell'ingratitudine , e della

barbarie di una Moglie adultera. Aggiunse poi,

che esso stesso per volere degli Dei non po

tè ritornare alle spiagge natie della bella Ca-

lidone , né gli fu permesso di rivedere il caro

volto della sua sposa adorabile ; che anche al

lora , a guisa di spettri spaventosi , andavano

inquietando il suo esiglio , e la tranquillità

de' suoi giorni le ombre guerriere degli es

tinti Amici compagai d' armi , che errando sul

le rive de' fiumi empivano le rupi , e gli sco-

gìj di voci lugubri , e lamentevoli . Conchiuse

in fine , che sarebbe stato un plausibile trat

to di politica di stringere amicizia col figliuo

lo di Anchise , piuttosto che venire con esso

al paragone delle armi (i).

37. Vernilo di ritorno al suo Re , ed alla

sua Nazione riferì esattamente le savie rifles

si) Aeneid. lib. Il, vers. %5%. et seq.
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sioni di Diomede . Ma ad onta della forza di

quelle , e della di Ini renitenza di accudire

alla Lega , la guerra prosegui con furore con

tro Enea , ed i Trojani .

38 Fra i Principi più ragguardevoli , che

concorsero in essa, e che figurarono in manie

ra speciale, si annoverano- ancora i due Fra

telli di Tiburto, cioè Corace , e Catillo il gio

vane , i quali allora dovevano essere nel pie

no vigore della loro età. Infatti Catillo senio

re loro Padre essendo arrivato in Italia circa

cinquanta anni prima della distruzione di Tro-

ja,come già si è osservato, ed essendogli na

ti i sudetti tre Figli mentre dimorava nel La

zio , dovevano essi contare circa anni qua

ranta , quando furono chiamati dalla tromba

guerriera a combattere le forze Trojane .

39. Catillo , e Corace erano fomiti delle

qualità, che si ricercano ne' prodi guerrieri.

Virgilio li assomiglia a due Centauri , che di

scendono dalla sommità de' monti , e all' impe

to de' quali nulla può resistere ; „ Veggonsi

u ancora ( dice il Poeta ) li due germani Ca-

>> tillo , e Corace , i quali , lasciata la loro

», Città , che prese il nome da Tiburto loro

m fratello maggiore , marciano alla testa dei

„ primi battaglioni , e dove è più forte la

„ mischia . Simili a due Centauri figli delle

), nuvole , che con rapido corso discendono

„ dalle sublimi, e nevose montagne di Omole,

„ ed Otri . Al loro passaggio apre il seno la

,, grande foresta , e le tenere piante ne re-
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,> stano schiacciate con grande fracasso,, fr).

40 La opinione che si aveva di quelli cor*

rispose pienamente all' evento . Essi fecero in

questa guerra prodigj di valore ,. ambedue com

battono sempre uniti , fanno strage de' Nemici,

e portano dovunque lo spavento , e la morte .

., Si fanno incontro al campo Trojano ( prosic-

„ gue Virgilio ) il feroce Messapo colla Caval-

„ leria de' Latini, e Corace col suo germano

„ CatiUo . . . Questi vuotano di dardi la lo-

,. ro faretra , e vibrano con grande sforzo da

„ lungi le aste .... Cattilo uccide Jola,ed

„ atterra quindi Erminio Trojano di gigante-

„ sca statura fornito di gran coraggio, e di

„ armi smisurate ^a) „ . Oltre questi guerrie

ri altri Tiburtini ancora diedero saggio di va

lore , e di ardire nella medesima occasione .

Il surriferito Venuto , mandato Ambasciadore

al Re Diomede , anch' egli pugnò da prode ,

( l ) Aeneid. lib. 7. vers. 669 .

Tum gemini fratres Tiburtia moenia linquunt .

F ratris Tiburti dictam cognomine gentem ,

Catillusque , acerque Coras , argiva Juventus ;

Et primam ante aciem densa inter tela feruntur\

Ceu duo nubigenae quum vertice montis ab alto

Descendunt Centauri , Homolen , Otrhyque ni-

valem

Linquentes cursu rapido : dat euntibus ingens

Sylva loc um , et magno cedunt virgulto, fragore.

(2) Aeneid. lib. 11,
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emulando gli eredi del Fondatore della stu

Patria (i) .

41. In questa guerra si fa menzione ancora

di Remulo , la di cui famiglia illustre è molto

probabile , che fosse Tiburtina . La esistenza

di quello deve aver preceduto 1' arrivo di Enea

nella Italia , e doveva godere di una estesa e

favorevole riputazione. Il dircisi da Virgilio,

che Cedico uomo ricchissimo , benché assente

da Tivoli , e non Tiburtino , richiese la ospita

lità , e 1' amicizia di Remulo , a crii , secondo

il costume di allora, mandò preziosi donativi,

e fra questi un prezioso Cingolo dorato , dà

fondamento bastante a questa opinione .

4a. Eemulo morendo lasciò cogli altri suoi

beni questo Cingolo al suo Nipote chiamato

parimenti Remulo . Secondo il sentimento del

dotto P. La Cerda dopo la morte di quello ,

e la successione di questo, e precedentemen

te alla guerra contro i Trojani , i Tiburtini ave

vano avuto guerra co' Rutuli , ed in essa Remu

lo Nipote restò soccombente , e fu spogliato

del sopradetto Cingolo , giacché nella guer

ra di cui si parla, fu trovato indosso al Ru-

tulo Rannete , ucciso dal Trojano Niso nella

celebre spedizione notturna seguita coli' ami

co Eurialo (2) .

—

(1) hoc. cit. vers. 741. et seq.

(a) Virg. lib. 9. ver». 36o. et seq. La Cerda

in not. ad eumd. loc. ( ivi ) Caedicus ditissimus

absens cum esset , muncra Remulo Tiburtino

%
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43. La Famiglia di Remulo non dovette spe

gnersi colla morte di quest' ultimo . I snoi Di

scendenti mantennero il rango del loro Autore .

In fatti si legge fra i Combattenti , che pugnaro

no contro Enea , un Numano Remulo , che era

cognato del surriferito Turno Re de' Rutuli .

Questo ardito Tiburtino , secondo il più vol

te lodato Marone , osò d'insultare i Trojani fin

dentro i proprj accampamenti , ma percosso da

strale gagliardamente vibrato , fu ucciso da

Ascanio .

44. Noi non dobbiamo1- trattenerci sulle al

tre vicende di questa guerra , che non for

ma lo scopo della Storia presente . Si può ag

giungere soltanto , che le armi Trojane pre

valsero sugli sforzi della Confederazione Ita

liana . Enea vincitore sposò Lavinia unica fi

glia del Re Latino , e alla morte di questo fa

proclamato Successore nel Regno con appro

vazione universale .

46. L' Impero , e la dominazione di Enea

non oltrepassò lo spazio di tre anni . Mori in,

una battaglia contro 1' armata de' Rutuli , che

proseguivano a molestare la grandezza nascen

te de' Trojani . 11 suo figlio Ascanio gli suc-

misit , ut illum sibi jungeret hospitio . Remu-

lus moriens Nepoti suo ea rdiqu.it . Post Ne-

potis mortem , obiit hic quippe bello conflato

inter Tiburtinos et Rutulos , potiti sunt Ru

tuli ea praeda . Ex Rutulis pars praedae

pervenit ad Ramnetem , hunc occìdit Nisus se.
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cesse al Regno, e continuò la guerra co'Rd-»

tuli, a cui si era unito Mezenzio Re Tosca

no col figlio chiamato Lauso . Questo giovane

guerriero penetrò fino alle porte di Lanuvio

Capitale e residenza de' Re Trojani , fu in pro

cinto di sollevar la Nazione Latina contro di

essi , e la loro Monarchia fu sali' orlo di es

sere distrutta nel suo nascere . Ma in una bat

taglia campale Lauso fu ucciso , ed il Padre

costretto a sottoscrivere la pace col figlio di

Enea(i). °

47. Dopo questa guerra i Popoli a quello

soggetti vissero per molti anni nella quiete ,

e nel riposo; ma essendo cresciuto il nume

ro degli Abitanti di Lanuvio , fu fondata da

Ascanio la Città di Alba detta Alba Longa per

la sua forma, che si estendeva in lunghezza (2).

Ascanio lasciò uu figlio chiamato Giulio , a cui

pareva, che dovesse devolversi il Regno , ma

esisteva Silvio figlio postumo di Enea, e del

la sua seconda Moglie , perciò vi fu contra

sto fra l'uno, e l'altro per la successione al

Trono; prevalsero in fine le ragioni di Silvio,

a cui fu dato il possesso della Corona , e de

gli Stati .

48. Silvio , che aveva ereditato i talenti del

Padre, e che conosceva a quali pericoli è sot

toposto un Regno nascente , ed una nuova Di

nastia , procurò di affezionarsi le Popolazioni

—
___

(1) Sex. Aur. Vict. loc. eit. cap. 7.

(a) Idem loc. cit.
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al suo dominio soggette. A tale effetto distac

cò dalla sua Capitale varie Colonie , inviandole

nelle principali Città del Lazio . Anche Tivo

li (i) fu scelta fra queste , ed i nuovi Abi

tatori , aumentando la sua popolazione , accreb

bero ancora la sua forza , il suo commercio ,

e la sua industria .

49. Circa quest' epoca , e sul principio del

Regno di Silvio , Tivoli perdette probabilmen

te Tiburto, ed i suoi fratelli, dopo essere

restata priva , alcuni anni prima , del vecchio

Catillo . Al nome di questi illustri , e benefici

Argivi devesi meritamente una eterna ricono

scenza . Ad essi in fatti siam debitori , se cac

ciati i Barbari dalle nostre Colline , si collo

carono su di esse Abitanti più colti, la civiliz

zazione , e tutte le utili istituzioni , di cui

erano quelli istruiti .

50. Riconoscenti pertanto que' nostri anti

chissimi Avi, i quali furono ad essi super

stiti , e participarono de' loro beneficj , non

vollero deviare dal costume contemporaneo , e

perciò o immediatamente alla sua morte , o

anche prima, resero onori divini a Tiburto,

che aveva dato alla loro Patria il nome .

Si. Esistevano sulla sponda sinistra dell' Ame

ne , e precisamente in quelle vicinanze, ove

allora si precipitava dalle muscose sue balze,

Wll. ——-• *»W ■1■■■.■ i ■ i " ■ -i ■ j

(l) Liv. lib. l. art.3. Sex. Aur. Vict. de Orig.

Gentis Rom. — Regnante Albae Latino Silvio,

Coloniae deductae sunt Pretenate 3 Tihur &c. 53 .
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tre Elei antiche (i).. Sotto le ombre opache,

e venerevoli di queste piante i detti nostri

Avi consacrarono la di lui memoria , ed ivi non

invcrosim. Unente un piccolo e rustico Tempio,

secondo la semplicità di qne' Secoli , fu pure

ad onore del medesimo inalzato . Questo Tem

pio , e più questo Boschetto trasfusero la loro

religiosa venerazione nelle successive genera

zioni de'Tiburtini , e ne' tempi più lontani dal

la sua istituzione serbava ancora la medesima

celebrità, ed era chiamato il Boschetto di Ti-

burno (a). - .

52. La mancanza di memorie ci pone in una

(1) Plinio lib. 6. cap. 22. fa menzione di

di queste Elei , della loro antichità , e dell'

uso , che ne fu fatto dai Tiburtini ne' termi-

ni seguenti — Tiburtcs quoque multo ante lìo~

mam originem habent . Apud eos extant ilice*

tres , etiam Tiburto conditore corun vetustìo-

res , apud quas inaugurata* traditur — Il Vol

pi loc. cit.pag. 199. parla magistralmente del-

le sopradette Elei , della deificazione di Tibur-

to , e del luogo, in cui quelle esistevano. Egli

ha raccolto tutto ciò , che su tale articolo

Orazio , ad altri antichi hanno detto , come

potrà vedersi consultando il luogo sopraindicato ,

(2) Horat. lib. 1. od.7.

Me nec ta<n paticns Lacedaemon ,

Nec tam Larissae percussiC campus opimae r
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oscurità profonda sulle cose di Tivoli dopo la

morte di Tiburto . Pare , che non possa metter

si in dubbio , che , mentre egli visse , il suo

dominio su questa Città fosse basato sui dirit

ti di un Conquistatore , e di un Principe as

soluto , né è verosimile , che durante la Dina

stia di Catillo il seniore fosse la medesima di

pendente dal Regno dei Successori di Enea . Se

Tiburto avesse avuto de' figli , potrebbe con

getturarsi , che si fosse mantenuta successiva

mente nel medesimo stato politico ; tutto però

c'induce a credere , che mori senza prole . Po

teva forse succedere al Governo alcuno de'

minori fratelli , ma neppure di ciò abbiamo me

moria . Ora avendo veduto nell' Art. 48. di que

sto Libro , coli' autorità di Vittore , che Silvio

mandò in Tivoli una Colonia di Abitanti del

la sua Capitale , sembra potersi non senza fon -

damento asserire, che dopo la morte del loro

ultimo Principe Greco , i Tiburtini riconosces

sero per Sovrani i Re di Alba , e formassero

parte del Regno Latino . Durante lo Impero del

detto Re Silvio, e de' suoi Successori, Tivo-

yoli e tutto il Lazio godettero uoa costante

tranquillità , senza soffrire diminuzioni , o ri

marchevoli accrescimenti . Secondo i conti del

lo Storico di Alicarnasso , il sudetto Regno du-

Quam domus Albuneae resonantis

Et praeceps Anio , et Tiburnì Lucus .
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rò per anni 400. dall'arrivo di Enea sino al

la fondazione di Roma , che si fissa 43 1 anni

dopo lo eccidio Trojano, e 703 anni prima

dell' Era volgare .

53. Romolo dopo aver fondata la sua Cit

tà , non fece grandi acquisti di Territorio ,

durante il sue Regno . Numa suo successore ,

tutto occupato a civilizzare i feroci costumi

de' Romani , non amò di molestare i pacifici

Abitatori delle contrade vicine , e sfuggi le oc

casioni di distruggere , e conquistare . Tulio

Ostilio terzo Re de' Romani era inclinato piut

tosto a seguire le orme di Romolo , che la

condotta di Numa , essendo animato da un ca

rattere vivace, e da un genio intraprendente -

Sulli primi anni seppe contenere gli slanci del

suo valore , ma la Città di Alba gli presentò

la occasione favorevole per aprire il Tempio

di Giano , ed il pretesto per cominciare la

guerra ( 1 ) .

(l) Nel far menzione di Romolo, e dei Re

successori noi seguiamo strettamente Tito Li~

vio , e Dionigi , benché siamo persuasi della

incertezza della Storia riguardo a tempi così

remoti e tenebrosi, ma siccome qualunque fos

se il numero , e la successione dei Re di Ro

ma , non si puo negare la verità di alcuni av.

Venimenti troppo confermati dalla tradizione

degV Istorici , e dai Monumenti , percio ponia

mo alcuni fatti , che sembrano incontrastabili,

\
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54. Cluìlio era uno de' primi Cittadini di

quella Capitale del Regno de' Latini, ed occu

pava allora il primo rango nella Magistratura.

Geloso della grandezza nascente di Roma vo

leva o distruggerla , o almeno renderla impo

tente a potere col progresso del tempo ingo-

jare le vicine Potenze . Adunò pertanto uà

forte esercito , e dichiarò la guerra al Re Tul

io . Sebbene la Storia non dettagli il numero

de' Popoli , che si coalizzarono cogli Albani in,

questa occasione , tuttavia sembra non potersi

contrastare, che anche i Tiburtini , allora per

la prima volta , impugnassero le armi contro

i Romani . Le trenta Colonie , che nel Regno

di Silvio furono distaccate dalla sudetta Città

di Alba, come teste si è accennato, formava

no , per dir cosi , tanti parziali Distaccamen

ti , i quali nella circostanza attuale dovettero

moversi in soccorso della Madre Patria , e sic

come fra quelle fu compresa anche Tivoli, co

sì Cluilio non trascurò verosimilmente di pro

fittare non meno della potenza , e della bra

vura del popolo guerriero di questa Città .

Ma il destino di Roma , che già cominciava a

secondo la guida degli antichi Scrittori , la

sciando al dotto Storico la vera precisione de'

tempi , e lo spogliar di favole gli avvenimen

ti , che non sono certi, che nella loro princi

pale esistenza .

T9tn, I. F
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librarsi sulle ali del tempo , e delle rivoluzio

ni politiche del mondo, rese inutile il valore

de' Tiburtini , ed il coraggio delle altre robu

ste milizie de' Latini . Il combattimento par

ziale dei tre Curiazj decise della sorte de'

due Regni limitrofi . Il superstite Orazio re

stò vincitore , ed Alba dovette cedere la su

periorità alla sua rivale (i).

(l) Liv./iè. l. Art. a 3. et teq.

Fine del Libro I.
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LIBRO II.

Popoli Latini prima della conquista di

Alba fatta da Tulio già erano stati disciolti

dai legami del Governo Monarchico assoluto .

Numitore ultimo loro Re , essendo vicino a

reudere V ordinario tributo alla Natura , e ve

dendosi senza successori , per far cosa grata

al Popolo Albano , diede la libertà a tutte le

Città del Lazio al suo Regno soggette , e sta

bili fra di esse un sistema di Democrazia (j).

Dopo la distruzione però di quella Capitale ,

questo sistema prese una forma più regolare,

e totalmente repubblicana . I Rappresentanti del

la Nazione si adunavano ogn' anno presso il

sacro Bosco di Ferentino (2) , ed eleggevano

(1) Plutarc. in Romul. Corradin. Lat. Vet.

prof, et sac. torn. l . cap. 8.

(a) Ferentino era situato nel Lazio verso

Monte Albano nel luogo ìstesso , ove oggi si

vede Marino , piccola Città dello Stato Ponti

ficio . Vi si osservano alcune tracce di Anti

chità , che attestano la celebrità di questo luo

go . Secondo Livio lib. 1. era nel luogo mede

simo una Foresta chiamata Lucus Feientinae .

Vedi Catrou loc. cit. nella Not. Corrad. loc. cit.

Dionis. lib. 3. Liv. lib. I. Sigon. de Antiq. Jur.

Ital. Uh. l. cap. 3. Alexand. Genial. lib, 5. cap. 7.

F a
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due capi del Governo col nome di Pretori, o

Dittatori, l'autorità de' quali era molto es

tesa , ma dorava un solo anno (1) .

a. Ma quale fa la Città del Lazio ad Alba

sostituita , e quale la Capitale , e la residen

za de' sudetti Pretori ? Nulla su tale articolo

ci ha narrato la Storia , e tutti gli antichi

Scrittori ne serbarono un profondo silenzio .

Roma , dopo la vittoria riportata contro i Fi-

denati , ed i Vejenti , segretamente eccitati al

la guerra da Mezio Fufezio Dittatore Albano ,

e la orribile punizione del suo alto tradimen

to , trasportato il Popolo Albano nel Colle Ce

lio , accrebbe al suo dominiq il solo territo

rio di questa Città, che distrusse, e tutto il

resto del L,azio si mantenne nella sua inte

grità , e nello stata, in cui fu lasciato da

Numitore. Doveva esservi pertanto una Cit

tà primaria , una Capitale , ed una Sede di

que' due Magistrati rivestiti di tutto il pote

re del Governo per lo spazio di un'anno .

3. Tivoli senza contrasto era allora una delle

Città le più rimarchevoli della Nazione , forse

la più torte , la più munita dalla Natura , la

più feconda di risorse , la più popolata , e

che colla su.i topografica posizione poteva pre

sentare una barriera alla ormai per quei Po-

• ■ » -» —i 1

(i) Corrad. loc. cit.lib. 1. cap. S.pag.jrt. ivi

X^Alba itaque eversa, Latina Gens Reipabli-

cae instar vixit , et duos Dictatoren , quos alti

Praetores vocant , tlegit , qiiìbus summum Im*

perii jus esset jsj ,
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poli terribile potènza Romana . Dipiù era ce

lebre , e ricercata per gli Oracoli dell' Albu-

nea Sibilla , e forse la unica Città , che go

desse il privilegio esclusivo di una estesa ve*

nerazione , e di un culto ad Ercole particola;

re . E' presumibile adunque , che Tivoli , do

po la perdita di Alba , fosse prescelta dai Po

poli Latini per il centro della maestà Nazio

nale , e le fosse attribuito quel Primato , di

cui godeva quell* antica Capitale distrutta ; ed

infatti si conoscerà chiaramente nel decorso

della nostra narrazione , che il Lazio non per

dette la sua indipendenza , né il Popolo Ro

mano potè vantarsi dominatore di esso , se

non quando egli ebbe fatta la conquista di Ti

toli , e del suo Distretto , dopo quattro seco

li di battaglie e di sangue . Torniamo al Re

Tulio Ostilio .

4. Dopo la distruzione di Alba questo Prin

cipe guerriero pensò di riunire alli suoi Sta

ti Tivoli , e tutte le altre Città Latine , che

avevano accolto nelle loro mura le Colonie

Albane mandate da Silvio , conforme si è nel

primo Libro accennato , perchè dipendenti da

una Capitale , che era passata in sua proprie

tà . A tale effetto inviò Deputati in ognuna

di esse , facendo conoscere il suo diritto dt

conquista , invitandole a sottoporsi al dominio

Romano , ed a seguire la sorte della loro Me

tropoli (l).

- a.—,, ■ ■ .i i 1 ' • '

(1) Dionis. Halicar. loc. tifi Ub. $. Catfott

tom. l> loc, eit>j>ag> %$\*

\
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5. Ogni Città del Lazio , e Tivoli segnata-

mente , che sola potea cimentarsi col Re di

Roma , tremar dovette alle ardite pretensioni

di Tulio , e tutte si disposero a resistere e

a difen 1re la loro indipendenza. In un:i ge

nerale Adunanza de' Rappresentanti della Na

zione convocata nel Bosco di Ferentino , fu de

cisa la guerra , e furono determinate le più

energiche disposizioni per riuscire con vantag

gio nella intrapresa . 1 Romani in questa oc

casione deviarono dalla loro tattica militare;

si astennero sempre dalle battaglie regolari ,

non assediarono alcuna Città, e si contentaro

no del metodo usato da Romolo nel principio

del suo Regno . In tempo delle messi penetra

vano colle loro Legioni nel Lazio , turbavano

il lavoro de' Contadini , e recavano qualche

guasto alle campagne; quindi se ne tornavano

in Roma, e rinviavano alle loro case i prigio

nieri , o li cambiavano .

6- La sola Città di Mcdulia , che in tempo

di Romolo si era sottomessa ai Romani , e che

poscia si era gettata nel partito de* Latini ,

assediata e presa da Tulio , fu ridotta fuori

di stato di più combattere ; tuttavia i Roma

ni non poterono vantare altra conquista nel

decorso di cinque anni , in cui durò questa

guerra . I Latini sostennero la loro libertà ,

ed un Trattato di Alleanza conchmso fra le due

Potenze nell'anno 109. terminò le reciproche

contestazioni . Ma questa pate , e questa Al

leanza non durò lungo tempo .
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7- Sotto il Regno di Anco Marzio quarto

Re di Roma, e successore di Tulio , la Nazio

ne Latina impugnò novamente le armi contro

il Governo Romano , prendendo i 1 pretesto , che

colla morte di esso Tulio erano sciolte le ob

bligazioni contratte nel Trattato dell'Anno ioo.

Tivoli pertanto, e tutte le altre Città del La

zio uscirono in campagna colla loro Armata ,

invadendo le terre Romane . Anco Marzio par-

tecipava dello spirito di Romolo , e di Numa,

perciò consacrò alla pace i primi anni del suo

Regno , e gli altri alla guerra . Comandò in.

persona l'esercito destinato contro i Latini ,

ed accampossi sotto Polidorio Cittadella loro

giurisdizione , e se ne impadronì prima che

potesse ricevere soccorso. Gli Abitanti furono

trasportati in Roma , ma la Città , e le mura

rimasero intatte (i).

8. Nell' anno appresso i Latini prevennero

gli movimenti del nemico. Ripresero Polidorio;

e la fortificarono . Anco Marzio fu costretto a

intraprenderne l'assedio formale, che durò

qualche mese ; ma in fine quella Città , es

sendosi resa , fu totalmente distrutta . La

succennata Medulia{%) si sottrasse intanto per

(i) Liv. Ub. ì.art. 53.

(2) MedHlia Città del Lazio. Alcuni determi

nano l'antica sua località nelle vicinanze del

Territorio Tiburtino . Volpi Ub. 18. cap. 1J. Ne

fanno menzione Dionis. Halic. lib. a, cap.36. Liv~

Ub. 1. cap. 33. e Plin. Ub. 3.
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la seconda volta dalla dominazione de' Roma

ni , e forse sul principio tIella guerra presen

te . I Latini 1' avevano fortificata con arte , e

serviva di barriera ai loro Stati . Divenne per

ciò un oggetto di gelosia del Re di Roma .

Sotto le sue mura più volte si venne a bat

taglia , e la vittoria fu più volte dubbiosa .

Sostenuta da una forte Guarnigione, e ben

provista di viveri seppe resistere per lo spa

zio di quattro anni al valore delle Legioni Ro

mane , e al coraggio di Anco Marzio . Ma

nel quarto anno con un' esercito fresco , e più

numeroso de' primi questo Re attaccò con im

peto l'Armata Latina, gli rinsci di batterla

sotto T isfesse mura della Città assediata, e

quindi, avendola presa di assalto, la sotto

pose alla desolazione , ed al saccheggio (i) .

Successivamente si avvicinò colle sue armi vit

toriose al Distretto di Tivoli, ed investì fu

riosamente Ficana , Città fabbricata dagli Abo

rigeni circa il tempo, in cui espulsero i Si

culi dai nostri Colli (2). Questa infelice Cit

tà incontro una sorte peggiore di Medulia ,

giacché fu distrutta col ferro , e col fuoco .

9. Queste perdite non scoraggi rono i Tibur-

tim , ed il resto della G»nte Latina; e ben

ché quelli vedessero già il fuoco della guerra

diffuso nelle proprie campagne , dopo l* ecci

dio di Ficana , vennero in campo novamente

( ! ) Liv. loc. cit.

(2) Dionis. lib. 1. Volpi loc. cit.
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uniti all' Armata Nazionale , né ricusarono la

battaglia , che loro presentò il Generale Ro

mano . Fu questa ostinata , e sanguinosa , e du

rò per due giorni . Nel primo pareva , che la

vittoria preponderasse a favore de' Latini ,ma

nel secondo , posti in rotta completamente da'

Romani , furono fugati, e inseguiti fino allo

ro trinceramenti . Questo fatto d' armi bastò

per decidere dello esito della guerra , la qua

le finì neir anno i aa. di Roma . E sebbene non

si sappia il luogo preciso, ove accadde la su-

detta battaglia , é molto però verosimile , che

avvenisse nel nostro Distretto , e di qua dall'

anzidetta Città di Ficana .

io. Dopo un Regno di 24. anni Anco Mar

zio avendo cessato di vivere , pei suoi meriti,

e più per la sua eloquenza e scaltrezza fu dal

Popolo Romano creato Re Tarquinio Prisco ,

detto anche Primo . Ordinariamente le Città ,

che erano state soggiogate da Romani , si risve

gliavano , per dir cosi , dal loro letargo alla

morte di que' Re , che le avevano umiliate.

Divulgatasi pertanto la elezione del Successore

di Anco, i Latini si credettero sciolti dalla

osservanza de' patti , ai quali si erano nella

ultima pace obbligati , e furono i primi a sol

levare la testa.

if. Tarquinio si mosse rapidamente da Ro

ma col suo esercito , e si portò sotto Apiolct

Città situata suli' Aniene , o presso, o dentro

il Distretto di Tivoli , e poche miglia distan

te da questa Città , E' qui da rimarcarsi , che
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i Romani nelle guerre contro i Latini, attac

cavano ordinariamente que' luoghi, che erano

nel nostro Territorio, o presso il medesimo,

come si è visto ancora sotto Anco Marzio .

Sembra perciò vieppiù potersi avvalorare la

congettura di sopraccennata, che Tivoli, do

po la distruzione di Alba , fu a questa sosti.

tuita nel Primato delle Città Latine . Infatti

i Romani, dirigendo da questa parte i loro

primi ostili movimenti , cercavano di minaccia

re , o spaventare almeno la Capitale della ne

mica Nazione .

12. Apiola adunque investita furiosamente

dal Re Tarquinio fu presa, saccheggiata, e

distrutta , e gli Abitanti furono venduti come

schiavi . Occupò ancora Collazia Città situa

ta tra la via Prenestina e la riva destra dell'

Aniene a sei miglia da Roma ; quindi ritor

nando nel nostro Distretto si presenta coll'Ar-

mata sotto la Città di Cornicolo cinque miglia

distante da Tivoli (1). Nulla può resistere

(l) La maggior parte de" Geografi, colloca

rono Cornicolo fra il Tevere e V Aniene nella

metà del cammino da Tivoli a Fidene . L' 01-

stenio congettura , che fosse ove oggi è situa

to S. Angelo in Capoccia presso il luogo c/jia-

mato Torre vergata , a due miglia dai Monti

Cornicolani , de' quali parla Dionigi di Ali-

carnasso nel libro I.Il Kircher crede , che fos

te ove sono al presente S. Angelo , e Monti-»

celli . Vedi il Volpi toc, eit. e il Disc, prelim.

art. 3.
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all' impeto di Tarquinio . Cornicolo fu presa ,

ridotta in cenere , parte degli Abitanti fu pas

sata a fil di spada , e parte sottoposta alla schia

vitù . In seguito sembra , che il Vincitore do

vesse portarsi sotto la nostra Città cosi vici

na a Cornicolo , che dalle sue mura doveva

no vedersi i vortici delle fiamme , che la di

struggevano , e dovevano ascoltarsi non meno

le strida dei miseri Abitanti , che perivano ;

ma Tivoli non era Apiola , né Collazia, né

Cornicolo . Tarquinio , che doveva ben cono

scere la sua posizione formidabile , dovette

conoscere ancora , che sotto quelle mura po

teva restar compromessa la gloria delle sue vit

torie , e però stimò punto di giusta politica ,

e di tattica sperimentata il non attaccarla, es

sendogli bastato di aver fatto apprendere ai

suoi Abitanti la rapidità delle sue conquiste ,

e il valore delle sue Legioni .

i3. Intanto i Tiburtini nel mirar quelle scene

disgustose , delle quali furono il lugubre og

getto le sudette Città , o prossime alle loro

campagne , o comprese nell' istesso loro Di

stretto , non dovettero restarsi indifferenti.

Siccbè tanto essi , che le altre Città Latine , te

mendo disastri maggiori , deliberarono di op

porre un argine all'impetuoso torrente. All'

istante un' Armata numerosa si spande per le

migliori contrade dell' Agro Romano , e vi re

ca il saccheggio. Accorre da per tutto Tarqui

nio , e ad esempio de' suoi nemici , fa la guer

ra da Corsaro. Finalmente le due Arinate s' in
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contrano , si attacca una pugna terribile , la

vittoria si decide a favore del Re di Roma *

i Latini abbandonano il Campo , e si ritirano

nelle loro Città .

14. Per profittare vieppiù della vittoria ,

Tarquinio fece sollecitare le Città Latine , che

i fuggitivi avevano spaventate colla loro tu-

multuaria ritirata, a collegarsi con esso ; né fa

senza effetto la sua politica , giacché alcune,

disperando un esito migliore in appresso , pre

ferirono di rendere una obbedienza volontaria

invece della schiavitù , di cui erano minaccia

te. Ma la maggior parte de' Latini , e Tivo

li segnatamente , poco curando i disastri sof

ferti , non si fece trascinare dallo istesso ti

more , anzi un'estremità di pericolo gli fece

prendere una straordinaria, ed estrema riso

luzione. Fu convocato tantosto un Congresso

di tutte le Città, che erano restate fedeli al

la Nazione nel solito luogo di Ferentino ; fu

risoluto in esso di mettere in attività tutte le

milizie disponibili, porre in istato di difesa

le Comuni più esposte al .pericolo , ed inoltre

cercare soccorso presso altri Popoli potenti del

la Italia; a tale effetto furono spediti degli

Inviati per la Toscana , e per la Sabina , l'odio

delle quali contro Roma erasi accresciuto a

proporzione del suo ingrandimento .

i5. I Sabini infatti , e i popoli della Etrii-

ria entrano senza ripugnanza nella Coalizione,

e la guerra cominciò con furore da una par

te } e dall' altra ; e sebbene i Romani restas
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sero vittoriosi , la vittoria nulladimeno costò

loro ben cara , e Tarquinio conobbe , che as

soggettare , o distruggere i Latini , sarebbe una

impresa malagevole , e forse anche impossibile;

perciò procurò di pacificarsi con essi , e di

riceverli uell' amicizia , ed alleanza del Popo

lo Romano nell'anno i5o. della fondazione di

Roma ('ì). Dopo questa pace i Latini vissero

per qualche tempo tranquilli , ma dopo pochi

anni , e precisamente nell' anno 168. Tivoli

fu costretta ad essere spettatrice di altre sce

ne bellicose nelle sue vicinanze accadute .

16. Imperciocché in detto anno Tarquinio

sotto alcuni pretesti , che non mancano mai alla

ambizione de' Conquistatori , mosse guerra ai

Sabini, i quali non potendo ricevere soccor

si da Tivoli , né dalle altre Città, che ave

vano conchiuso con Roma 1* ultimo Trattato ,

si rivolsero agli Etrusci , da cui ottennero

notabili sussidj . Quando adunque il sudetto Re

Tarquinio marciò col suo esercito , trovò i Sa

bini , e gli Etrusci accampati verso Fidene ,

e precisamente in quel luogo , ove 1' Aniene im

bocca nel Tevere . I secondi erano posti so

pra una riva di questo fiume, ed i primi sull*

altra, ma li due Campi erano uniti con un

ponte di battelli , che serviva di comunicazio

ne alle Armate confederate . Tarquinio collocò

il suo Campo presso la sponda dell' Aniene ,

sopra una collina , che presentava una van^

(?) Liv, lib. lyArt. 36. 3/. $8*
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taggiosa posizione, e tantosto si attaccò una

terribile battaglia , nella quale i Sabini , ad on

ta della loro resistenza, e fermezza , essendo

restati oppressi , ricorsero alla clemenza del

Vincitore , e si sottomisero alla Romana do-»

minazione nell'anno 171.

17. La morte di Tarquinia accaduta nell'

anno 220. fece salire sul Trono Servio Tulio

grande Uomo di Stato , gran Politico , e bene

ficato dalla natura di un genio sublime . Egli

seppe stabilire la Monarchia Romana su basi

così ferme e durevoli , che se non fosse sta

ta la tirannia del suo Successore si sarebbe

mantenuta per molti secoli inalterabile. In tutto

il corso del suo Impero una calma benefica re

gnò fra gli Abitanti di Tivoli , e questa , diffu

sa generalmente per le altre contrade Latine,

e nel dominio Romano, lasciò vivere i Popoli

nella sicurezza, che neppure venne alterata

dopo la sua morte , e dopo aver usurpato il

Trono di Romolo Tarquinio Secondo, detto il

Superbo , nel succennato Anno 220.

18. Questo Principe Tiranno era detestato

da' Romani , per cui , vedendo che tutti gli

Ordini dello Stato avrebbero potuto una volta

riunirsi contro il loro oppressore , procurò di

conciliarsi la benevolenza de' Stranieri . I La

tini gente bellicosa , potente , la più vicina

agli Stati Romani , ed allora alleata fissarono le

sue cure , e le sue speranze . Pensò adunque di

aggiungere all' alleanza politica dell'uno e l'altro

Popolo una relazione di parentela , e di persona
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le interesse . Avea avuto dalla sua moglie Tullia

cinque figli , quattro Maschi , ed una femmina;

condiscese di dare questa per isposa ad Ottavio

Mamilio personaggio rispettabile , e le doti esi

mie del quale erano conosciute generalmente

da tutti i Latini . Il Catrou più volte citato

dichiara, che Mamilio era Tiburtino, e che

aveva la sua residenza in Tivoli . „ Tarquinio

„ (dice egli") aveva avnto cinque Figli da Tul-

,, lia sua Moglie , quattro maschi, ed una fem-

„ mina. Questa Principessa essendo nubile , la

„ collocò in matrimonio col Capo più accredi-

„ tato fra Latini , il quale si chiamava Otta-

„ vio Mamilio , ed aveva la sua residenza in

„ Tivoli (t).

19. Ad onta però della sua autorità , noi non

vogliamo usurpare ad altra Città del Lazio il

possesso di questo Uomo famoso . Egli era senza

alcun dubbio del Tusculo ; questa Città era la sua

Patria, quivi aveva la sua dimora , e la sua

nobile Prosapia si faceva rimontare fino a Te-

legono figlio di Circe, e di Ulisse.,, Del re-

m sto Tarquinio (scrive Dionigi d* Alicarnas-

„ so ) riflettendo , che coloro , i quali usurpa

ci no un Trono, hanno bisogno non solo del

„ sostegno de' Nazionali , ma ancora degl' Es-

„ teri , si procura 1' amicizia , benché non

„ senza opposizione , di un personaggio il più

„ potente, e il più ragguardevole fra i La-

„ tini , con avergli datò in isposa la sua figlia,

ri m i i ■ _■! i mm**—

(1) Loc. cit. tom. 3-pag. 4$5'
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„ Esso chiamatasi Ottavio Mamilio , traeva la

„ sua Origine da Telegono figlio di Circe , e

„ di Ulisse, ed abitava nel Tusculo ,, Ci).Lo

stesso afferma ancora Tito Livio , il quale do

po aver narrato , che per vivere più sicuro

fra suoi Concittadini , Tarquinio ricorse al soc

corso àe^Vi Esteri , aggiunge „ A tale effetto

„ dà in isposa la sua figlia ad Ottavio Mami-

„ lio Tusculano (2) .

ao. Il dispetto de' Romani contro Tarquinio

si accrebbe oltremodo per la scelta di questo

Mamilio perché straniero . Egli però , nulla

curando le loro mormorazioni , cercò di ritrar

re da una tal parentela tutto il vantaggio . Il

suo Genero in fatti portò né suoi interessi

un grande numero de' primarj Cittadini del La

zio ., ed oprò con tanta scaltrezza , che la Con

federazione Latina non solo ratificò il Trat

tato concluso con Servio Tulio, ma eziandio

nominò esso Tarquinio Generale delle sue Ar

mate . Con questo potente sostegno potè più

volte vincere i Volsci , umiliare i Sabini , e tor-

(1) Dion. Halic. Ub.+.pag. Z32. ps Is voca-

latur Octavius Mamilius ; oriundus autern erac

a Telegono Vlissis , etCirces filio } et T^sculum

Vrbem ineolebat — .

(2) Liv. lib. 1. art. 49. — Octavio Mamilio

Tusculano filiam nuptum dat , perque eas nu-

ptias multos sìbi cognatos } amicosaue ejus

eonciliat ^ ,
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nare in trionfo nella sua Capitale , dopo es

serne stato lungo tempo lontano, mi allora la

sua condotta tirannica gli fece perdere tutto

il frutto, che aveva raccolto dalla costante , e

generale unione de' Latini .

ai. Ogni giorno fuggiva da Roma quantità

di Pafrizj malcontenti del Sovrano, i quali

portavano il loro risentimento nelle Città vi

cine , ove cercavano un' asilo . La Città di

Gabio fra le altre (1) accolse nelle sue mura

la maggior parte di questi Esuli volontarj .

Questa Città situata nel Lazio, in quella età

era popolatissima ; essa abbracciò con entusiasmo

il partito de' novelli ospiti Romani , i quali si

accinsero a far la guerra a Tarqninio , confi

dando sul loro valore , sulla corrispondenza che

avevano in Roma, e più sulla giustizia della

loro causa ; nulladimeno la impresa sortì un

esito infelice ; ma la bravura, e fermezza mo

strata , avendo loro conciliata la stima del

Re Superbo, ne ritrassero una onesta Capito

lazione . Si fatti vantaggi resero inseguito sem

pre più orgoglioso quel Principe , e Roma ge

meva sottu il giogo del suo scettro di ferro.

Finalmente il delitto di Sesto Tarqninio suo

figlio avendo risvegliato il coraggio di quel

Popolo, e il genio di Bruto, fu egli con tut

ta la sua Famiglia espulso da Roma , fu abo-

(l) Si parlerà di questa Città nel libro /.

ìa occasione del Martirio dì S.Getulio. ;

Tgm. I. G
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lita la Regia autorità , e furono gettate le

basi del Governo Repubblicano nell'anno 245.

2i. Questa subitanea e strepitosa rivoluzio

ne politica fece una forte sensazione nell' ani

mo de' Popoli Latini . Riposando eglino sulla

fede de'Trattati conclusi cogli ultimi Re, vi

vevano in pace da lungo tempo : temevano per

tanto di esserne disturbati dal nuovo sistema

de' Consoli , e più dalle cabale , e dall' ambi-

aiòhe della Regale Famiglia detronizzata , pre

vedendo che la medesima avrebbe profittato di

tutte le risorse per ricuperare l'autorità per

duta . Infatti Tarquinionon mancò di percor

rere tutte le Città Latine implorando la loro

protezione , rianimando 1' antica amicizia , e

chiedendo assistenza contro i Romani ,- e seb

bene i suoi brogli , e le sue promesse non

ritrassero per allora alcun vantaggio, tutta

via cominciò a tentare la sorte delle armi coli'

ajuto de' Popoli di Tarquinia, Città donde

traevano la loro origine i suoi Antenati , ma

non avendo sortito alcun esito vantaggioso que

sti suoi primi tentativi , ricorse al famoso Por-

sena Re degli Etiusci , che mosse a sua di

fesa fi)..

a3. Inoltre quel!' Ottavio Mamilio suo gene

ro colla influenza , che aveva su i Popoli del

Lazio , brigò così efficacemente , che il Tu*

sculo, Cameria, e Antemna furono da lui se-

(a) Liv. liò. 2. *ft. 6.
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dotte, e presero le armi contro Roma. Tivo

li , e le altre Città Latine si mantennero di

sposte o a proteggere , o a non molestare la

riuova nascente Repubblica . E sebbene Mami-

lio , e Porsena penetrassero fin setto il Cam

pidoglio , tuttavia , spaventati dalla intrepidez

za di Clelia , dal coraggio di Orazio Coclide, e

dalla fermezza di Muzio Scevola , furono costret

ti a conchiudere la pace co' Romani nell'anno

a 45; a tornarsene nel loro Paese , e a vedere

svanite le speranze della esule famiglia de'

Tarquinj , che si ritirò nel Tusculo presso ir

sudetto Mamilio (i) . Dopo questi avvenimen

ti la Repubblica ricupero la sua tranquillità,

e pareva the per qualche tempo non avesse a

temere molestia veruna per parte dei Popoli

confinanti. Ma i Sabini, gelosi dell' ingrandi

mento di Roma , e forse attizzati ancora da'

fuorusciti , che avevano seguita la sorte de*

Tarquinj , presero le armi (a).

34. Marco Valerio , e Publio Postumio era

no i Consoli della Repubblica . Questo si portò

con un Corpo di osservazione nelle vicinanze

della Capitale , ed il primo marciò verso l'Ame

ne , in una riva del qual fiume erano accam

pati i Sabini, e precisamente non molto lun-

(l) Liv. lib. 2. art. i5'. s Tarquinius , spo

omni reditus incisa , cxulatum ad generum Ma»

milium Octavium Tusculum abiti 53 .

(a) Liv. loc, cit. art. 16.

G a
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gì. da Tivoli (i). I Tiburtini in questa cir

costanza si mantennero fermi nel lodevole si

stema di neutralità , come sembra chiaramen

te risultare dal contesto de' fatti ; nulladime-

no le loro campagne non avranno potuto ga

rantirsi da quei disastri , che seco porta ine

vitabilmente il fuoco della guerra , e delle

battaglie .

a5. Per qualche tempo i due eserciti non

fecero che guardarsi . Mentre però si stava

in questa incertezza , nn accidente imprevisto

diede motivo allo attacco . Alcuni soldati , non

si sa se Sabini, o Romani, guidarono i loro

cavalli sul fiume per abbeverarli. Nel luogo,

in cui si abbeveravano, l'Aniene era guada

bile , per cui qne' soldati s' inoltrano fino al

la riva opposta . Quelli , che quivi accampava

no , accorsero per iscacciare il nemico , e si

venne alle mani con qualche disordine; non

ostante , come suole accadere in tali tumultuo

se congiunture , in un momento la riva fu

coperta di cadaveri . Intanto il Consolo Romano

riordina le sue Legioni , varca il fiume nel

(i) Dion. lib. 5. pag. ?o$. cs Valerius pro-

pius hostes ad Anienem , qui fluvius ad Tibur

«x alto scopulo magna mole praecipitans per

Sabinorum , et JRomanorum campos labitur , et

amborum fines terminat , amoenus aspectu , et

potu non ingratus , donec in Tiberim fluat .

Trans Anienem castra Sabina eratit , non pra~

cui a fiumine sita =; ,
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detto sito guadabile, e mette in ardine tutu

l'Armata; quindi si dà il segnale della batta

glia , e li due Popoli bellicosi si azzuffano

con pari animosità, e coraggio. I Tiburtini

furono testimonj della disfatti de' Sabini, del

la superiorità de'Romani , e il loro Territorio ,

malmenato probabilmente dal passaggio delle

truppe , dalla strage de' soccombenti , e dal

ritorno vittorioso de' Repubblicani , ebbe natu

ralmente a dolersi della vicinanza delle due

Potenze emule , e guerriere .

26. I Sabini quantunque vinti in qtfesta bat

taglia ,data quasi alle mura di Tivoli , tutta

via non si sgomentarono . Fecero rapidamente

nuove leve di truppe , brigarono per indurre

i Latini ne' loro interessi, e nell'anno a5o.

vollero tentare una nuova Campagna , che ri

uscì loro , come la prima , infelice ( 1) . Nell'an

no 25a. il surriferito Mamilio Genero di Tar*

quinto ridesto le speranze di ristabilire il suo

Suocero sul Trono. Cominciò a fare uso di al

tre più potenti manovre, ed in un Congresso

convocato a Ferentino , gli riusci di ottenere

una risoluzione , mediante la quale la Confede

razione Latina si sarebbe fatta mediatrice per

il ristabilimento del Re detronizzato . Marcò

Valerio fratello del famoso Publicola preve

nuto del risultato del Congresso predetto , si

accinse ad impedirne gli effetti . Trascorse

tutte le Città del Lazio, e le sue cura» non fu-

« ' ■

(1) Liv. lib. a, cap. 16*,



rono senza effetto; tuttavia si.arvide, che il

partito del Governo Romano non avrebbe po

tuto totalmente prevalere su quello de' suoi

nemici ; perriò fu di av-viso , che si tenesse

un secondo Congresso ^conforme fu fatto . Egli

vi comparve col carattere di Ambasciadore

della sua Repubblica , parlò con fermezza , ed

eloquenza ; rammentò ai Latini gli antichi Trat

tati , e si dolse che ad onta della sacra fede

ali essi , ora si tentasse di violarli per se

condare gli sforzi semivivi di una fazione spi

rante . Valerio nulla ottenne, e il peggio si

fn , che i Latini gli risposero, che fosse tor

nato in .Roma , che avesse annunziato ai suoi

Concittadini , come figlino rinunciavano ad ogni

rapporto, politico colla Repubblica, giacché i

giuramenti prestati dunnte la Monarchia era

no stati spezzati dalla rivoluzione testé ac

-caduta nella forma del Governo ("i) . .

37. Roma non senza sorpresa ricevè la dis

gustosa notizia dell'ardita determinazione de*

Latini, è prevedendo in conseguenza, che la

■guerra sarebbe stata inevitabile , nell' anno a53.

fu creato un Dittato-re : Furono quindi inviati

diversi emisflarj"in tutte le Città Latine per

-frastornarle dall' abbracciato disegno, o al

meno per gettare fra 'Ieri respetti ve Popolazioni

la diffidenza, o il timore. La manovra pra*

dusse un esito, che oltrepisso le speranze di

Ognuno* All'istante si osservò quasi spento

(1) Dionis. lib. 9. pag. $i5- e seg.
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quello entusiasmo , di cui pocanzi pareva tut

to il Lazio animato contro la Repubblica . Ma

quale sarà stata la condotta di Tivoli in si

difficili circostanze ? Avrà saputo resistere alla

potente influenza di Mamilio, e de' suoi par

tigiani Realisti , e si sarà mantenuta neutra

le ? Benche la Storia su di ciò serbi un per-

fetto silenzio, tuttavia è molto probabile , che

facess'e uso di quella prudenza , di cui aveva

saputo in altri simili casi profittare : giacché

dovevano ben conoscere i suoi Ministrati , che

la nemica fazione era troppo debole per poter

lungo tempo far fronte alle forze, ed al va

lore de' Repubblicani . Ed in vero sappiamo,

che nella Lega presente contro Roma concer

tata entrarono soltanto le Città Latine di Fidene,

Crustumia , e Preneste , le quali ebbero poi

a pentirsi della loro debolezza. Imperciocché

la prima fu subito assediata , Crustumia fu pre

sa d' assalto , e Preneste spaventata dai pro

gressi de' Romani , dalla neutralità di Tivoli ,

e delle altre Città del Lazio , tornò ad ab

bracciare la buona causa . Finalmente nell'an

no a 54. Fidene fu costretta a rendersi al

Consolo Publio Veturio , e la sua caduta fece

cambiare l'aspetto agli affari (i)<

28. Tivoli, e tutto il Lazio generalmente al

lora , invece di mantenersi più fermo nello adot

tato sistema , restò costernato , conoscendo che

i ii 1 ii . i ii u

(1) Liv. lib. a. art. 1$. Dion. Halic. /it. S. Ca*

trou torn. z.pag< i36\
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colla perdita di Fidene era ad esso mancata Dna

barriera contro le intraprase dei Romani , e

che in avvenire le sue Popolazioni sarebbero

•estate sempre esposte alla invasione di quel

li . I Tiburtini pertanto e le altre Città Lati

ne cominciarono a vacillare nel loro proposi

to , e rimasero in forse , se dovevano impu

gnare le armi. I Tarquinj , Mamilio , e i lo

ro partigiani seppero profittare di questa sor

presa , e di quesri movimenti di terrore per

riunire la intera Confederazione Latina . Sic

ché fu subito convocato un Congresso a Feren

tino , nel quale prevalse cotanto il partito di

quelli , che fu conclusa una Coalizione co* più

potenti Distretti de! Lazio, autenticata dal giu

ramento , che mai più si sarebbe trattato con

Roma . Anche Tivoli si fece trasportare dalla

Deliberazione di Ferentino, ed anch' essa en

trò nella Lega . Tito Livio accenna , che que

sta era composta di trenta Città ( i) , e lo Sto

rico Alicarnasso vi novera Tivoli divisatamente .

tt Le principali Città del Lazo (dice egli)

„ sottoscrissero col giuramento h legi contro

„ i Romani , fra le quali si annoverano Ardea,

,, l'Aricia .... Tivoli, il Tusculo „ (a) .

(1) Liv. lib. 2. art. \8.

(2) Dion. Halic. lib. 5.pag. \yi. — Bellum

communi omnium conscnsu adversus Romanos

subscripserunt . . . Principes autern , qui ha.ee

in Joederibus subscripserunt , et jusjurandum

jurarunt . fuerunt Ardeates , Aricini . . . Tibur

tini , Tuseulani =5 .
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2$. Fu dato subito principio alla guerra nell'

anno 253., e le truppe della Confederazione

prevenendo le mosse de' Romani si spinsero

nel loro Territorio , ma sorprese dalle, Coof-

ti Repubblicane furono respinte, e malmenate.

Proseguirono quindi a battersi interpolatamen

te ora con prospero, ed ora con sinistro suc

cesso da una parte e dall' altra , ma finalmen

te essendosi data una battaglia campale pres

so il Lago Regillo (1 ) , Lucio Tarquinio , Tito

Tarqninio figli dell' esule Re , e il più volte

nominato Mamilio rimasero estinti sul campo,

e la completa disfatta de' Latini confederati

pose fine a questa guerra nell'anno a55 , e

fu tale la loro perdita , che non restò ad es

si altro scampo , che la sommissione per evi

tare una ruina totale . Furono pertanto nomi

nati alcuni Deputati di quelle Città Latine ,

che non si erano immischiate nella guerra , ed,

inviati in Roma col caratteVe di Mediatori, on

de implorare la pace (a).

(i) II Lago Regillo è nel La~io. nelle dì-

cinanze del Tusculo . Il Cluvcrìo , e qualche

altro Geografo crede , che sia quello ora chia.

mato Lago di S. Prassede . Altri congetturano ■

che sia il Lago di Castiglione. L' Gistenio vuo

le , che fosse prossimo alla Città di Gobio , e

lo determina in quel piccolo Lago , che v'edesi

poco distante dal Castello detto la Colonna .

Vedi il Catrou loc. eit. torn, n.pag. 164.

(a) Dion. Halic. Uè, 6. Catrou loc. cit. pagft

178.
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3o. Erano però si altamente irritati molti

Senatori , che alcuni opinarono doversi rasare

tutte quelle Città, che avevano seguito il par

tito de' Tarquinj -, doversi il Governo impadro-

nire del loro Territorio, e ridurre in servitù

gli Abitanti . Se questo sentimento feroce non

avesse trovata opposizione, Tivoli forse sareb

be stata cancellata dalla superficie del Lazio,

e la sua Storia avrebbe avuto qui fine . Ma

buon per noi , che la severità di simil proget.

to fu esclusa dalla maggioranza de' voti , e

fu risoluto, che i Latini restituirebbero tut

ti i Disertori . Premesso ciò fu quindi conclu

so un Trattato di nciproca Alleanza, le con

dizioni della quale per lunga stagione e dai

Tiburtini , e da tutto il Lazio in generale fu

rono scrupolosamente osservate.

3i. Infatti nell' anno a58. i Sabini , gli Er-

nici , i Volsci avendo dichiarata la guerra ai

Romani ricercarono 1' ajuto de' Latini, ma inu-

tilmente . Allora i Volsci per vendicarsi inva

sero il loro Territorio . Il Consolo Petilio eoa

un'Armata di truppe Alleate e Romane si fe

ce incontro al Nemico , lo battè completamen

te , e prese d. assalto varie Città del Paese

Volsco. Da un'altra parte i Sabini, secondan

do li movimenti de' Volsci , avevano fatto avan

zare de' Corpi di milizie nel Distretto di Ti-»

voli , ma li Tiburtini sempre svegli , e sempre

valorosi , fecero conoscere , che non temeva

no le loro minacele , sicché quelli rispettando

ancora le nostre Campagne , si diffusero nel

x
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Territorio Romano, e vi recarono dei danni.

Postumio, il quale era stato Dittatore nell'an

no precedente , vola ai nemici con un corpo

di Cavalleria , è seguito dal Consolo Servilio

coli' Infanteria , e si porta verso 1' Aniene .

Questi due Generali Romani nella notte ve

gnente manovrarono con tanta abilità , che i

Sabini, essendo stati inviluppati, non ebbero tem

po di darsi alla fuga, e furono fatti tutti pri

gionieri (i) .

32. Ad onta però di questo rovescio viep

più indispettiti contro i Tiburtini , e gli altri

Popoli del Lazio nell' anno appresso collegati

cogli Equi , i Sabini presero di nuovo le ar

mi , e verosimilmente fecero le prime scorre

rie nel nostro Territorio ; ma essendo anche

i Latini usciti in campagna , mostrarono intre

pidamente la fronte ai nemici , prima che giun

gesse Tarmata Romana . Essendo quindi soprag-

giuuto il Consolo Vetusio,gli Equi furono re

spinti con perdita nelle loro montagne , e al

lontanali dal paese Latino . Successivamente

uscirono altre volte dalle loro boscaglie , e

siccome Roma era sconvolta da interne discor

die , pretesero di ritrarne vantaggi notabili

penetrando nel suo Territorio, e in quelli de'

suoi Alleati , ma restarono nelle loro speran

ze delusi ,- giacché questi , anche senza il soc

corso delle Pvonaane Legioni , seppero respinger

li , e disfarli: in vista di che Roma ri cono-

(O Liv. Ut. a. art. a6. - -,."
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scente rinnovò 1' alleanza col Popolo di Tivo

li , e colle altre Città Latine nell' anno 260.

essendo Consoli Postumio Cominio , e Spurio

Cassio .

33. Intanto succedendosi in Roma le dissen

sioni domestiche , Coriolano fu esiliato nell'an

no a63. Questo prode Romano , allontanandosi

dalle mura della ingrata sua Patria , non dimi

se il pensiero di vendicarsi . Accolto dalla os

pitalità de' Volsci , trovò fra di essi abbondan

te materia per appagare il suo risentimento.

Gelosi della grandezza , ed irritati dall' orgo

glio della Repubblica confinante , lo ricevette

ro come un Nume , e incontanente fu risoluta

la guerra . 1 primi a sentire lo scoppio di

questo fulmine furono i Latini. Coriolano con

una rapidità propria di un Generale sperimen

tato , invase le loro Campagne , ed assalì con

impeto la Città di Toleria (1) situata presso

Labico , e non molto distante da Tivoli . La

presa di Toleria fu seguita da quella di Boia

altra Città nelle vicinanze di Preneste , e La

bico , dopo vivissima resistenza , ed una gran

de strage de Volsci (a). Coriolano non aveva

di mira la conquista del Lazio , e procurava

soltanto d' impadronirsi di que' luoghi , che po-

(1) Gli Geografi antichi nulla di preciso han

no scritto di questa Città . E' noto solamente ,

<ihe era situata nel Lazio presso Labico , e

sulle jrontitre degli Equi .

(2) Dionis. lib, Q.pag. 430., e seg.
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tevano ritardargli la marcia ; I Tiburtini quin

di vedevano in questa occasione dalle loro mura

i vortici delle fiamme , che distruggevano le Cit

tà vicine , e per nna avventurosa circostanza

nulla essi soffrivano .

34. Anche la Città di Pedo sui Tiburtini

confini fu presa d' assalto (1) , per cui in se

guito tutti i luoghi , sotto i quali si presentò

il Vincitore furono costretti a rispettare la

sua presenza , o a rendersi senza contrasto ;

ciononostante Lavinio volle mostrarsi fedele al

Senato . Coriolano impaziente di giungere al

più presto ove era dal suo sdegno sospinto ,

lasciò porzione della sua Armata sotto quella

Città , e col resto delle sue Legioni marciò

verso Roma (2), e si accampò alle fosse Clui^

He, in distanza di cinque miglia da quella Cit

tà . Questa fu la occasione , in cui trionfaro

no le virtù Romane . L' autorità di una Ma

dre cittadina , e la tenerezza di una Sposa

virtuosa , portando al Figlio e Sposo irritato il

pianto della Patria , ebbero il vanto di disar

marne la collera nell' anno 266. (3).

(1) // Cluverio congettura , che Pedo fosse

ove è ora Gallicano , e l'Olstenio ove si vede

Zagarolo . Il Kircher la pone nelle vicinanze

dell Osteria dell' Osa . Si contavano da Pedo

a Roma nove miglia di distanza , situata tra

Tivoli e Preneste .

(2) Dionis. lib. 8.pag. So 8.

(3) Liv. lib. 2. art. 40.
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35. I rovesci , che fece momentaneamente

soffrire ai Romani il valore di Goriolano, scos-

, sero gli Ernici , ed infiammarono nuovamente

gli Equi , che uniti a quelli preselo le armi,

ed invasero il Territorio della Repubblica da

quella parte , in cui confinava con Tivoli , e

Preneste nelT anno medesimo 266 essendo Con

soli Aqnilio Tucco , e Sicinio Sabino . Il pri- .

ino fu incaricato di marciare contro gli Ernici ,

i quali essendo stati da esso raggiunti pres

so Preneste , si attaccò una battaglia sangui

nosa , nella quale furono completamente bat

tuti e respinti nel loro Paese . I Volsci sof

frirono un pari rovescio , essendo stati disfat

ti dal Consolo Licinio ,

36- Neil' anno 290. una peste sterminatrice

afflisse miseramente Roma , e la morte colla sua

falce micidiale atterrò una immensa moltitudi

ne degli infelici Abitanti . In vista di che le

due succennate Potenze Ernica e Volsca r!a-<

Mimarono 1* odio loro contro la Repubblica ri

vale . Adunarono tantosto una formidabile Ar

mata , e per impedire che i Romani potessero

ricevere soccorso dagli Alleati , penetrarono

prima di tutto nel Lazio . I Latini immedia

tamente mandarono avviso al Senato , preve

nendolo di questa invasione ; ma Roma per

cagione della peste si trovava nello stato il

più compassionevole , e per cosi dire , incapa

ce a difendersi . Nulladimeno quelli non si sgo

mentarono , conoscendo però, che le loro for

ze erano di molto inferiori a quelle de' ne
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mici , deliberarono di non esporsi in aperta

Campagna , e si fortificarono nelle Città re-

spettive ; sicché i Volsci , e gli Equi mn tro

vando Armate da battere , marciarono alla vol

ta di Roma .

37. Questa Città, come teste si è accennato,

trovavasi nella più deplorabile situazione . La

peste aveva tolto la vita ai due Consoli , e

ad una moltitudine di ragguardevoli Cittadini ;

ciò non ostante si difese validamente . Intan

to i Tiburtini , ed a'.tre Città potenti del La

zio , decisero di soccorrere la minacciata Ca

pitale alleata ; allestiscono un forte esercito ,

e marciano ai nemici con ordine , e intrepi

dezza . Questi prevedendo , che tal movimen

to degli Alleati di Roma poteva impedirgli una

ritirata , si allontanarono fre noiosamente , ri

tirandosi verso il Tusculo . Poco dopo essendo

stati eletti Consoli Lucrezio Tricipitino , e Ti

to Veturio Gemino , un' armata Romana si mi

se in campagna, raggiunse il nemico, l'attac

cò con furore, e la sua disfatta fu di tal con

seguenza , che dovette malconcio ritornare nel

proprio paese . Ultimata questa guerra, le dis

sensioni fra la Plebe , il Senato , e i Patri-

sij suscitarono a Roma un nuovo nemico nel

la persona di Appio Erdonio , che concepì 1' ar

dito disegno d'impadronirsi del Campidoglio,

e rovesciare il sistema attuale del Governo

nell' anno 204,

38. Erdonio era di nazione Sabino , distinto

pe* suoi natali , per le ricchezze , e per un
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gran numero di Clienti , che secondavano le

sue mire ambiziose , e favorivano i suoi interes

si . Pieno di coraggio , e di ardire , non gli parve

impossibile impresa il sorprendere Roma in una

circostanza , in cui la discordia regnava fra

quelle mura . Si lusingava di sollevare gli schia-

vi, di trarre nel suo partito tutti i banditi,

e di far dichiarare in suo favore la plebaglia

colla seducente promessa di renderla arbitra

delle Leggi della Repubblica indipendentemen

te dal Senato , e da' Patrizj . Comunicò que

sto pericoloso progetto a suoi più fidi amici,

molti de' quali promisero di secondarlo colla

speranza di migliorar fortuna , e di arricchirsi

col saccheggio di Roma . Avendo pertanto adu

nato una truppa di oltre a quattromila uomi

ni , ne caricò alcune navi piatte , e navigan

do di notte tempo per il Tevere , si trovò prima

di giorno sotto il Campidoglio . Sale senza es

ser veduto sul Monte , e col favor delle tene

bre occupa il Tempio di Giove , e la Citta

della ; di là gettandosi nelle vicine abitazioni,

scanna tutti quelli che non vogliono unirsi ad

esso , mentre parte delle sue milizie , scava fos

se presso il Monte occupato , e forma trince

ramenti .

39. Que' Romani , ai quali riuscì di sot

trarsi dal primo furore di questa notturna in

vasione , si sparsero per la Città portandovi

lo spavento e il terrore , sicché la costerna

zione fu generale. I Consoli destati dallo stre

pito , conobbero la cagione di questo assalto
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impreveduto , e giunto il giorno si accinsero

immediatamente a reprimere l'audace e teme

raria impresa di quello avventuriere Sabino .

Cajo Claudio uno di essi Consoli uscì tosto da

Roma colle sue truppe per impedire qualun

que soccorso al Nemico , e per manovrare al

le sue spalle . L' altro Consolo marciò ad as

salirlo di fronte . Erdonio sostenne con intre

pido valore gli attacchi furiosi delle Romane

Legioni, e la pugna durò molto tempo, ma

finalmente i Sabini furono costretti a voltare

le spalle , ed i Romani occuparono le loro

trincee . Erdonio dopo aver perduto la mag

gior parte de' suoi soldati si fece uccidere per

non cadere nelle mani del suo Nemico. Tut

ti i prigionieri vennero trattati come tanti as

sassini , e con egual rigore furono trattati i

fuggitivi , ed i banditi , che eransi a quello

associati (i) .

40. Liberata la Città , e ricuperato il Cam

pidoglio , il Senato volle conoscere la condot

ta de' suoi Alleati . I Tibuitini , per una ma

lintesa, e falsa rappresentanza, furono accu

sati come complici e fautori de' malvagj dise

gni di Erdonio ; essendo però pienamente in

nocenti , ebbero tutte le prove più concluden

ti per discolparsi. Ed invero, se tale accusa

aveva recato sommo stupore ai Romani , non

(1) Liv. lib. 3. cap. io. Dion. Halic. lib. l.

cap. 14. Eutrop. lib. ì.pag. q. Edit. Basii, an.

1732. Vertot Rivol. della Rep. Rom, lib. 4.

Tom. X. H



■ potevano eglino però persuadersi di simil fel-

, Ionia del Jfapplo Tibqrtino ; nnlhdimeno la cau-

. sa fu, trattata .con, tutte le più solenni forma

lità, e. da) risultato de' fatti ,si. riconobbe la

^falsità del rapporto\t e la,innoc£nza dell' accu

sato . Cqptento ,il Sjen^to dello esito vantaggio

so. , di questa politica vertenza , volle sanzio-

s narn.e ,1! avvenirne nt,p in autentica fo^raa con

un formale Se^ativsconsultq , il ( di cui tenore ,

.. ad onta dej.tprrente de'^ecoli è giunto fino

; a noi,. Questo monumento prezioso ed importante

., fu fatto scolpire da Tiburtinjjn una Tavola di

, bronzo , ed appeso probabilmente p sulle pare

ti del Tempio di Ercole , o su qualche altro

luogo pubblico e celebre della loro Città (i).

.. (i) Oltre <Ì.JVJarzj lib. a. e il Volpi lib. iS.

eap. a. , il Nicodemi lib. j. cap. %. riporta t ac

cennato Scfiatuscopsufto , aggiungendo , che a

- suo, tempo , mediante uno scavo , fu trovata la

, Tavola, di bronzo in Tivoli , che quello conte-

neva .*, poco lungi dal Tempio di, Ercole , e

presso di essa, fina testa di marmo , efie fu ere

data di un Pretore T.iburtinp . Il Nicodemi

viveva nel Secolo XVI. If Kirche/- , che venne

po sferiormente , avvisa , che avendo praticate

le più esatte ricerche , non gli riusci di rin

venire cosi pregevole Monumento ,. Ecco come è

riportato dal detto Nicodemi . Vedi la Tavola di

contro... . . , . .. ,„.

Il Volpi loc, cit. riferisce le diverse opinioni

sull'epoca di. questo Decieto , e noi ci siamo

attenuti a quella da esso abbracciata .
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41. Tivoli in tal guisa avendo 'ristabilita

la buon' armonia colla Repubblica Romani , non

fece trascorrere lungo tempo per contestarle

di nuovo la sua fedeltà , ed il suo attaccamento ■

Nell'anno 295 , posteriore alla succennata in

vasione di Erdonio , i, Vqlsci e gli Equi torna

rono a molestare il Territorio di quella. Il

Consolo | Fabio Vibulano fu destinato a com

battere co' primi , ed il suo Esercito fu com.

posto di due terzi di truppe somministrate da

Tivoli , e. dalle altre Città del Lazio, e di un

terzo di milizie Romane (i). I Volsci furono

attaccati vigoro,samente , malmenati , e respin

ti ; quindi avendo, osatq di tornare all' assalto ,

fu fatta di essi una orribile strage, e preso

il loro Campo. Agli , Equi intanto penetrati

nel Lazio ara riuscito di sorprendere ilTusculo,

ove avevano recati mali infiniti. Allora il Conso

lo Fabio con una straordinaria celerità si pre

senta sotto le mura di quella Città, che trova

munita di una forte Guarnigione. Tentò più

volte l'assalto, ,ma sempre inutilmente ; infi

ne costretti dalla fame gli Equi si. resero, e

sottoscrissero una pesante Capitolazione. Es

sendosi, poscia ritirati nel. Monte Algido , furo

no inseguiti dal Vincitore , il. quale penetrò

da. quella parte nel loro Territorio, vi portò

la desolazione , e lo spavento, e lj costrinse

alla pace nel medesimo anno 2(jS. (3).

(1) Liv. lib. 3. art. 22.

(a) ,Liv. loc. cit. cap. 24.

M a



n6

42. Dopo alcuni anni, e precisamente nell'

anno 3o5. accadde in Roma il tragico fine

della giovinetta Virginia uccisa dal Padre per

non cederla agli artificj , ed alle voglie bru

tali del Decemviro Appio . Pel nefando delit

to fu egli accusato , e condannato all' ultimo

supplizio . Marco Claudio suo Cliente , e rapito

re della detta figlia di Virginio, si rifugiò in Ti

voli , in luogo di asilo e di sicurezza (1) , dopo

essergli stata rimessa la pena capitale dallo stes

so Virginio . Questa Città già allora godeva il

rimarchevole privilegio dell' Asilo , in forza

del quale tutti coloro , che erano inseguiti dal

rigor delle leggi , trovavano fra le sue mura

la loro tranquillità. Non costa, se questo

diritto, o beneficio era stato accordato a Ti

voli per una particolar concessione del Sena

to , o pel rispetto dovuto alli celeberrimi

Santuarj di Ercole, e della Sibilla Albunea ; 0

venisse per antica legge , o costume accorda

to dalla Città . Secondo Polibio però sembra , che

tal privilegio fosse inerente a tutte quelle

Città , cui un giuramento di confederazione

univa ai Romani (2) . Lo stesso afferma anco-

(1) L.fv. lii. 3. art. 58. — M.Claudius asser-

tor Virginiae die dieta damnatus , ipso re

mittente Virginio alt imam poenam , dimissus Ti-

bar cxulatwti abiit ZZ .

(2) Polib. Hist. Rum. Iti. 6. — Est auton se-

curitas confugientibus Neapoli , Fraeneste , ac

Tibur , et aliis Oppidis , ad quae sacramenta

habent Romani 3 .

X
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ra il Sigonio (1), ed il Volpi. „ Anticamen-

„ te (dice questi) i Romani espulsi da Roma

„ andavano esuli non più lontano da Tivoli ,

„ non già perchè fusse solito di far servire

„ questa Città per luogo di rilegazione , ma

„ perché, come Preneste , Napoli , ed altre Cir.

„. tà confederate , godevano il privilegio dell'

„ Asilo (a^) .

43. Dal fatto adunque del nominato Marco

Claudio rifugiatosi in Tivoli si rileva chia

ramente , che essa Città , anche prima della età,

in cui avvenne la morte della detta Virginia,

era in possesso di quel privilegio , era con

federata della Repubblica Romana , e passava

fra 1' uno e 1' altro Popolo la più sincera ami

cizia . Sembra poi non senza fondamento po

tersi asserire, che l'atto di Confederasene

fosse concluso dopo la famosa battaglia pres

so il Lago Regillo nell' anno a55 , di cui si è

fatto menzione di sopra . Da quel tempo in.

fatti fino alla pace fatta cogli Eqni nell* indi

cato anno 295. i Tiburtini , ed i Latini si

mantennero sempre attaccati al governo di Ro

ma ; e quantunque gli stessi Equi , i Volsci , e

(2) Sigon. de Antiq. Jur.Ital. lib. 2. cap. 14.

(2) Volpi loc cit. lib. 18. cap. 2. 55 Exules

Romarn pulsos antiquitus non longius quam Ti-

bur ivìsse , non quod in ea urbe relegavi con*

suetum foret , verum quia, Tibur sicut Praene-

ste , ac Neapolis , aliaeque peculiari sacramen

to foederatae Romani* CiviCaies asylum essent jr.
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i Sabini violassero posteriormente la fede de'

Trattati , ed impugnassero le. armi contro di

quello, nulladimeno, a ben ponderare la serie

degli avvenimenti , ne Tivoli , né le altre Cit

tà del Lazio mai presero parte contro la Re

pubblica, ne giammai profittarono delle inter

ne sue dissensioni , né delle continue invasio

ni de' suoi Nemici; e se questa loro condotta

sàvia, e prudente fosse stata costante , né aves

se vacillato nell' anno 364, quando Brenna Re

de' Galli Senoni mosse a danni di Roma , né la

nostra Città, né il Lazio si sarebbe trovato fra

que' disastri , che ora andiamo a descrivere.

Fine del Libro II.
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LIBRO III.

a lunga armonia fra i Tiburtini , ed

i Romani venne fatalmente convertita in odio"

e guerra micidiale dalle avventure delle armi

de' Galli Senoni , perché anche fra le Città

e. le Nazioni' le amicizie si formano nelle pro

spere , come si rompono nelle avverse fortu

ne . Fin da due Secoli innanzi a quest' epo

ca memoranda i Galli di diverse Contrade per ra

gione della eccésSiva popolazione > di rcui per

avventura eri incapace il loro Territorio /o

attratti dall'amore delie abbondanti biade, e5

specialmente dalla squisitezza dei. vini ; ave

vano .oltrepassato le Alpi ,r e discacciati dal*

là; Insubrìa' nelle vicinanze del1 Tlctbo i Tfc~

scani, che fin'là ste'ridevanìó il loro' ben vasto

Dominio ,' bagnato' dalli due mari Tirreno e

Adriatico , ivi Tabbri,cafQnc^ Milano . ■InsCgui-

ro altre masnade. , '6 ; ' fiuriìòné' ' di' ■ Uomini ' ( f)

occuparono' ttùelfa parte della1 odierna LÒmbar-

dia', ed' i Contorni tctfe furono poi Brescia'* 'Ve

rona f Quindi i Popoli della. Gallfa Narbtfuese

scacciarono' ' tutti quelli / che abitavano àirfn1-

tornò 'del Ticino ;"c.'successivariiente iBoi , Po

poli del presente* Bórìfo.néYe>',' è'i i Liajjjoni , che

. : ! . .' ■•■*'- ''■ ■■■■.« ■ '■ ■ '-]■'■■•'■ - ■■*-

(i) Pòpoli della Gatti*. Lùgduhetise : "
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abitavano la Gallia Celtica , valicato il Mon

te Pannino , trovando già occupato tutto il Ter

ritorio fra il Po e le Alpi , passato su bar

che questo Fiume , espulsero da quelle Cam

pagne i Toscani , ed anche gli Umbri , ma si

contennero fra gli Apennini . Finalmente i

nuovi Galli Senoni ultimi avventurieri occu

parono il Paese , che dal Fiume Utente si

estende fino al fiume Aesi , o Jesi ,■ e tale fu

la Gente, al dir di Tito Livio, che assalì

Chiusi , ed indi si trasferi in Roma .

a. Siccome spesso avviene, che da piccioli

avvenimenti nascono grandi sciagure; e talora

strepitose e fortunate avventure , così diede

causa alla fatale catastrofe di Roma la ven

detta di Ai unte cittadino di Chiusi > cui da

Lucumone giovane prepotente , già suo pu

pillo , venne sedotta la moglie . Per poter esi

gere adunque la degna pena del malfatto , chia

mò una forza straniera , cioè i sopradetti Gal

li Senoni. I cittadini di Chiusi atterriti da

nn nuovo genere di guerra , e più dal vede

re la moltitudine di gente di forme del tutto

insolite , e il suo genio bellicoso , spedirono

Ambasciadori in Roma per ottenere ajuto e

sostegno . Il Senato si limitò a spedire tre

Legati figli di Fabio Ambusto , perché co' Galli

trattassero a nome del Governo , e del Popo

lo Romano , e li persuadessero a non assalire

i Chiusini , da cui non avevano ricevuta in

giuria alcuna , socj ed amici di quello; es

ponendo , che se il bisogno lo avesse richie-



. . . % . . . 121

sto, esso Popolo Romano avrebbe anco colla

guerra sostenuti i suoi amici , ma che gli era

sembrato cosa più vantaggiosa reciprocamente

di allontanare la guerra , se si poteva , e di

conoscere i Galli, gente nuova in Italia , piut

tosto dalla lealtà nella pace , che dal valore

nella guerra. Questa grave, e mite Legazio

ne fu male adempita dai Legati, che più il

gallo , che il costume romano in tale occasio

ne ostentarono . La risposta di quegli Stranie

ri fu invero non meno altera nelle sue es

pressioni , che indiscreta nella sua richiesta ,

pretendendo , che. i Cittadini di Chiusi ab

bandonassero ai Galli parte de!» loro Territo- *1

rio ; fuori di questo patto siJjàcluse qualun

que speranza di pace ; e si minacciò la guer

ra ai Romani, perché potessero avvisare a

Roma stessa , quanto i Galli fossero in valore

superiori al resto de' mortali . A si fatta rK

sposta replicando i Legati , quale diritto aves

sero mai , e che potessero pretendere i Galli.

nella Etruria, si rese il barbaro motto, che

i Galli portavano la ragione nelle armi , e che

tutto era nel potere degli Uomini forti .

3. Nacque quindi una zuffa fra i Chiusini,

ed i Galli . I Legati Romani contro il diritto

delle Genti , e della sacra loro rappresentan

za , presero le armi , né ciò potè essere oc

culto , perché combattevano innanzi le bandie

re Toscane , ed erano della più nobile , e va

lorosa gioventù Romana . Che anzi Quinto Fa

bio uscito col suo cavallo fuori della fila , meo.
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tre «no. dei Galli Condottieri ferocemente si

scagliava neMe bandiere Toscane , gli trapassò

i fianchi coli* asta, e 1' uccise. Avvenne quin

di , che nel raccpglierne le spoglie , riconosciu

to dallo Esercito nemico , fu da ogni parte an

nunziato , che, un Legato Romano , ad onta del

suo carattere , era il guerriero , che com

batteva pe' Chiusini, contro i Calli . Quindi spe

discono Amb,ascjadori al Senato Romano per

ottenere la. dovuta, vendetta contro i Legati .

Il Senato conoscjeya la ragionevolezza della ri

chiesta,, e disapprovava il fatto de' snoi Le

gati , ma vacillando al riflesso della potenza di

nomini, cosi nobili, p^r, spo discarico rimise

al Popolo la cognizione delle richieste^ de' Gal

li , presso il quale il favore , e le ricchezze

dei Fabj. essendo malto più valevoli, che pres

so il Senato , quei medesimi Legati , dei quali

si chiedeva la pena, del violato diritto delle

Genti , furano, creati. T,ribuni muniti di pote

stà Copspla/e,. per 1' anno vegnente . Onde gli

Ambasciadori de' Galli partirono sdegnosamente

minacciando la guerra . Brenno ,. che tal' era

il nome del Re de* Galli , dietro l' avviso di'

quanto era accaduto in Roma, marciò colla mag

gior sollecitudine alla volta di questa Capita

le , conducendo un numeroso esercito, avido di

saccheggio non meno che di gloria ; e da per-

tutto schiamazzava di portarsi a vendicare i

torti ricevnti pollo eccidio di quella Città .

Si mossero lentamente e eoo timore i Romani

incontro a questa tempesta con un' Armata fóri

->
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mata turmiltariamertte , e si accamparono sul

fiume AHia(i),iit quel sito ove si unisce col

Tevere; ma la niuna previdenza, de' Tribuni

militari , la mancanza di Accampamenti e cir

convallazione , il disugual numero de' Combat

tènti , e più il timore , da1 cui erano. compre

se le Legioni , accresciuto dall' orribile stre

pito di voci , e di urli , co' quali i Galli ac

compagnavano lae loro marcia, non dettero pur

luogo a battaglia , ed i Romani si diedero ad

Una fuga precipitosa, soffrendo una grande stra

ge dal nemico alle spalle.

4. Brenno lasciò ili tempoi ai Romani di re-■

spirare , e di procacciarsi colla loro attività,

nuove risorse . Egli nella1 notte , per cautela,

« per essere ignaro del sito , collocò il suo

Campo fra le rive dell' Amene e Roma , ma

avendo il giorno mandato Esploratori, e tro

vato che la Città era aperta , dopo aver com

messi tutti gli orrori , di cni Livio parla in

(1) Biondo > e Cluverio credono, che que

sto fiume era un piccolo ruscello , 0 piuttosto

un torrente , che scorreva un miglia al di sot

to dell' antica Ereto , oggi Monterotondo . Ag

giungono , che presentemente porta il nome di

Rio di mosso . L' Ostenio però i di avviso , che

era quel fiume un ruscello , che si scarica nel

Tevere un poco più in là di Marcigliano cira-

que 0 sei miglia al di sopra dell' antica Fi-

dene , o Castel Giubileo .
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dettaglio (i), si rivolse ad assediare , e tenta

re di sorprendere la Rocca Capitolina . I Ro

mani sostennero valorosamente per lo spazio

tli cinque mesi tutti gli sforzi de' Galli , ma

avendo finalmente esaurito ogni mezzo di di

fesa furono costretti a capitolare . Mentre pe

rò si dava esecuzione ai vergognosi patti del

Trattato , sop raggiunse a. tempo il Dittatore

Furio Camillo con un' Armata numerosa , ed

avendo assalito da tutte le parti i Nemici, che

stavano e dentro, e fuori di Roma , ne fece

una spaventevole ramificala , ed ebbe la glo

ria di salvare la Patria da quella infamia , a

cui dalla disperazione era stata costretta di

soggettarsi . Questo fatto memorabile accadde

nell' anno 363. dopo la fondazione di quella

Capitale (a).

5. Intanto la invasione di Brenno aveva ri

scaldata la testa a tutte le Nazioni o nemi

che, o alleate della Repubblica. Credevano, che

questa sarebbe stata immancabilmente schiac

ciata dal valore de' Galli; e perciò gli Equi,

ed i Volsci rianimarono le loro speranze , e

il loro odio contro di essa . Si sapeva altre

sì , che anche gli Etrusci avevano risoluta la

perdita di Roma . Dippiù molte Città del La

zio si erano staccate dalla sua Alleanza , e gli

Èrnici avevano fatta unione co' Volsci. In que

lli) Lìb. 5. cap. 23.

(a) Liv. lìb. 5, art. 49.

>
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per la terza volta fu eletto Dittatore (i).

6. I Latini co' Volsci furono i primi a mo

strarsi in campagna , e nelle vicinanze di La

nuvio (2), e sul pendìo di Monte Marzio (3)

riuscì loro di bloccare un Corpo di truppe

Romane . Nel giorno appresso si diede una bat

taglia , nella quale i Latini , e loro Confede

rati , essendo stati pienamente battuti, si die

dero ad una fuga precipitosa . Il Generale Ro

mano non lasciò ai medesimi un momento di

riposo ; insegue colla spada ai reni i fuggiti

vi , penetra nel paese degli Equi, e s'impa

dronisce di Boia , una delle Città più ragguar

devoli di quella Nazione sui confini del paese

Latino , poco lungi da Preneste,e Labico . Quin

di con pari celerità si spinge nel paese de"

Volsci , e li costringe a sottoporsi alle leggi

della sua Repubblica . Dopo ciò pareva , che

dovesse castigare i Latini , e gli altri Alleati

ribelli , ma un' oggetto più importante gli fe

ce portare 1' Armata nel paese degli Etrusci ,

(i) Liv. Uh. 6. art. z.

(2) La Città di Lanuvio , situata nelV anti~

co Lazio sulla via Appia, era distante circa a.Q.

miglia da Roma . Oggi dicesi Civita Lavinia .

(3) Diodoro di Sicilia lib. 14. colloca il Mon

te Marzio a.5. miglia lontano da Roma , e 5.

da Lanuvio — Puo essere (dice il Catrou tom.

4. pag. 35,) che Marcio Coriolano accampasse

su questo Monte , e gli dasse il suo nome S3 .
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the avevano assediato. Sutri ,. Città alleata del

Popolo Romana (»).

7. Dopo la liberazione di questa Città , e

la disfatta degli Etmsci , Camillo fu incarica

to di proseguire la . guerra contro i Latini ,

-e gli Emiri , che avevano trascinato nella lo-

- io lega gli Abitanti dir Anzio , e si erano ac

campati a Satrico (a);. Quivi fu -luogo ad una

battaglia campale sospesa dalla notte , che so

praggiunse . La vittoria fu indecisa , ma gli

Ernici e i, Latini, si separarono* dai Volsci ,

accorrendo alla difesa del loro paese ,. minac

ciato da una imminente invasione de' Romani.

i 8. NuUadimeno ultimata la guerra Volsca ,

il Dittatore non. marciò colle: sue Legioni vit

toriose contro i Latini,- ma volle solamente,

che dichiarassero, , perchè da qualche tempo

avevano deviato dall'antica amicizia de' Roma

ni . La- risposta fu da. esso- creduta per allo-

;ra plausibile , -per non accrescere il numero

de' nemici della sua Fatria , tanto più che in

(l) Questa Città faceva parte del Territo

rio dell' antica Elruria 33. miglia, distante da

Jl»ir.a , e ritiene tuttora il suo nome primitivo .

,(a) Satrico Città del Lazio nelle vicinanze

di C&riolo-; Secondo il Martiniere non. resta al

cun vestigio di- questa Città . 11. Catrou loc.

cit. crede, che, fosse della dipendenza deWolsci ,

e situata nel Territorio Fontina « confine dì

• Lanu■vio , « pwss» Pomezia,

V
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que* momenti Roma era lacerata fla iiiterhe di

scordie .

9. La maggior parte adunque de' Latini , in

dipendentemente per allora .da "Pivoli , die

per un tratto di politica Singolare fece cre

dere al Senato di volersi "fflìintener neutrale ,

conoscendo i torbidi del1 Governo ,: e volendo

profittare delle circostanze , chiesero da' Ro

mani la restituzione de1' Prigionieri l, che era

no stati 'fatti. nel1' ultima Campagna ; ma si fat

ta richiesta essendo stata accolta dal Senato

con disprezzo, e indignazione , ricorsero quel

li al mezzo delle armi , speculando1 di poterne

riuscire con "vantaggio , in vista delle sudet-

te intèrne dissensioni del Governo , e perché

l'esercitò dallo tornata ad avvicinarsi in que

ste Contrade per tentare là conquista- di Roma

nell'anno 386. 'in fatti in qwesto anno iGal-

' li , essendosi' spìnti" di bel nuovo' nei Stati della

Repubblica, si sparsero còlle lóro numerose

Legioni per l'Agro Romano , e fin quasi al

le pòrte della Capitale . Allora. fu che i Tibùr-

tini , facendo anch'essi causa comune cogl' altri

Popoli Latini , si coalizzarono co' Galli , e col

li altri Nemici di Roma;' ma seppero così av

vedutamente, e con tanta precauzione occul

tare i nuovi loro progetti , che inverun con

to non furono conosciuti dal Senato, ilqnale

per qualche altro tempo fu nella ferma lu

singa , che aderissero tuttavia ài suoi interes

si , o almeno che fossero neutrali, come si

vedrà in appresso .
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io. Al nuovo avvicinamento de' Galli , e all'

aspetto di questo nuovo turbine , che minac

ciava la Capitale della Repubblica , il sudet-

to Camillo , benché , in età di circa ottani' an

ni , fu nominato Dittatore per, la quinta vol

ta , e si mise alla testa dell' esercito colla vi

vacità di un giovane guerriero. I Galli pre

sero posizione parimente sull' Aniene ,■ il Ge

nerale Romano si presentò con intrepidezza

incontro ad essi , li attaccò con impeto , ed

ebbe il vanto di rompere le loro numerose

milizie , e di costringerli ad una fuga preci

pitosa (r) .

ir. Ad onta di questo rovescio nell' anno

392. gli Alleati con nuovi sforzi , e con una

Armata più potente uscirono altra volta in Cam

pagna . I due Consoli Cajo Sulpizio , e Cajo

Licinio Calvo furono incaricati di questa guerra.

Dopo essersi impadroniti di Ferentino , deli

berarono di attaccare i loro Nemici dalla par

te di Tivoli , Città che credevano tuttora ami

ca, o indifferente, per profittare della vantag

giosa posizione , che essa presentava , tanto

per soccorrere Roma in caso di bisogno , quanto

per invadere di là il paese degli Equi . Ma

quale fu mai la sorpresa de' Consoli nel rav

visare in questa circostanza, che Tivoli non

era più nella classe delle Città Latine amiche

della Repubblica?

la. Imperciocché essendosi avvicinati ad essa

(1) Liv. lib. 6. art, 4a.
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Città con l'esercito, e disponendosi con tut

ta la fiducia ad entrare, i Tiburtini chiusero

bruscamente le porte, e vietarono ai Consoli

l' ingresso . Questa azione non poteva in ve

ro ,. né dovtva riguardarsi con indifferenza dal

Senato . Conobbe egli allora manifestamente i

progetti di quelli , e venne al giorno di un

intrigo , che gli era stato finallora nascosto ;

che anzi , dice Tito Livio , la medesima aziQ.-

ne colmò la misura dei disgusti dai Tiburtini

alla Repubblica recati per esservi state pre

cedentemente tra 1' un Popolo e 1' altro delle

molte e amare contestazioni , la qualità delle

quali lo Storico tace . Fu adunque intimata la

guerra immediatamente , e nelle debite forme,

ad essi Tiburtini , i quali 1' accettarono senza

punto sgomentarsi ( i ) .

i3. Se si porta la nostra attenzione sullo

stato di Roma all' epoca , di cui parliamo , si

ravviserà agevolmente, che essa non aveva un

esteso Territorio , e molte Provincie ; ma per

altro quella sola Capitale nutriva una popo-

(1) Liv. lib.f.art.g. sa Insequehti anno

quum C. Sulpicius , et C. Licìnius Calvus Con-

sules in Hernicos exercitum duxissent , neque

inventis in agro hostibus , Ferentinum urbem

vi cepissent , revertentibus inde eis Tiburtes

portas clausere . Ea ultima fuit caussa , quum

multae antea quaerimoniae ultro citroquc ja-

ctatae essent , cut , per Feciales rebus repem

tìtìs , bellum Tiburti populo indiceretur s .

Tom. /, I

(
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lazione numerosa , guerriera , e feconda di

Generali incanutiti nel mestiere delle armi, e

decorati di trionfi . Di quali mezzi pertanto

Tivoli potea far uso , onde cimentarsi colla po

tente Repubblica ,e colle armate Romane, che

. le stavano quasi alle porte , e che già ave

vano debellate tante Nazioni più bellicose , e

più potenti di essa? E' vero, che nell' epoca

medesima la nostra Città col suo Circondario

costituiva un Corpo rispettabile , e potente ;

ma è innegabile ancora , che non aveva quel

vigore , e que' prodi Generali , di cni la sua

rivale abbondava .

14. Se dunque Tivoli si dichiarò nemica del

la sudetta Repubblica , non doveva confidare

nelle sue sole risorse .Difatti già aveva stret

ta alleanza cogli Ernia , che tenevano in cam

pagna un'Armata , e si battevano valorosamente;

ma le sue precipue speranze dovevano esser

riposte nei Galli, i quali riunitisi dopo l'ul

tima rotta , erano tornati nel territorio Ti-

burtino , accampandosi nuovamente sulle spon

de dell' Aniene.

i5. Un tale avvicinamento, e la poderosa

Armata di que' Stranieri aveva riacceso nel cuo

re de' nostri Cittadini quella stessa presunzio

ne, che avevano concepita nelle precedenti

invasioni. Credevano che Roma , circondata da

tanti Nemici formidabili , avrebbe cessato di vin

cere, e dominare le vicine Popolazioni; ma

vedremo quanto restarono essi ne' loro pro-

',
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getti delusi . Il Senato Romano , ad onta della

guerra già contro Tivoli intimata , sospese per

allora gli effetti del suo risentimento per ac

correre in soccorso della Capitale nuovamente

minacciata dai Galli . Il Dittatore Tito Quin

zio Penno usci dalla Città colle sue valorose

Legioni , e prese posizione sulla riva opposta

dell' istesso fiume Anìene . Un ponte sul me

desimo stabilito separava li due Campi; mane

i Romani , né i Galli osavano di romperlo , e

quindi divenne l'arena di più combattimenti par

ziali fra li più bravi delle due Armate (i).

16. In un giorno, in cui era attaccata una

viva scaramuccia , un Gallo di statura gigan

tesca , e di singoiar ferocia fece segno di es

sere ascoltato ; all' istante nell' una e nell* al

tra Armata si fece silenzio . „I1 più valoroso

,, dell'Esercito Romano (disse egli) si faccia

„ avanti , e venga a cimentarsi con me , onde

„ l'esito della pugna decida della sorte , e del-

„ là superiorità delle due Nazioni „ (3).

17. Fra i Romani sulle prime ni uno ha co

raggio di affrontarsi con quel Gigante , il di

cui solo aspetto incuteva terrore; sicché egli

incominciò ad insultare . Allora Lucio Manlio,

sensibile all' oltraggio , che si recava al Popolo

Romano , dimanda il permesso al suo Generale,

ed ottiene di battersi oon esso . Esce dalla fi

la , e si presenta con aria intrepida , e digni-

(j.) Liv. lib. 7. cap. 9.

(2) Liv. loc, cit, art. 9. e io.

I a
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tosa al suo superbo nemico . Ognuno si ritira

nel Campo respettivo, e si lascia libero il pon

te ai due Campioni. Già si vibrano colpi fu

ribondi , e da una parte , e dall' altra si fan

no prodig] di valore ; in fine Manlio con nna

sorprendente destrezza , e con un coraggio mi

surato dalla riflessione , atterra il suo rivale,

gli tronca la testa (i), e senza curarsi delle

spoglie opime di quello } si contenta della sola

collana di oro, che portava al collo fa).

18. Questo fatto avendo gettato lo scorag-

«■imento nell'Esercito barbaro, nella notte se

guente si ritirò verso Tivoli , abbandonando

ogni progetto ulteriore sopra Roma, e non

aspetto di essere attaccato da' Romani , nel

petto de' quali 1' impresa di Manlio aveva rad

doppiato il coraggio .

19. I Tiburtini dopo questa fuga inaspet

tata de' Galli avrebbero dovuto profittare del

la circostanza , ed aprire gli occhi gettando

si con destrezza nel partito vittorioso, o

almeno implorando la sua clemenza ; ma Ja po-

(1) Liv. toc. cit.

( * ) Un Soldato Romanofedendo Manlio ador

no di quella Collana , che in latino si diceva

Torques , formo il nome di Torquato, e lo uni

alle Canzoni , che subito si cantarono sul Cam

po di battaglia in onore del Vincilo' e ; guai

nome in seguito restò ad esso , e alla sua Fa

miglia .
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litica di que' tempi non era giunta a svergo

gnare la virtù , e il valore dei Popoli , come

quella de' tempi nòstri , chiamati tempi di ci

vilizzazione . Tivoli aveva verosimilmente sti-

polato il trattato di Alleanza co' Galli , il loro

momentaneo disastro non fece vacillare la sua

fermezza; fuggitivi , e senza vettovaglie furono

umanamente raccolti fra le sue mura ; quindi

essendo stati proveduti di viveri , fu ai me

desimi agevolata una ritirata , che quindi po

terono continuare fino nella Campania . Tito

Livio scrive , che in questa occasione i Tibur-

tini fecero alleanza co' Galli (i); ma per le

cose finora dedotte pare , che quelli avessero

già strette delle relazioni con questi molto

prima ancora ; e perciò è presumibile , che in

essa occasione o si facesse un Trattato forma

le di Lega offensiva , e difensiva , o si rati

ficasse T antico .

20. E' cosa peraltro veramente singolare il

vedere , che i Tiburtini somministrano ajuti e

foraggi ai Galli mentre fuggono ; e formano >

o rinnovano Trattati di Alleanza con essi ; ma

sembra, che questa fuga fosse piuttosto creduta

fi) Liv. ZiA./. art. 11. Etjierclé, tanti ea ad

universi belli eventum momenti dimicatio fuit ,

ut Gallorum exercitus proxima nocte , relictis

trepide castris , in Tiburtem agrum , atque in-

de societate belli facta , eommeatuque benigne

ab Tiburtibus adjutus , mox in Campaniam

transìerit s .
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apparente , e momentanea , e che oltre le lo

ro forze avessero i nostri delle sicure corri

spondenze colle altre Città Latine, e con altri

Nemici della Repubblica , per non dover pa

ventare tutto il peso del Romano risentimen

to , che a momenti avrebbe gravitato sulla lo^

ro testa ; ed in fatti nello stato attuale delle

cose raddoppiando i Tiburtini la loro attivi

tà, e il loro coraggio, spediscono incontinen

te Commissarj per tutto il Lazio , e Popoli vi

cini . Molte Città abbracciano la loro causa con

trasporto , si dispongono ad accorrere in loro

soccorso , e gli Ernici si presentano i primi

in campagna . Dipiù rith amano all'istante ì

Galli dal luogo della supposta fuga , ed essen

dosi posti alla loro testa , come chiaramente

assicura lo Storico Livio , invadono a guisa di

torrente i Territorj di Labico , di Alba , e

del Tusculo ( i ) .

ai. In vista di questa formidabile irruzione

guerriera, che si fissa nell'anno 395. il Sena

to Romano, nominati Consoli Marco Fabio Am-

(l) LiV. lìb j.art.cit. Ea fuit caussa cur pro-

ximo anno Cajus Poetelius JJalbus Consul, cura

Collegae ejus M. Fabio Anfbmto Hernici Pro

vincia evenisset , adversus Tibwtes , jussu po-

pulì, cxercitum ducere t ; ad quorum auxìlium

quum Galli ex Campania rediissent , foedae po~

pulationes in Lavicano , Tusculanoque , et Al*

bano agro , haud dubie Tiburtibus dacibus ,

sunt factae s .
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busto , e Cajo Petilio Libone , mise in piedi

due Armate . Quella destinata contro gli Erni-

ci fu al primo affilata, e Petilio fu il Genera»

le, che doveva agire contro iTiburtini. I Gal

li guidati da questi , come si è detto , si mos

sero allora con tanto impeto , e con tale ce

lerità , che giunsero fino a bloccare la Porta

Collina di Roma ; in forza di questo movimen*

to 1' esercito Repubblicano , che doveva mar»

ciare contro Tivoli , dovette sospendere il suo

cammino per accorrere in ajuto della Capitale

nuovamente minacciata . Furono fatte in Roma

altre leve di Truppa , e fu nominato Dittato*

re Servilio Aala. Quindi presso la istessa Por»

ta Collina si attaccò una battaglia micidiale ,

si sparse del sangue da una parte e dall'altra,

ed il suolo Romano fu di cadaveri ricoper

to ; ma stanchi in fine i Galli per il lungo

combattere senza alcun vantaggio , e senza spe

ranza di poter superare i Nemici , cominciaro

no a retrocedere , ritirandosi verso Tivoli ,

qu.il Città pare , che avessero scelta per loro

Cittadella , ed in essa collocato il Quartier Ge

nerale . Intanto l'Armata del Consolo Petilio

si era frapposta fra detta Città e il Campo di

battaglia, onde sconcertare la già prevista ri

tirata ; mentre però sono quelli attaccati dai

Romani poco lungi da essa , la Guarnigione fa»

cendo una sortita fece si , che i fuggitivi potes

sero , benché tumultuariamente, rientrare nel

le sue muraci). Dall' altra parte gli Ernici

m ii ■ i » . ■ i »!

(i) Liv. toc. cit. w £f quum advertus Tibur
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erano stati anch' essi battuti dal Consolo Fabio

Ambusto , e la Campagna finì con tutto il van

taggio de' Romani . -

23. Tornato in Roma il Consolo Petilio bri

gò per essere decorato del Trionfo, e gli ven

ne accordato per due titoli i.per aver debel

lato i Galli;:*. per aver disfatto i Tiburtini. Questi

però misero in ridicolo il secondo motivo per

ché affatto insussistente,, Pare, che in Roma

„ (dicevano i Tiburtini ) si -accordi il Trion-

», fo per imprese assai leggiere. E che forse

„ noi siamo stati disfatti dal Consolo Petilio

„ in qualche battaglia formale ? E che forse

„ si caratterizza per una vittoria rimarchevo-

„ le 1' averci costretti a rientrare nelle mura

„ delia nostra Città ? Un piccolo drappello

„ de' nostri Cittadini ha fatto una sortita più

,, per veoere lo spettacolo di una battaglia ,

tem hostern , dure Constile , contenta Respubli-

ca esset , Gallicus tumiiltus Dictatorem creari

coegit. Creatus Q. Se-vilius Ahctla . . . Dieta-

tor , ad continend'js proprio beilo 7'ih ur tes , con

siliari Exercitu lusso rnanere omnes juniores . .

sacramento adegit . Pugnatum haud procul

porta Collina est totius viribas Urbis . . . Ma

gna utrinque edita catdn; avertitur tandem acies

Gallorum ; fuga Tibur . sicut arcem belli Gal

lici.;, petunt; palati a Consitle Poetelio haud pro

cul Tibute excepti , egrcssis ad fei endam opsm

Tiburtibus , simul cum his intra portai cotn-

ftUuntur^^,,.„ _ , .

■' "i 1 -. . . - m li _ • ' . : i .■ ;.'
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„ e quindi dopo 1' azione si è ritirato . Ecco

„ il titolo , di cui il Consolo Petilio ha sa-

„ puto profittare per ottenere il Trionfo; se

„ dunque basta di spaventare Roma presso le

„ sue Porte per riguardare la sua liberazio-

„ ne come materia , e oggetto di trionfo ; i

„ Tiburtini glie ne somministreranno ijltre oc-

,, casioni (1),, Dicendo così sembra, clie

non parlassero tanto male ; giacché potevasi

-aggiungere , che la condotta di Petilio , il qua

le non aveva saputo impedire la ritirata de*

Galli in Tivoli , doveva formare piuttosto un

motivo di accissa , e di disprezzo , che di

Trionfo .

23. Intanto ì Tiburtini mantennero la pa

rola , e realizzarono le loro jattanze , Neil*

anno appresso 3g6. essendo Consoli M, Popì-

lìo Lena , e Gn. Manlio , nel primo e più cu

po silenzio della notte , senzadio il Senato aves-

(i) lùv.lib.? art n. 53 Poetelius de Gallis ,

Tlburtibusque geminum triumphum egit ....

Irridere Poetelii triumphum Tiburt es;ubi cnim

cum secum ade conflixisse ? Spectatores paucos

fugae , trepìdationisque Gallorun extra portai

egressos , postquam in se quoque fieri impctum

vidcrint , et sine discrimine -obvios caedi , rece

pisse se intra Urbem . Eam rem triumpho di.

gnam visam Romania ? Ne nimis mirum ma-

gnumque censerent ,tumultum exciere in hostium

portis , majorern ìpsos trepidatanein ante moe»

nia tua. visuros .53 . ._-
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•e potuto conoscere un tal movimento, un,'

Armata non molto numerosa di quelli esce da

Tivoli , si avvicina alle porte di Roma , e get

ta Io spavento nell'interno della Città. I Ro

mani , sorpresi nel colmo della notte , tempo

in cai la paura fa più forte impressione, si

svegliano alle grida delle Sentinelle . Si cor

re tumultuariamente all' armi , si rinforza la

Guarnigione sulle mura, ed il presidio alle por

te. Ma quale non fu la sorpresa di quel Po

polo orgoglioso , qiundo su 11' arrivo del gior

no osserva alcuni distaccameuti di milizie Ti-

hurtine , che hanno osato di cagionare quel tu

multo ? Allora i due Consoli avendo concertato,

che neppure un soldato potesse ritornare in

Patria apportatore dell' esito della uotturna spe

dizione, sboccano con due diversi Corpi da

due porte della Città, onde inviluppare 1' Oste

nemica, e tagliarle la ritirata .Ma i Tiburti-

ni non già si sconcertano , retrocedono, o fug

gono. Mentre le Legioni Repubblicane si ac

cingono ad eseguire le loro manovre , essi teiì-

tano di dare la scalata alle mura di Roma. Sem.

arerebbe questo un fatto difficile a credersi ,

se non ne fossimo assicurati dall' autentica te

stimonianza di Tito Livio ( i) . Sono finalmen-

(i) Liv.lib. y.art. iz.zz Itaqne inseguenti

anno , M.Popilio Laenate , Gn. Manlio Consuli-

ius , primo silentio noctis ab Tiburc agnine

infesto ^projecti , ad urbem Roman venerimi

( i Tìburtini ) . Terrorem repente tx tortino «
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te assaliti , e pare che dovessero restar* schiac

ciati dal numero ,- tuttavia seppero cosi hene ,

e con tanta abilità disimpegnarsi, che se uc

tornarono a Tivoli senza essere neppure inse

guiti , e con aver dimostrato , che non ave

vano parlato inutilmente , allorquando derise

ro il Trionfo di Petilio.

24. Eppure, sebbene la visita notturna de*

Tiburtini incusse timore ai Romani , tuttavia

sappiamo dallo stesso Tito Livio (1) che re

cò contemporaneamente ai medesimi un bene

ficio segnalato . Imperciocché in que' giorni bol

livano in Roma torbidi cosi forti , che stava

per iscoppiare una sedizione fra la Plebe , ed

i Patrizj . Dopo 1' assalto testé riferito , temen-

citatis , subita res , et nocturnus pavor prae-

buit : ad hoc multorum inscitia , qui , aut un-

de hostes advenissent . Conclamatum tamen cet

leriter ad arma est; et portae stationibus , mu.-

rique praesidiis firmati ; et ubi prima lux

mediocrem multìtudinem ante moenia , ncque

alium quam Tiburtem hostem estendit , duabus

portis egressi Consules , utrinque aciem sube*

untium jam muros aggrcdiuntur . Apparuitque

occasione magis,quam vii tute fretos venisse, adeo

vìx primum impetum Romanorurn substinuere ss.

(l) Liv. loc. cit. 53 Quia etìam bona fuisse Ro-

manis adventum eorum {dei Tiburtini) consta-

bat , orientemque jam seditionem inter Patres

et Plebem meta tajn propinqui btlli eompres-

tam »...■... . 1
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do , che potesse accendersi la guerra con un

nemico cosi potente , e vicino , quali erano i

Tiburtini , si calmarono all' istante le contese,

e cessò ogni pericolo di sollevazione . Questo

poi sembra essere stato il motivo , a nostro

avviso , perché il Senato , invece di vendica

re l'affronto ricevuto, fece la pace co' Popo

li Latini, e segnatamente co' Tiburtini ,con cui

furono ratificati gli antichi Trattati di ami

cizia , e di alleanza ; che anzi per maggior

mente tenerli attaccati agi' interessi della Re

pubblica , in quello istesso anno 396. fu elet

to Consolo Cajo Plauzio (1) , il quale se non

era Tiburtino, la sua famiglia era certamente

originaria dalla nostra Città . Il Nicodemì , An>

tonio del Re , il Marzi , il Volpi e tutti gli

altri Scrittori , che si sono occupati delle co

se di Tivoli lo assicurano di concorde senti

mento, ,, basta per dimostrarlo (dice il De-

„ sanctis) la seguente Iscrizione presso il Mu-

„ ratori Nov. Thes. Tom. I. pag. 76. in cui

„ molti Plauzj riuniti in contribuire qualche

„ somma per la dedica di qualche Ara , o di

,; altra cosa al Genio della Centuria , tutti si

CO kiv. lib. 7. art. in. — Rebusque nequid-

quam repetitis , novi Consules C. Fabius , et C.

Plautius fussu Popoli bellurn indixere ; Fabio-

que ea Provincia , Plautio Hernici evenere ;=; .
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;; veggono ascritti alla Tribù Aniense „ (i) .

Ora questo tratto di politica del Governo Ro

mano, avuto riguardo alla circostanza, non

sembra affatto inverosim le . Ed intatti il det

to C. Plauzio ottenne, che i Tiburtiai si man

tenessero fermi nell' adottato sistema pacifico

per molti anni, e segnatamente nell'anno ap

presso 397-in cui si accese altra terribile guerra

fra i Romani ed i Galli (a)-.

a5. Nell' anno però 399. il succennato Po-

pilio Lena eletto nuovamente Consolo , fu in

caricato dalla Repubblica di spingere un' Arma

ta contro iTiburtini . La Storia non ci ha fat

to conoscere i motivi di questa nuova rottura

fra i due Popoli ; forse avrebbero essi sotto

mano favorito in qualche parte la Nazione dei

Galli nell'ultima guerra? Comunque sia, se

condo il più volte lodato Livio , i Tiburtini

furono i primi a sortire in campagna , e a por

tare il guasto nell' Agro Romano , ma essen-

(1) Desanctis Sepolcro de Plauzj pag. 3.

Dissert. 1,
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(a) Liv. Ub. 7. art, l5 , e 16.
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do stati respinti , le loro campagne furono

malmenate dalle milizie nemiche (i^.

26. Nell'anno appresso 400. della Fondar

zione di Roma la guerra continuò con mag

gior furore , e si conosce dal contesto della

Storia , che i Romani erano altamente irritati

contro i Tiburtini , ed è presumibile , che aves

sero giurato di non deporre le armi , se pri

ma non avessero debellato un Popolo cosi mo

lesto, che tante volte aveva osato d' insulta

re la Romana grandezza . I nuovi Consoli in

caricati del proseguimento di questa guerra

Cajo Sulpicio Petico , e M. Valerio Publicola ^

non credettero di portare le ostilità sotto le

mura di Tivoli, e di porvi l'assedio, perché

conoscevano le grandi difficoltà , che presen

tava colla sua posizione inespugnabile .

27. Diressero pertanto le loro operazioni

sulle altre Città più ragguardevoli della giu

risdizione Tiburtina , ed avendo oltrepassata

Tivoli per la parte delle montagne, penetra

rono ad Empiilo, Città situata sulla riva destra

dell' Aniene verso settentrione tre miglia di

stante dalla sua Capitale . Non si sa , se fosse

assediata , se vi fu battaglia sotto le sue mu-

Ql) Liv. Loc. cit. art. iy. — Novi Consules

inde M. Fabius Ambustus secundum , et Popi-

lius Laenas iterum , duo bella habuere . Facile

alterum cum Tiburtibus , quod Laenas gessit ,

qui }hoste in Vrbem compulso, agros vasta-

<"* — .



H3

ra , o se fu presa per assalto, o per sor

presa ; il certo è , che i Romani se ne impa

dronirono; e benché Tito Livio (i) racconti,

che una tal conquista segui con poco spargi

mento di sangue , tuttavia fn 1' unico frutto di

di una intera Campagna , e questa sola Città

sembra , che tenesse occupate le forze della Re

pubblica per lo spazio di un anno (a).

a.8. Nell'anno susseguente, e nella seconda

Campagna i Romani raddoppiarono i loro sfor

zi , e con un5 esercito più numeroso , e più for

te inondarono tutto il Circondario di Tivoli ri

soluti di ultimarne la conquista; seguendo quin

di la tattica della prima Campagna lasciarono

quella Città senza molestie , ed attaccarono Sos-

sula,ultra Città ri spettabile di sua dipendenza (3).

a 9. Ci rincresce , che la Storia sia stata trop

po avara di notizie relativamente a questaguer-

ra formidabile , che i Romani ebbero contro

Tivoli . Vuoto si fatto ci vieta di conoscere le

prodezze, che verosimilmente furono fatte dal

■ I II ■! I I -—^■^^1 I I

(1) Liv. he. cit. art. 1 8. S Magistratum int

ere C. Sulpicius Peticus tertium , M. Valerius

Publicola . Empulum eo anno ex Tiburtibus

haud memorando certamine captum s -

(a) Vidi il Disc, prelim. art 2.

(3) Secondo il Volpi loc.cit.pag. 76. La Cit

tà di Sassola esisteva in quel luogo , ove oggi

si vede quel Castello chiamato S.Gregorio cin

que miglia in circa lontano da Tivoli . Vedi

il d. Disc. loc. cit.
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nostro Popolo perdifendere la estensione del

suo Territorio , e la sua indipendenza , e quali

furono gli sforzi de* suoi Nemici per umiliarlo,

e sottoporlo alle leggi della orgogliosa Repub

blica . Sappiamo soltanto , che in questa Campa

gna la detta Città di Sassola fu presa , non si

sa" però se per assalto , se per capitolazione ;

se gli Abitanti furono fatti schiavi , o se re

starono tranquilli ne' loro focolari. Tito Livio

aggiunge , che le altre Città , e Castelli della

giurisdizione Tiburtina avrebbero incontrata

la istessa sorte di Sassola , se il Distretto non

avesse deposto le armi , ed implorata la cle

menza del Vincitore (1).

3o. Ed in vero i Magistrati di Tivoli dopo

la perdita di Sassaia , che doveva formare uà

punto importante di difesa, conoscendo che il

torrente era troppo ruinoso , ed una resisten

za ulteriore avrebbe potuto cagionare V ester

minio del loro Paese , e di tutte le sue Po

polazioni , dovettero, come è verosimile, adat

tarsi alle circostanze , sospendere le ostilità ,

dimandare la pace , tornare nell'antica ami

cizia ed alleanza del Popolo Romano , ed as

soggettarsi ancora alla sua obbedienza . Il Se-

(i) Lib. 7. art. i 9. e Duo bella eo anno pro

spere gesta; cura Tiburtibusquc ad dedìtionempu-

gnatum . Sassnla ex his urbs capta , caetera-

que Oppida eamdem fortunam habuissent , ni uni-

■versa Gens , postiti armis, , in fidem Consulis

vcnissct ;=; .
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nato Romano contento dell' esito vantaggioso d?

questa guerra , e della umiliazione de' Tibur-

tini volle decretare al Consolo il trionfo, benché

lo Storico dichiari espressamente , che la vit

toria , per cui venne accordato , fu poco ri

marchevole : Triumphatum de Tiburtibus , alio*

gain mìtìs vieto/ ia fuit (i). E perché mai

Tito Livio è costretto adire, che la vittoria fu

mite ? Ciò dovette procedere , o perché i Tibur-

tini dopo la presa di Sassola non fecero real

mente ulteriore opposizione , o perché i Ro

mani nelle due Campagne degli anni 399,6400.

soffrirono delle perdite significanti .

31. I Tiburtmi in tal guisa umiliati non si

sgomentarono totalmente , né abbandonarono il

pensiere di vendicare o direttamente , 0 indiret*

tamente il disastro testé riferito. Tornarono,

come par verosimile , di bel nuovo a stimolare i

Galli,e a seminare la zizania fra le altre Città La

tine contro i Romani , e le loro cabale pare , che

si estendessero ancora sui Greci, che abitava

no nella Sicilia ; né riuscirono infruttuose queste

loro manovre segrete . Imperciocché nell' anno

406., cioè sei anni dopo la loro sommissione, una

flotta Greca cominciò a percorrere i mari d'Ita-»

lia , infestando il littorale di Anzio, di Laurenti ,

e le bocche del Tevere (a). Un poderoso eser

cito de' Galli piombò nel Lazio , e si fermò cou

intenzione d' invadere nuovamente Roma altre

- ■ m ■ ■ I ■ -

(1) Liv. loc. cit.

(a) Liv. lib. 7. art. a5.
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folte da essi assalita. Nell'anno appresso una

^attaglia sanguinosa non decise della, vittoria,

ed i Galli , piuttosto indeboliticene vinti , si riti

rarono nella Rocca Albana , e non furono nel

la loro ritirata neppure inseguiti , perché il

Consolo Romano era stato uell' azione ferito ( i) .

3a. In vista di questa novella invasione , e

del nuovo pericolo , il Senato Romano ordinò

nuove leve , e adunato il Congresso di Feren

tino, richiese dalle Città Latine i soliti contin

genti di truppe . 1 L atinj in tal circostanza, se

dotti forse dalle cabale segrete de' Tiburtini,

ricusarono assolutamente qualunque soccorso,

rispondendo al Senato , che esse volevano im.

pugnare le armi per difesa della loro libertà ,

non già per l'altrui Dominio (a).

33. 11 Senato accolse con moderazione que

sta risposta , d'altronde poco piacevole , stante-

che la sua situazione politica non era allora

delle migliori, giacché i Galli , che si erano ri

tirati nella Rocca Albana , come si é accen

nato , e che infestavano tutti i luoghi vicini ,

richiamarono nella seguente Campagna l'atten

zione della Repubblica. Si dovette spedire un

nuovo Esercito contro di essi; ma essendo

Stati completamente battuti , si ritirarono per

il paese Volsco nelle campagne Falerne , e quin

di nella Puglia (3) .

(i) Liv. lib. 7. a t. 2.4.

(a) Liv. lib. 7. art. ab.

(3) Liv. lib. 7. art. ao\
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34. Successivamente i Romani , che destina

ti alla conquista tdel Mondo , non dovevano

quasi mai deporre le armi , per alcuni anni

furono occupati nella guerra co' Sanniti, altra

Nazione formidabile, e gue'rriera . Nelle pri

me Campagne temendo i Latini , che questa po

tesse invadere anche il loro paese , si uniro

no co' Romani , e somministrarono volentieri il

loro contingente di truppe ; questa unione però

fu di corta durata , giacché quelli poco do

po non solo ritirarono le loro milizie , ma con

giurarono occultamente di muover guerra an

cora essi contro di Roma. Fnrono forse com

plici di questa congiura anche iTiburtini ? Nul

la su di ciò sappiamo di certo ; ma è molto

probabile , che anche essi soffiassero nel fuo

co per avere una occasione di riparare all'

affronto ricevuto nell' Anno 400.

35. Comunque sia , questi movimenti della

Nazione Latina costernarono il Senato Romano,

il quale procurò di dissimulare, e non mostrar

risentimento , perché aveva troppo bisogno de*

suoi soccorsi. Chiamò in Roma dieci principa

li Individui di essa Nazione , e fece loro chia

ramente conoscere , che la Repubblica avreb

be accordato quanto avrebbero richiesto (1).

Nulla però fu conchiuso ; anzi i Deputati La

tini parlarono con tanta alterigia sul Campi

doglio , che eccitarono la furia del Popolo , e

bisognò fare uso di tutta 1' autorità della Leg-

(1) Liv. lib. 8. art. 5.

K a
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gè, per impedire che fosse violato il diritto

delle Genti ( 1). Furono scacciati da Roma, e

quasi nel tempo stesso seguiti dai Feciali della

Repubblica , che intimarono nelle debite forme

la guerra , ed i Consoli uscirono ben tosto in

campagna con due Armate nell'anno 413.

36. I Latini , e gli altri Confederati , pre

vedendo che l' esito delle trattative sarebbe

stato contrario alla pace , avevano già riunito

nn forte esercito nelle pianure della Campa

nia . I Consoli Manlio Torquato , e Decio Mu

re volendo impedire , che le forze nemiche si au

mentassero, attraversarono il paese de' Marsi,

e quello de' Peligni ; e si presentarono a pie

del Monte Vesuvio a piccola distanza del Cam

po de' Latini , e questo istesso luogo fu scelto

per la battaglia . Il segnale fu dato , 1' attac

co fu impetuoso , e. la zuffa delle più terribi

li i e sebbene i Romani perdessero il Consolo

Decio, e soffrissero perdite grandi , tuttavia la

vittoria , per qualche tempo dubbiosa, si di

chiarò finalmente a favore di essi , ed i Lati

ni posti in disordine , e in fuga si ritirarono

a Minturno al di sopra della imboccatura del

fiume Liri (3). Questo avvenimento è fissato

Beli' anno 415.

37. Noi crediamo , che i Tiburtini in qnesta

quasi universale sollevazione non si mostrasse

ro apertamente nemici di Roma ; giacché , rome

————— — 11 .

(j) Loc.cit.

(a) LiV. tib. 8. art. 9,
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si è veduto , non èra gran tempo dà che ave

vano rinnovato 1* amicizia colla Repubblica, e

dovevano essere ancora spossati dalle passate

sciagure. Non è fuor di probabilità però, che

abbiano sotto mano favorito la Lega, o con soc

corsi di denaro e di vettovaglie , o con altri

mezzi. Essi erano troppo irritati «/Romani per

la umiliazione dell' anno 400. per poterli cre

dere in questa guerra , e in si fatte circostan

ze indifferenti . '

38. Il Consolo Manlio in seguito della vit-

toria riportata presso il Monte Vesuvio , piom

bò colla rapidità del baleno nel Lazio , ponen

do tutto a soqquadro , e spargendovi la co

sternazione , ed il terrore . La sna Armata vit

toriosa non poteva trattenersi da verun' osta

colo, e perciò molte Città si resero a discre

zione . Il Consolo le spogliò delle loro anti

che possessioni , che furono distribuite al Po

polo vincitore ; ma questo spoglio non fu ge

nerale ; si estese soltanto su quelle Città, che

apertamente avevano impugnate le armi, io-

mentata la sollevazione, e aderito al'.a Lega.

La destrezza , di cui seppero profittare i Tibur-

tini , li salvò in questa occasione da quel ca

stigo , al quale tante aftre Città Latine furo

no soggette : e benché , come si è detto , è

molto probabile , che quelli soffiassero nel fuo

co , e non si mostrassero affatto indifferenti,

tuttavia le loro ben concertate orditure non.

furono dai Repubblicani conosciute , e il Ter

ritorio Tib urtino non soffri alterazione .veruna .
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39. Non ostante la succcnnata vittoria , e

le pene, a cui furono sottoposte molte Città

Latine , la sollevazione non restò del tutto spen

ta , e la disperazione de' Popoli vinti accreb

be la loro ferocia. Le Città, che avevano per

duto i beni , si riunirono al consueto luogo di

Ferentino, ed intanto avevano già adunati due

Corpi di Armata sotto la Città di Pedo , e sol.

lecitavano , e chiedevano soccorsi da tutte le

parti del Lazio, mostrando a tuttala Nazione

il loro stato deplorabile ( 1) .

40. 11 Consolo Tiberio Emilio fu il Genera

le prescelto ad agire contro i Latini accampa

ti sotto Pedo ; questi lo attesero a pie fermo ,

ma essendosi impegnata una battaglia , soprafat

ti dal numero , restarono vinti, e furono di

spersi . 11 Consolo , impaziente di ottenere il

trionfo per questa vittoria , tornò in Roma ,

senza impadronirsi di quella Città, e togliere in

tal guisa l'asilo alle truppe nemiche, che si

erano sbandate, sicché, essendosi queste rior

dinate, rianimarono il loro coraggio , e torna

rono a sollecitare le Città vicine a mandare

soccorsi .

41. Allora Tivoli si dichiarò anch' essa in

modo manifesto, né volle far uso ulteriormen

te di quella occulta politica , di cui aveva cre

duto di dover profittare finallora . Mandò im

mediatamente un Corpo de' suoi guerrieri al

l' Armata de' Latini sotto Pedo , e verosimil-

(1) Liv. Ub. 8. art. 12,
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fflente pres» altre energiche disposizioni per

difesa del suo territorio , e delle sue mura .

Preneste , Velletri , Anzio , e Lanuvio seguiro

no 1' esempio de' Ti burtini , e spedirono anco

ra esse le loro milizie .

43. Il Consolo Lucio Furio Camillo succes

sore di Emilio nel1' anno 417. fn incaricato dell'

assedio dì Pedo , ove si portò con un* Armata

numerosa, e ben fornita di munizioni da guer

ra (i), e cominciò subito ad investirla; ma non

potè riuscire ne' suoi progetti * che dopo di

versi j e sanguinosi combattimenti - I Tiburtini,

e le altre Popolazioni accorse in ajnto della

Città minacciata , avevano formato de' Corpi vo

lanti , che allo avvicinarsi dell' Esercito Romano>

cominciarono a molestarlo quinci e quindi alle

spalle , ed ai fianchi . L' altro Consolo Cajo Me-

nio collega di Camillo era destinato a coprire

1' assedio col Corpo , a cui comandava .

43. Allora 1* Armata alleata, composta di con

tingenti dell' Aricia > di Lanuvio > di Velletri , e

di Anzio , fece un movimento per attaccarlo ;

Menio lo prevenne , e gli riusci di dissipare

queste truppe sul fiume Astura . Intanto i

Tiburtini, che formavano un Corpo isolato , ma

forte , assalirono con furore , e intrepidezza

le linee del Consolo Camillo j mentre là guar

nigione di Pedo effettuava dal suo canto una

sortita . I Romani si trovarono in una pericoì

Iosa situazione attaccati alle spalle * e di fronte;

I , 1 Il II ■ | " " . "

(1) Liv. lib. 8. art. 13.
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ma la superiorità delle loro forze prevalse

ad ogni sforzo nemico . I Tiburtini posti in di

sordine dovettero retrocedere, e la guarnigio

ne fu costretta a rientrare nella Città , che

nell' istesso giorno fu presa di assalto (i,).

44. I Generali Romani non mancarono di

trarre tutto il vantaggio dalla vittoria ripor

tata . Fecero una riunione delle due Armate ,

e formatone un solo Corpo formidabile , tra

scorsero rapidamente tutto il Lazio . In ogni

parte le Città si resero volontariamente , 0

furono forzate a rendersi ; la sommissione fu

generale. Forti guarnigioni , che furono da per-

tutto dai vincitori lasciate , ne assicuravano la

conquista ; e perciò i due Consoli ritornarono

in Roma gloriosi di aver soggiogata una Na

zione vicina , che, sotto il nome di Alleata ,

prestava servigio al Senato allora solamente, che

vi era forzata; sempre però disposta a manca

re di fedeltà o per fierezza , o per gelosia .

46. E' ben facile a comprendersi con quali

acclamazioni i due Consoli vittoriosi furono ri

cevuti nella Capitale . Fu tosto decretato il

trionfo a Camillo per aver vinti i Pedani, e

i Tiburtini , e,1 a Menio per aver disfatta V Ar

mata confederata degli abitanti di Anzio , di

Lanuvio , e di Velletri . Inoltre ravvisando il

Senato quanto fosse importante la conquista del

Lazio , inalzò ai detti due Consoli xlelle statue

Equestri di bronzo, onore straordinario in que*

(1) hoc. cit. • ■ ■ ■

■■s
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tempi , e furono collocate nel Foro(i) . Que

sti fatti , che resero Roma arbitra , e padrona

di questa bella parte della Italia , sono collo»

cati nell'anno 417. della sua fondazione.

46. Dopo ciò restava ai Consoli qualche me

se ancora della loro carica , che impiegarono

a regolare la sorte de' vinti .. Camillo aveva

avuto la miglior parte nella conquista del La

zio , però fece egli in Senato una mozione

riguardo all' uso , che Roma doveva fare della

(i) Liv. lib. 8. art. 13. sa Neque tamen nisi

admodum a paucis Populis Pedani adjuti sunt .

Tiburtes , Pracnestinique , quorum ager propior

erat, Pedurn pervenere.Aricinos, Lanunvino>sque ,

et Veliternos Antiatibus , Volscis se conjungentes

ad Asturae flumen , Maenius improviso adortus

Judit, Camillus ad Pedarn cum Tiburtibus,maximc

valido exercitu , majore mole , quamquam aeque

prospero eventu , pugnai . Tumultum maxime

repentina inter proelium eruptio oppidanorum

fecit ; in quos parte exercitus conversa , Camil

lus non compulit solum eos intra moenia , sed

eodem etiam die . t . . . oppidum scalis ce-

pit .... JVec quievere antequam expugnando , aut

in deditionern accipiendo singulas Urbes , La-

tium omne subcgere . Praesidiis inde dispositi^

per recepta Oppida , Romara ad destinatum ,

omnium .consensu , triumphum decessere . Addì-

tus triumpho honos j ut statuae equestrcs eis ,

rara Ma aitate rei ; in Foro ponerentur — ,
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vittoria, testé riportata . Esso parlò così.„f

„ Numi , e il valore de' vostri soldati hanno

„ finalmente ultimata una guerra , che siamo

„ stati costretti a fare ai Latini . Questi sono

„ stati disfatti sulle sponde dell' Astura . Pe-

„ do è stata presa, tutte le Città del Lazio

„ sono soggiogate . Anzio nel paese de' Volsci

„ si è resa a discrezione , e forti guarnigio*

„ ni garantiscono le nostre conquiste . Fin qui

„ tutto e finito . Resta ora a deliberare , con

„ quali mezzi potremo contenere questo Popo-

„ lo indocile , e se dovremo fare uso rigoro-

„ samente dei dritti della vittoria . I Dei ,

„ Padri Coscritti , ci hanno posto in uno sta-

„ to di deciderete il Lazio dovrà essere can-

,, celiato dal numero de' Popoli della Italia .

„ Voi potrete procurarvi la pace co' Latini o

,, col loro annientamento, o col loro perdo-

,, no . Scegliete adunque . Vi è permesso di

„ abolire per sempre il nome di una Nazione,

„ colle forze della quale tante volte avete ac-

,, cresciute le vostre Legioni , e di ridurre

„ ad un vasto deserto un snolo , che vi ha pro-

„ dotto tanti genetosi difensori < Vi è per-

,, messo altresì d' imitare i vostri Maggiori con

„ accordare ai vinti il diritto della Cittadi-

„ nanza , e di formare con essi un solo Po-

„ polo , ed una sola Repubblica . Padri Co-

„ scritti , qual bella occasione vi si presen-

., ta per acquistarvi della gloria , e per ac-

„ crescere il numero de' vostri Sudditi ? Qua-

„ le Impero più sicuro di quello , in cui i

^
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»> Popoli obbediranno con piacere , e i Suddi-

„ ti faranno il loro dovere con riconoscenza ?

,, Qualunque sia il partito , che sarete per

„ abbracciare o quello della severità , o quel-

„ lo della dolcezza , fa duopo di una solleci-

„ ta deliberazione . Imperciocché dobbiamo

„ trattare con Popoli , che ondeggiano tra la

„ speranza, ed il timore . Non vogliate pro-

„ lungare la decisione della loro sorte , af-

„ finché , mentre l* aspettano tremando , ne

„ possano ricevere la pena senza resistenza ,

„ o gli effetti della vostra generosità con tra-

„ sporto . A noi spetta di forzare i Latini a

,, sottomettersi a quei decreti, che sarete per

„ pronunciare contro di essi , ed a voi di

„ stabilire ciò che crederete più conveniente

„ al pubblico interesse „ C i) .

47. Cosi parlò il Consolo Camillo , e fece

conoscere, che il suo cuore inclinava alla cle

menza . Molti Senatori sarebbero stati del suo

sentimento ; ma la causa delle Città Latine non

era eguale , giacché alcune mostravansi più col

pevoli , altre meno ; e perciò si credette a pro

posito di bilanciare le loro grazie, e il loro

castigo . Gli abitanti di Lannvio furono dichia

rati Cittadini Romani , e si lasciò ad essi il

culto delle loro particolari Divinità. Gli Ari-

cini , Pedani , e Nomentani ottennero la mede

sima grazia ; le loro Città divennero Munici-

(1) Liv. lib. 8. art. 13. e scg. Catrou tom. 4.

t*8- 475-
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pj , ed i loro guerrieri potevano essere incor

porati nelle Legioni Romane . La causa degli

abitanti di Velletri sembrò più odiosa al Se

nato , perché essendo una antica Colonia di

Roma, si era ribellata. Quella Città adunque

fu distrutta , i suoi Magistrati vennero altro

ve trasportati , e i Cittadini furono costretti

a cercarsi una sede di là dal Tevere . Mino

re , ma pure anco pesante , fu il castigo , che

risenti la Città di Anzio . Essendo stato spo

gliato il porto delle sue galere, furono que

ste in parte bruciatele in parte mandate ne'

cantieri della Repubblica ; nulladimeno accor

assi agli abitanti il diritto della Cittadinan

za , a condizione però, che mai più potessero

commerciare sul mare .

48. Quale fu finalmente la pena , a cui fu

soggetta la Città di Tivoli ? Tito Livio si es

prime nella maniera la più concisa narrando ,

che i Tiburtini furono Agro mulctati , cioè che

venne ad essi tolta porzione del Territorio .

Aggiunge lo istesso Storico , che il Senato nel

pronunciare contro Tivoli un tale decreto non.

ebbe in considerazione questa ultima ribellio

ne soltanto . Quello si ricordò allora della guer

ra de' Galli , della Lega fatta , de' soccorsi ad

essi prestati , e della costante pertinacia nel

secondare le mosse , ed i progetti di que' bel

licosi stranieri. Rifletteva ancora, che se que

sti non avessero trovata la protezione de' Ti

burtini } non avrebbero tante volte penetrato
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nelle campagne della Repubblica , né Roma

avrebbe tanto sangue diffuso (i).

49. Ma se i Tiburtiui perdettero porzione

del loro Territorio , restarono intatte ai mede

simi le leggi Patrie , le loro Divinità , i loro

Privilegi , V antica Giurisdizione , e la Città con

tutte le sue mura , e fortificazioni . Ad onta

dei grandi demeriti e vecchi , e nuovi , di cui

il Senato li credette colpevoli , non volle ag

gravarli con soverchio rigore , perché cono

sceva i grandi vantaggi , che poteva ritrarre

da questa sola Città florida , potente , e guer

riera . E' vero , che anche questa provò gli ef

fetti del risentimento della vittoriosa Repub

blica , ma furono molto minori di quelli , cui

dovettero soggiacere altre popolazioni del La

zio meno colpevoli . La pena di Tivoli non en

trò , per così dire , dentro le sue mura , si

limitò all'esterno , cioè al suo Territorio, por

zione del quale andò ad accrescere l' Agro Ro

mano .

50. Ma di qual estensione fu il Territorio

sottratto in questa occasione ai Tiburtini? Nul

la può ricavarsene dallo Storico suddivisalo ,

(1) Liv. loc. cit. art. 14.7^ Tiburtes , Prua-

westinique Agro muletati , neque ob recens tan

tum rebeliionis , tommune cum aliis Latinis ,

crimen , sed quod taedio Imperii Romani , cum

Callis , gente efferata ? arma quondam consocias

sero s .
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e niuno de' nostri Scrittori ha fatto menzione

di questo Articolo ; ciò non ostante non è af

fatto impossibile di potersene rintracciare uà

qualche non oscuro schiarimento. Imperciocché

è certo , che ne' tempi più vetusti , e nella

epoca , di cui parliamo , la longitudine dell'

Agro Tiburtino giungeva fino al miglio quindi

cesimo , ossia cinque miglia distante da Roma.

E' chiaro il testo di Stiabone , dal quale sia

mo assicurati , che 1* antica ampiezza del Ro

mano Territorio non si allontanava più di cin

que , o sei miglia dalla Capitale (1).

5 1. Più espressamente lo dichiara ancora Pom

ponio Festo ne' frammenti , che ci restano del

la sua Opera De Verh. Significat ; ove par

lando di una Statua di bronzo di fanciullo im

pubere , dice che fu levata dalla base , ed

eretta di bel nuovo nel Territorio di Tivoli

al quinto miglio distante da Romana*) . Può

rilevarsi ancora dal passo di Tito Livio all'an

no di Roma 394. già da noi trascorso , qoau-

do parla de' Galli accampati sulla Via Salara,

di qua dal Ponte dell' Aniene , al terzo miglio

(1) Strabo de Situ Orb.lib.5. zz Infra quia,

tum et sexturn lapidem locus erat Festi appel-

latus , ubi Romani tunc terminus monstrabatur

Agri -

(2) Fest. de Verb. sisnif. ss Ahi tradunt , ut

signum ipsum (statuam aeneam pueri impube-

m) abstulerint , in Agro Tiburti erexere ad

quintum ab urbe milliarium s .
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da Roma , i quali dopo il singolare certame

di Manlio , e la sua vittoria , si ritirarono

prontamente nel Territorio Tiburtino senza che

lo Storico faccia menzione di altro Territorio

intermedio (i) .

5a. Conosciuta la prisca estensione del Ter

ritorio Tiburtino verso Roma , osiamo asseri

re , che la porzione tolta dai Romani non fu

maggiore di tre o quattro miglia . Ed inve

ro è certo ancora , che nell' anno i35. dell*

Era Volgare il nono , e forse anche 1' ottavo

miglio da quella Capitale era compreso nell*

Agro Tiburtino. Ciò costa dagli Atti autenti

ci di S. Sinfoiosa (2) , mediante i quali si co

nosce luminosamente , che la sua Famiglia pos

sedeva una Tenuta , o magnifica Villa chiama

ta Pretorio in esso Agro Tiburtino all'ottavo ,

o nono miglio distante da detta Capitale , di

cui si tornerà a parlare diffusamente nel Lib.y.

53. Ora se , giusta 1* autorità di Strabone ,

e di Festo di soprallegata , ne' tempi anteriori

alla conquista del Lazio il Territorio Tibur-

(1) Liv, lib. 7. art. 9. io. e n. s Eo certe

anno Calli ad tertium lapiderà , Salaria Via trans

Pontem Anienis castra habuere . Dietator ....

in citeriore ripa Anienis castra posu.it ....

Gallorum exercitus proxirna nocte , relictis tre

pide castris in Tiburtem Agrum . . . mox in

Campaniam transierit —

(a) Cardul. Passio SS. Martyrum Getulii &c,

J)ag. ■;. e 55. vedi il Disc, prclim. art. 2.
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tino giungeva a cinque o sei miglia da Roma,

e se ne' tempi posteriori , all' ottavo o nono mi

glio , anche nella ipotesi , che il Pretorio di

S. Sinforosa fissasse allora il termine de' due

Térritorj , sembra chiaro che quello di Roma

aveva ricevuto 1' accrescimento di sole tre o

quattro miglia , e non più ; e per conseguenza

par ben fondata opinione , che questa fosse la

estensione di Territorio decurtato ai Tiburtini

dal Senato nell'anno 41 7., di cui si parla.

Fine del libr* III.



STORIA DI TIVOLI'6'

LIBRO IV.

.D-Fopo 1' ultimo rovescio recato dal Con

solo Camillo ai Tiburtini , ed alle altre Città

del Lazio , sì gli uni che gli altri provarono

nel loro seno una pace durevole . Il Senato

Romano , conoscendo il pregio della conqui

sta , fece uso di una politica così dolce , e

interessante coi novelli suoi Sudditi , che por

tarono essi con non penosa rassegnazione quel

giogo , che avevano ricevuto dalla Repubblica

vincitrice. Imperciocché si può francamente as

serire, che allora fu 1' epoca , in cui quella

con maggior rapidità cominciò a dilatare i suoi

confini , e non temere le più bellicose Popo

lazioni della Italia ; e le Aquile Romane allo

ra si aprirono la strada all'impero del Mon

do, lo che non sarebbe accaduto , se le Arma-<

te del Senato non fossero state alimentate dal

la robusta gioventù de' Popoli Latini .

a. Una delle Città però , che probabilmente

furono con maggior predilezione riguardate dal

Senato Romano, devesi credere Tivoli. La sua

potenza , il valore de1 suoi abitanti , speri

mentato più volte , e la stessa sua località na

turale formavano per lei dei titoli lnsinghie-.

ri , che quella aver dovette di mira , né di

sprezzare . A tale effetto noi crediamo } che la

T*w. /. L
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sopraccennata Famiglia de' Plauzj di origine

Tiburtina cominciasse ad essere nuovamente in

Roma considerata ; giacché nell' anno 4a5 ,

cioè otto anni dopo la conquista del Lazio ,

Lucio Plauzio detto Vennone , figlio forse di

quel Cajo Plauzio , che notammo Consolo nell'

anno 397, fu eletto Consolo insieme con Lu

cio Papaio . 11 principio della loro amministra

zione fu rimarchevole per la deputazione man

data alla Repubblica dagli abitanti di Fabra-

tera (j) , e dai Lucani , o piuttosto dagli abi

tanti di Politicala.") .

3. Queste due Popolazioni minacciate da San

niti ricorsero alla protezione del Senato , ed

implorarono il suo soccorso . 11 Senato sempre

disposto ad attaccar brighe per aver motivo

di dilatar i suoi confini , altri Popoli renden

dosi ligj , altri sottomettendo , trovava esca

opportuna alle sue mire nel pretesto di pre

stare ajuto agli oppressi ; accolse perciò be

nignamente le loro istanze , e subito preven-

(ì) Fabraferra è al presente una Terra del

lo Stato Ecclesiastico alquanto distante , e al

di qua del Qarigliano nella cosi detta Campa

gna. Essa Terra è l'antica Fiegelle .

(a) Polnsca Città Volsca fu una di quelle

che , secondo Livio lib. 2 cap. ?cj. Coriolano

tolse ai Romani , ed era poco distante da Lon-

gula . Dionigi di Arrcarnasso chiama gli Abi

tanti di Polusca Polustini; e Plinio lib. 3. cap.

$. Pollustiui , o Pollustii.



i63

ne i Sanniti a non molestare le campagne , e le

frontiere delle medesime . I Sanniti fieri per

carattere , pareva che sulle prime ricalcitras

sero , e non amassero di ricevere la legge della

Repubblica Romana ; in fine però , benché lo

ro malgrado , dovettero cedere , e adattarsi alle

circostanze .

4. Dopo ciò il Consolo Plauzio , e il suo

Collega spinsero le loro Armate contro gli abi

tanti di Priverno , che uniti a quelli di Fondi

pretendevano insultare la Romana potenza. 11

loro Generale, sebbene originario di questa ul

tima Città , nondimeno abitava in Roma per

esercitare i diritti della cittadinanza, ed abi

tava sul monte Falatino . Egli chiamavasi Vi-

truvio Vacco(i).

5. Questo ribelle, e ardimentoso Cittadino

fattosi Capo di un' Armata composta di alcuni

suoi paesani , e di altre truppe avventizie ,

aveva invaso il territorio di Sezze , e di al

tre Città di quella contrada . I due Consoli

Plauzio , e Papirio con rapida marcia si avvi

cinano al suo Campo per combatterlo i ma , spa

ventato dalla sola presenza di un' esercito Re

pubblicano, Vitruvio abbandonò le sue momen

tanee conquiste , e si chiuse dentro le mura

di Priverno .

6. Allora il Consolo Plauzio marciò nel ter

ritorio di Fondi . I Magistrati della Città per

allontanare dalla loro patria gli effetti sempre

(1) Liv. lib. 8. art. 19.

L a
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funesti d'i Tina guerra , che essa non aveva

provocata , uscirono in corpo , e presentatisi

al Generale Romano , implorarono la sua cle

menza dopo aver dimostrato, che Fondi nota

aveva avuto parte nella ribellione di Vitruvio.

7. Plauzio inclinato per carattere alla mo

derazione fu contento della sommissione degli

abitanti di Fondi . Scrisse subito in Roma a

favore di essi , ed il Senato si lasciò piega

re . I soli Pri vernati furono dichiarati degni

della severità, che colla loro imprudente con

dotta si erano procacciata ; perciò Plauzio di

resse il suo Esercito alla volta di Priverno ,

ove raggiunse il suo Collega , che già la te

neva bloccata .

8. Intanto essendo venuto il tempo per la

elezione de' nuovi Consoli furono scelti per

1' anno 426. Lucio Emilio , ed altro individuo

della istessa Famiglia de' Plauzj , chiamato Ca

io Plauzio ( 1). Quando questi entrarono nell*

esercizio della carica, durava ancora l'asse

dio di Priverno, ed i Galli sempre irrequie

ti minacciavano il territorio Romano . Plauzio

fu incaricato a proseguire la impresa di quel

la Città, ed il suo Collega ad osservare li mo

vimenti di questi eterni nemici del nome Ro

mano ; ma avendo ravvisato , che per allora

non nutrivano progetti ostili contro la Repub

blica , marciò anch' egli a Priverno , riunen

dosi coi1' Armata di Plauzio . I Privernati alla

(1) Liv- lib. 8. art; 20.
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vista di tante forze , conoscenoosi incapaci a

sostenersi lungo tempo , si resero a discrezio

ne , dopo aver implorata la clemenza del Vin

citore . Vitruvio , che aveva fomentata la ri

bellione , fu consegnato e rimesso in Roma per

essere giudicato dal Senato , quindi il nostro

Planzio , e il suo Collega furono decorati del

trionfo . Dopo di che essendosi agitata la cau

sa di quel ribelle, fu condannato all' ultimo sup

plizio , ed i suoi beni furono al Fisco appli

cati .

9. Successivamente dovea pronunciarsi la

pena contro gli abitanti di Priverno , e se

vera sarebbe stata certamente contro quelli, che

erano stati presi colle armi in mano, ma Plan

zio ne divenne il protettore , ed implorò per

essi la bontà del Senato . La Storia non deve

tacere que' tratti del cuore dell'uomo, che si

interessa del suo simile in particolare, e per

la umanità in generale . Tale appunto mostrar

si dovette Hauzio nell'affare de' Privernati .

Tito Livio gli pone in bocca un discorso pie

no delle massime di maggior moderazione ; e

se di questo Storico fedeli sono le paiole , come

sembra indubitato , per non credere che ab

bia voluto tradire la storica verità, convien

dire che tali fossero i sentimenti , e la me

diazione di quello .

io. Egli stesso adunque condusse in Senato

i suoi Prigionieri , e parlò in tal guisa : „ I

„ Dei , Padri Coscritti , e la vostra equità

„ non hanno abbastanza vendicata la ribel
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„ lione de' Privernati ? Vorreste ora rovescia*

„ re il peso della vostra severità sulla testa di

„ questa moltitudine , innocente della fellonia

„ de' suoi Capi? Conosco, che non è attributo

„ del mio ministero , e della mia carica di pre-

„ venire il vostro giudizio,, e che a me spet.

« ta soltanto di raccogliere i vostri voti ; ciò

„ nonostante io credo di dovervi manifestare nn

„ pensiere , che può essere utile al bene pub-

„ blico . Voi sapete, Padri Coscritti , che i

„ Privernati sono limitrofi ai Popoli Sanni-

„ ti , e che li pace esistente tuttora fra que-

„ sti e la Repubblica, e una pace poco sicura,

„ ed incerta . Non è dunque di nostro inte-

„ resse raddolcire la sorte di quelli , che il ri-

„ gore potrebbe ridarie alla disperazione?„(i).

11. Il discorso di Plauzio non {ti accolto

senza contradizione . Alcuni Senatori inclina

vano alla clemenza , altri alla severità, secon

do il respettivo loro carattere. Ma i Priver

nati erano Volsci , cioè di una Nazione fiera ,

e suscettibile di sentimenti generosi , ed ardi

ti . Uno di essi fu interrogato da un Senato

re , che opinava per la morte , qual pena ed

esso, ei suoi compagni meriterebbero. „ Qùel-

„ la pena (rispose l'intrepido Privernate ) che

„ si deve ad uomini gelosi della loro Iiber-

,, tà , e che se ne credono degni „ . Queste

parole irritarono lo spirito di alcuni Senato-

O) Liv. Uè. 8. art. ao.
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ri , come se i Privernati avessero nuovamett

te impugnate le armi (1) .

ia. Plauzio , che si avvide della sinistra

impressione , che quelle parole avevano cagio

nata , e del risentimento che in seguito appar

ve sulla fronte di alcuni Senatori , ricondusse

in ognuno la calma con una interrogazione fat

ta a proposito . „ Qual pace , diss' egli , spe-

„ rar possiamo di aver con voi , se vi rimet-

„ tiamo , e condoniamo la pena? „ Se dare-*

,> te , ( rispose ) una vera pace , 1' avrete fida ,

„ ed eterna; se falsa poco durevole,, .

i3. Alcuni riguardarono questa risposta co

me una minaccia ; altri più saggi travidero

in essa un atto di magnanimità , e la propo

sero al Senato nel suo vero senso . ,, Il di-

» scorso de' Privernati ( dissero questi) è de-

„ gno di un uomo libero anche fra le catene ,

j, e di un uomo intrepido anche in faccia alla

„ morte . Qual Popolo infatti , se ha sentimen-

„ to , potrà lungo tempo vedersi in una schia-

„ vitù forzata ? Non si può conservare una

„ perfetta tranquillità , uè può essersi lungo

„ tempo in pace , quando questa non è stata

,, liberamente accettata , e la fedeltà è invio-

„ labile solamente allora quando si esige sen-

- „ za violenza „ (a) .

14. Tali riflessioni avvalorate dal credito >

dallo zelo , e dall' impegno del Consolo Platt-

(1) Liv. toc cit. art. ai.

(a ) Liv. loc. cit.
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zio prevennero a favore de* Prigionieri la mag

gior parte de' Senatori , e quelli fra gli altri,

i quali erano stati altre volte Consoli , esclama

rono : „ Un Popolo , che era inclinato alla li-

„ berta, e che teme di perderla , merita di-

„ venir Romano,,. Sicché -i Pri vernati furo

no assoluti t e rimandati liberi , ed il Conso

lo Plauzio fórse fu più contento di questo trion

fo , con cui salvò tanti infelici, che di quel

lo , il quale pocanzi fu accordato al merito del

le sue gesta militari .

i5. Nella susseguente elezione de' Consoli

dell'anno 4^7. furono nominati P.Cornelio Sca

pala , ed altro Soggetto parimenti della fami

glia de* Plauzj , chiamato P. Plauzio Proculo .

Trovandosi allora in pace la Repubblica, le cu

re , e lo zelo del Consolo Plauzio si limitaro

no a beneficare , e rendersi amiche le Città

del Lazio ultimamente aggiunte , come si è det

to , alla dominazioue Romana; allora il Sena

to soleva accordare il diritto di Cittadinanza

alle Città conquistate , o mandarvi delle Colo

nie per ripopolarle ; in tal guisa oltreché si

assicurava de' nuovi suoi possedimenti , sempre

più si rendeva affezionati gli abitanti delle me■

desime . A tale effetto il Consolo Plauzio , e

il suo Collega inviarono una Colonia Romana

nella Città di Fregelle , che , sottoposta a va

rie vicende della guerra, si trovava quasi vuo

ta di abitatori .

16. Nell' anno 435.il sopralodato Lucio Plau

zio Vennone fu eletto Consolo per la seconda
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Volta insieme con Fossio Flaccìnatore . Quello

Fa incaricato di portare un* Armata nel Sannio ,

che in parte già era stato sottomesso ( i) . Giun

to fra quelle Popolazioni, molte Città si rese

ro immediatamente per preservarsi dal saccheg

gio . Non si sa , se posteriormente Plauzio fa

cesse altre conquiste ; è peraltro verosimile,

che adempiendo al suo dovere soggiogasse tut

to il resto della sudetta Provincia . E' noto

bensi , che in tempo del; suo Consolato li Ca

puani annejatì dalle domestiche dissensioni ,

richiesero dalla Rebubblica Romana un Capo

per essere governati , e Leggi per essere con

tenuti nel dovere . Profittando adunque di tal

congiuntura il. Senato sotto gli auspicj del Con

solo Plauzio ridusse a Prefettura la Provincia

della Campania , e vi spedì un Prefetto .

17. Nell' anno 442. la, Famiglia de' PLauzj ,

sempre feconda di uomini illustri , ebbe un

Cajo Plauzio Censore insieme con Appio Cla

udio . Detto Plauzio aveva il soprauome di Ve-

noce , perché cercò , e rinvenne le sorgenti

di quell'acqua, che dal nome del suo Colle

ga fu chiamata Claudia, o Appiana, prima,

e la più antica , che venisse dentro Roma in -

trodotta. „ Per lo spazio di 441. anno dalla Fon-

„ dazione della loro Città ( scrive Frontino )

,f i Romani si contentarono delle Acque, che

„ attingevano o nel Tevere , o nelle Cister-

» ne , o nelle Fontane .... Nel Consolato

"" uni ii

(1) Diod. Sicul. lib. 2©»
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„ di Marco Valerio Massimo , e di Publio De-

„ cio Mure . . » . 1' acqua Claudia fu portata

„ in Roma da Appio Claudio Grasso Censoee . . .

„ che ebbe per Collega Cajo Plauzio , a cui

„ per aver rintracciate le sorgenti , e le ve-

>, ne di quell'acqua, fu dato il sopranome di

„ ;Venoce(i) „•.. , : -, ,,

i8. Quest' acqua aveva il .suo principio in

un terreno , che a tempo di Frontino dice-

vasi Lucullano nel settimo, o ottavo miglio

a sinistra della Via Prenestina . Il sno Acque

dotto fino ad un luogo detto le Saline, esi

stente verso la Porta Capena , era di undici

miglia e centonovanta passi in lunghezza ; per

undici miglia e centotrenta passi scorreva sot

terra , e per sessanta passi sopra terra in la

vori arcuati , e precisamente nelle vicinanze

della Porta sudetta(a) . Nell'anno seguente

(1) Front, de Aquaed.Rom. art. 5. Il detto

Plauzio fu sopranominato Ve noce dalla parola

latina Venox , che deriva da Vena al dire di

Frontino loc. cit 23 Venocis cognomen datura

est Cajo Plautio ob inquisitas Appiae Aquae

venas — Rilevasi ancora dai frammenti de' Mar.

mi Capitolini , ove si legge .

CONSS. AP CLAUDIUS C F. AP. N.

COECUS C. PLAUTIUS C F. C. N. QUI

IN HOC HONORE VENOX. APPEL- :

LATUS EST

Vedi il Poleni nel cit. art. di Frontino .

(2) Frontin./oc. cit.
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44^. essendo Censore parimenti il sudetto Plau

so accadde in Roma on avvenimento a d.an

no di coloro , che 1' arte esercitavano di suo

nare musicali Stromeuti . Nnma Pompilio ave-

va distribuiti i diversi mestieri di Roma in

più classi , e quella de' Sonatori di musicali

Stromenti da fiato occupava il primo rango(i^).

Si faceva uso di essi ne' giuochi del Circo , dei

Teatro , ed anche nelle pompe Funebri, e sic

come la loro professione era onorevole , e lu

crosa , il numero di essi si era prodigiosamen

te accresciuto . . ■ --..•.

19. Spettava agli Edili Curuli d'impiegare

1' abilità , o il ministero di questi Cittadini ì

Nell'epoca , di cui parliamo , si trovò deco

rato di quella Magistratura un uomo severo ,

il quale conoscendo , che la moltitudine de' So

natori era inutile allo Stato , diminuì le loro

prerogativ* , e i loro stipendi • Questo Edile

era il famoso Appio Claudio di famiglia Sabi

na . Vietò pertanto a quelli in primo luogo di

cibarsi nel Tempio di Giove , e di mangiare

(1) Pare , che V avvenimento , di cui si va

a parlare , non riguardi , che i Sonatori rf' I-

stromenti da fiato , perchè ne" funerali non si

faceva uso di altri . iVe' primi tempi di Roma

non sì conoscevano Istromenti da corda , e

neppure di tintinno. Di fatti relativamente a

guesti tempi non si trovano nominati che Ti-

bicini ,
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le membra delle Vittime immolate in sacrifici»

ai Numi , lo che aveva finallora formata una

vecchia costumanza , che i Romani avevano ri

cevuta dai loro Maggiori per tradizione .

ao. Inoltre col pretesto di ridurre ai ter

mini della Legge delle dodici Tavole il sover

chio lusso de' funerali , ordinò che in avveni

re in queste funebri cerimonie dovessero im

piegarsi solamente dodici Stromenti , invece

di quel numero strabocchevole di Sonatoti,

di cui prima soleva farsi uso . Tali regolamen

ti irritarono oltre modo questa. Classe di per

sone avide del guadagno ; perloché , avendo

tenuto complotto , risolvettero di uniforme sen

timento partirsi da Roma , e senza frappor di

mora , eseguendo la loro deliberazione, si re

carono tutti in Tivoli , lasciando quella Capi

tale inaspettatamente priva di Stromenti musi

cali per le cerimonie della Religione.

ai. Il Popolo, sempre geloso della inalte

rabile decenza nel culto de' suoi Numi , mostrò

dispiacere , e malcontento per questa mancan

za . Il Senato sapendo , che Tivoli godeva il

privilegio dell'Asilo, e che non avrebbe po

tuto estrarne i fuggiaschi colla forza , pregò i

Magistrati di essa Città , affinché divenissero

mediatori per calmare il loro risentimento (i).

Nou mancarono i Tiburtini , come è presumi

bile , di fare uso di tutte le risorse della per

suasione per indurli a ripatriare , ma la loro

(i) Liv- Ub. <?. art. zg. e seg.
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ostinazione eguagliò quella di Appio Claudio ,

che aveva dato motivo ad una tal ritirata . Bi

sognò pertanto ricorrere ad un ingegnoso strata

gemma , che seppe inventare il sopradetto Ca-

jo Plauzio , il quale secondo Tito Livio (i) , e

come si è testé accennato , in quest' anno an

cora era Censore .

22. Aveva Plauzio una possessione , ed una

Villa poco distante da Tivoli presso la via Ti-

burtina , che conduce in Roma , e sul Ponte-Lu

cano (2). E' pur troppo noto quanto coloro, che

s* impiegano a sonare gli stromenti da fiato , si

rendano amanti del vino . Plauzio gì' invitò ad

un pranzo nella sua Villa . Ognuno può imma

ginarsi con qual piacere, e quanto volentieri

accettassero lo invito , e intervenissero a quel

pranzo . 11 Convito deve essere stato abbondante,

e suntuoso, e li Sonatori devono aver mangiato

a più non posso ; ma siccome la mensa fu ser

vita di vino generoso , ne tracannarono in tanta

(1) Liv. lib. o. art. 20. e 30.

(2) Volpi toc. cit. lib. 1 8. cap. z. zi Caeterum,

Plautius iste Censor gente , ac familia Tibur—

fina fuit , cu/ us celeberrimum Sepulchrum Ti-

burte via ad l■1pidem sextumdecimum adhuc oc-

currit , titulis , ac rebus gestis commemoratis

insigne , ad Pontem Lucanum , ubi juxta vete-

rum Latinorum morem , sepulchra ad exitus

praediorum , ac villarum suarum juxta Con-

sulares vias constituendi , Plautiorum Villarn

Juisse credimus , et Latifundià ss .
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quantità, the sopraffatti da questo liquore, si

addormentarono tutti profondissimamente . Al

lora Plauzio , cui era riuscito Lenissimo l'im

maginato strattagemma, li fece collocare sopra

de' Carri essendo la notte, e trasportarli in

Roma ; e bisogna ben dire , che il vino di que

sto Censore avesse spiegata sopra di essi in

modo straordinario la sua possanza, giacché

non si svegliarono , se non quando al compari

re del giorno, si accorsero che nuovamente

trovavansi in Roma, e in mezzo al Foro(i).

a3. Convien credere , secondo il sentimento

del Catrou , che i Romani o per spirito di Re

ligione , o per un gusto singolare per la musi

ca, avessero allora un grande attaccamento per

questa classe di persone . Imperciocché il loro

ritorno dileguò all' istante quella tristezza , che

]a loro fuga aveva cagionata per tutta la Cit

tà, e i profugi non solo non ebbero alcun

( l) Volpi loc. cit. -3 Porro in hac Plautio-

rum Villa contigisse videtur illud , quod de

Tibicinibus Roma pulsis , et Tibure exulanti-

bus . . . narratum est . Illos nempc a l'iautio

live Censore , sive Consale callide invitatos ru-

re suo suburbano Tiburte^ largiusque potatos ,

per dolum , atque inscio* , utpote ebrios , Ro

marn fuisse reductos . Quod in Villa Plautiorum

Tiburte contigisse non obscure ex Ovidio Fast,

lib. 6. colligi possit -; Vedi Livio lib. g. ait. cit.

Ovid. loc. cit. Volpi loc. cit. et cap. 8. Catrou

tom. 5. pag. 2.5 4. Vedi il Desanctis loc. cit.
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rimprovero |dal Senato, ma fu immedi ^amen-

te abolito il snccennato decreto dell' Edile Ap

pio; furono ristabiliti in tntte le loro antiche

prerogative, ed in quella non meno , che li

rendeva partecipi delle carni delle Vittime .

Che anzi per una specie di anniversario del

loro ritorno , il Popolo promise , che ogni an

no negl' Idi di Giugno essi celebrassero una se

conda festa di Minerva loro protettrice , in cui

avessero la facoltà per tre giorni di scorrere

vestiti da Donna, e mascherati per tutte le.

strade della Città, rallegrando la Popolazione

con snoni, e cantici (i).

24. Mentre queste cose ben leggiere interes

savano T interno della Città , i Romani non

cessavano di essere occupati dalla guerra . I

Marzi , i Sanniti , i Peligni , benché spesso bat

tati dalle Legioni della Repubblica, tuttavia

tornavano sempre ad inquietarla , per cui era

costretta a mandar sempre nuovi eserciti in quel

le Contrade . Perché adunque le marcie fosse

ro più rapide , e meno per il soldato penose,

fu allora formata la Via Valeria , che princi

piava da Tivoli , essendo Censori Cajo Gia

mo Bubulco , e Marco Valerio Massimo nell'

anno di Roma 447. (2).

(1) Catrou loc cit. >

(a) Liv. lib. 9. are. 93. ss Eodem anno Aedes

Salutis a Cajo Junto Bubulco Censore locata

est , quam Consul bello Samnitico voverat : ab

eodem , Collegaque ejus Marco Valerio Maximo

Y iae per agros impensa pullica factae ■p, .
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a5. Questa Via, una di quelle chiamate Con

solari , e Militari , aveva il suo principio da

Tivoli , secondo 1' autorevole testimonianza di

Strabone (1), ed in tal guisa si accrebbe

una lode rara e singolare a quella Città , per-

ché^di ordinario le Vie Consolari solevano pren

dere il suo principio, da Roma ; ma siccome

da questa Capitale fino a Tivoli esisteva già

la Via Tiburtina , uni delle primarie, e più

antiche da Romani fabbricate , così per ese

guire il progetto di viaggiare cou speditezza

nel paese degli Equi , de' Marzi , e di altre

Popolazioni non ancora soggiogate , si prolun

gò , per cosi dire , la detta Via Tiburtina ,

principiando nella parte estrema di essa la Via

Valeria , che secondo il lodato Geografo si

estendeva fino alla Città di Cornificio Capita

le de' Peligni , traversando prima molti luoghi

della Tiburtina Giurisdizione, e quindi , nove

miglia distante da Tivoli , il rispettabile Ca

stello chiamato dai Geografi Ficus Varronis , e

da Orazio Varia, reso celebre dalla Lira di

questo Poeta , allorquando narra cantando , che

in esso congregar si solevano i Capi delle cin

que Famiglie , che coltivavano la sua Villetta

situata al di là del vecchio Tempio della Dea

Vacuna .

26. Dopo varj anni dallo stabilimento della

(l) Strab. lib. 5. ss Valeria Via a Tibure in

cipit , ducitque Cornificiam PeLignorum Urbtm

primariam zs. I
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via Valeria, e precisamente nell'anno 482.

vedendo i Romani il bisogno di portare nella

loro Città altre acque , perchè la sola Clan-

dia ritrovata, come si è detto, da Cajo Plau-

zio non era bastante atteso 1* accrescimento del

la popolazione , e l'ampiezza di detta Città,

si rivolsero al nostro fiume Aniene , che po*

teva somministrarne in grande copia . La Re

pubblica aveva poco prima , cioè circa 1' anno

478. , domato Pirro famoso Re degli Epiroti , ed

i Consoli in questa guerra avevano fatto un

imme'nso bottino . Il Senato , profittando delle

somme risultanti dalla vendita di questo , de

cretò , che si portasse nella Capitale una por

zione dell'acqua del fiume sopradetto.,, Do-

., po 4.0. anni (scrive Frontino) da che era stata

„ condotta in Roma l'acqua Appia, nell' an-

„ no 481. Manio Curio Dentato , il quale eser-

„ citò la Censura con Lurio Papirio Cursore,

„ fece 1* impresa di portare in Roma 1' acqua

,, dell' Aniene , che dicesi Aniene vecchio , col

„ denaro ritratto dalla vendita delle spoglie

„ nemiche , riportate dalla guerra contro Pirro

„ Re degli Epiroti nel Consolato di Spurio

tt■ Carvilio , e di Lucio Papirio „{i)-.

27. Fu sollecito il principio di questo la

voro , ma la sua grandezza , e difficoltà esi

geva gran tempo . Infatti nel decorso di due

anni non essendosi potuto ultimare , si rese un'

• - (2) Front, de Aquaed. Rom. art. 6. Sext. Aur.

Vict. de Vir. illusi, cap. 33. . , ,

Tom, /. M
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oggetto delle cure , e delle discussioni del Se

nato, e furono creati Duumviri , per sorveglia

re il medesimo , Curio , che già aveva intrapresa

V opera, e Fulvio Fiacco. Il primo dopo die

ci giorni morì, per cut tutto l'incarico restò

al secondo , il qua le avendo spiegata una stra

ordinaria energia , e profittato di quella auto

rità , di cui era rivestito , ebbe il vanto di

perfezionare quella opera stupenda e mara-

vigliosa , propria del solo Popolo Romauo, i mi

cosi avanzi della quale , che tuttora si veg

gono nel territorio di Tivoli , recano un im

menso stupore , e per così dire , una specie di

venerazione eziandio (i) ,

a8. Ed in vero 1' Acquidotto destinato a por

tare parte delle acque del nostro Auiene in,

Roma , cominciava a] ventesimo miglio sopra Ti

voli di là dalla porta di questa Città chiama

ta Rarana (a.) . La lunghezza del suo condot

to era di passi quarantatre mila ; per lo spazio

di quarantadue mila settecento settantanove passi

scorreva sotterra ed invisibilmente , e passi due

centoventuno sopratterra in sostruzioni , ed era

introdotta in Roma per la porta Esquilina , o

(i) Vedi del Re , e Cab ra \ loc. cit.pag. 1 83.

(a) Frontin. loc. cit. art. 4. — Concipitur

Anio vetus supra Tibur XX. militario extra

portaru Raranam , ubi partem dat in Tibur-

tium usum 53 . La porta Rarana era da quel

la parte , ove ora. è la porta S. Giovanni.
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Tiburtina . E sebbene questo lavoro fu fatto

direttamente per li soli bisogni di Roma , tut

tavia si sa , che Tivoli ne ottenne una porzio

ne , la quale si derivava dentro le sue mura

presso la sudetta porta Rarana , e della qua

le facevano uso naturalmente i Cittadini per

le loro ville, per le officine , e per altri usi do

mestici (i).

29. Dopo la disfatta di Pirro, e la sua es

pulsione , pareva the quasi tutta l' Italia fosse

sottomessa alla Repubblica . 1 Sanniti , i Luca

ni , i Bruzi fecero di p\>i qualche ostile movi

mento , ma senza alcun frutto , e procurando

solamente T onore del trionfo ai Consoli, che

contro di quelli venivano spediti.Non restava che

il paese de* Salentini proprio a solleticare il

genio conquistatore de' Romani per la comodi

tà de' suoi porti , e la di cui città capitale

era Brindisi .

30. Sotto pretesto , che questo popolo aves

se recato soccorso a Pirro , il Senato Romano

gli mosse la guerra , e nell' anno 486. ne fece

la conquista . Alcuni anni dopo si diede prin.

cipio alla prima guerra contro Cartagine, che do-

(1) Ttontia.loc.cit. -p. Anioni veteriadscriptus

est modus in Commentariis Quinariarum 14ÌI.

. . .praeter eum modum , (fui in proprium ductura

Tibuitium derivatiti- ss Vedi il del Re e Cabrai

loc. cit. cap. 6. §. 4.pag. 183. ove si parla pro

fusamente di questo Condotto , e dei ruderi tuf.

tara esistenti nel territorio Tiburtino.

M a
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po una lotta lunga, e sanguinosa, in cui Roma

mostrò la sua superiorità contro la emula Re

pubblica , si ultimò con un trattato di pace nell*

anno 5ta. Trascorsi però soli a3. anni , es

sendo nata rottura fra 1* uno e 1' altro Gover

no , si accese la seconda guerra più formida

bile della prima . Roma si vide sull' orlo del

la sua ruina , e il valore, per non dire l'ar

dire , di Annibale , favorito anche dalla sorte,

ebbe la gloria di portare lo spavento , e la

costernazione fino sul Campidoglio .

Si. Se vi fu epoca di tempo, in cui i Ti-

burtini dassero argomenti di fedeltà , e di at

taccamento al governo Romano , fu quella cer

tamente , in cui quel feroce condottiero Afri

cano penetrò colla sua Armata nel cuore della

Italia . Allora tutte le Città del Lazio gareg

giarono a somministrare le loro milizie per soc

correre il Senato , e contribuire alla espulsio

ne da queste contrade del comune nemico .

Ma Tivoli fra le altre dimostrò apertamente le sue

buone disposizioni , quello entusiasmo , e quel

lo ardore proprio de' suoi abitanti, e di cui

avevano fatto uso altre volte in circostanze

non meno pericolose .

32. Se possiamo prestar credenza a Silio Ita

lico , che in versi narrò le vicende di questa

guerra , a chiare note fa egli conoscere , che

nell' esercito Romano pugnarono ancora li guer

rieri Tiburtini . „ Quindi si veggono (scrive il

,, Poeta) i guerrieri , o Cadilo , usciti dalle mu-

,, ra della tua Città di Tivoli „ . Proseguendo
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poi la enumerazione degli altri Popoli , che in

quella circostanza si unirono ai Romani contro

Cartagine , descrive la qualità delle armi , di

cui e quelli, e iTiburtini facevano uso in que'

tempi nelle battaglie . „ La tattica militare di

„ questi bravi non è 1' asta , né la faretra .

„ Sono armati di fionda, di corte spade, ed

„ hanno la fronte ricoperta di metallo (i) .

Altrove poi facendo menzione degl' istessi Ti-

burtini afferma, che il loro nome era famoso

nelle battaglie .

.... Atque olìm celeberrima nomina bella

Tiburtes magnos ... (2)

33. Ben si avvide Annibale , appena en

trato nel paese Latino, della unione e fermez*

za de' Tiburtini , e delle altre Città verso la

Repubblica Romana; e perciò procurò , se non

di staccarle da questa, almeno di renderle ne

utrali , usando tutte le buone maniere con que*

soldati , che restavanoprigionieri . „Nonvoglia-

„ te credere (diceva loro) , che io abbia tras-

„ corse tante regioni per venire ad opprime-

„ re la Italia intera . Roma sola è 1' oggetto

„ delle mie conquiste , quella Roma , che sotto*

„ pose i vostri Padri al rigore delle sue leg-

„ gi . Io pertanto sono entrato nella Italia per

tp liberarvi dal suo giogo . Cominciate ornai

„ a godere delle dolcezze di quella libertà ,

che vi ho ricondotta da si remote contrade.
„

(l) sa. lui. ia.8.

(a) Idem Ub, 4. ver5, aitf.
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„ Tornate nelle Città , che vi diedero i na-

„ tali , ed annunziate ai vostri Concittadini la

„ sincerità del mio zelo pei vostri interessi,, (i).

34. Ad onta di questo seducente linguaggio

usato dal Generale Cartaginese , i Tiburtini , e

gli altri popoli del Lazio si mantennero co

stanti , e la loro fedeltà verso Roma fu sem

pre eguale e inalterabile fino agli ultimi mo

menti della lotta perigliosa e terribile* E sebbene

dopo la battaglia di Canne , Annibale avesse in

vaso quasi tutto il Lazio , e fosse penetrato

fino alle porte di quella grande Capitale , tut

tavia non è improbabile , che Tivoli , rolla sua

naturai posizione , e colla fama del valore de'

suoi abitanti , sapesse tenere indietro le mi

lizie Africane, e preservarsi da quelle violen

te requisizioni , a cui furono soggette altre Cit

tà confinanti . Infatti , che la nostra Città in si

funeste circostanze della Repubblica si mante

nesse a lei fedele , e mostrasse coraggio e

intrepidezza , si può rilevare e dal contesto

della Storia , e dalla serie degli avvenimenti

in questa guerra accaduti .

35 Imperciocché allorquando il Dittatore Fa*

bio Massimo si preparava a marciare contro Anni

bale , scelse Tivoli per suo Quartier Generale,

e per punto di unione delle truppe , che do*

(x) Polib. Hi. %. art. 86. Edit. Gronov ULips.
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vevano formare , ed accrescere il suo esercito.

Ciò costa chiaramente dallo Storico Livio (i).

Ora se qnel previdente Generale Romano non.

fosse stato sicuro delle buone disposizioni de

gli abitanti di quella Città , o non avrebbe con

cepito un tal progetto , o avrebbe dovuto prima

espugnar Tivoli , cacciandovi il nemico, e pu

nendo la defezione dei Cittadini; ma egli, che

ne aveva tutti li più vantaggiosi rapporti , non

mancò di profittarne, situandosi in quel luogo,

che presentava una delle più importanti posi

zioni militari . Quivi dovette trattenersi più

giorni , e dopo aver ricevuto un corpo d'Ar

mata da Fulvio Fiacco, organizzate le sue Le

gioni , e formato il piano di difesa , e di

attacco , entrò nella via Latina, e cominciò a

molestare quel feroce e giurato nemico del no

me Romano , avanti al quale finallora nulla ave

va potuto resistere . Ma il tempo non era an

cor giunto per umiliare così orgoglioso conqui

statore , e liberare la Italia dalla sua deva

statrice , e molesta permanenza . Che anzi dopo

(i) Liv. lib. la. art. ti. e ia. Fabius duas

se Legìones adjecturum ad Servilianum exerci.

tum dixit. His per Ma.gistru.in eqnitum scriptis ,

Tibur diem ad conveniendum edixit . . . Di~

etator exereitu Consuli* accepto a Fulvio Fiac

co Legato , per agrum Sabinum Tibur , quo diem

ad conveniendum edixerat novi* militibut , te-m

nit s .
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aver lottato lunga stagione e colla prudenza di

Fabio , e colle Armate Romane stabilì di pe

netrare fino a Roma .

36. Da Fregella (i), il di cui territorio fu

devastato , perché gli abitanti avevano rotto

un ponte , giunse a Labico (aj , e quindi al

Tusculo , che gli chiuse le porte . Giudicando

che questa Città non fosse degna di un as

sedio , passò a Gabio ,- donde per la via Labi-

cana penetrò fino ad ottocento passi in distanza

delle mura di Roma, credendo d'impossessar

sene per sorpresa ; ma avendo sapute le di

sposizioni prese dal Senato , e 1' impossibilità

della esecuzione del suo progetto, retrocedendo

coli' esercito , si accampò di làdel nostro Anie-

ne , e nelle vicinanze del ponte , che ora chia

masi Mammolo . „ Con rapida marcia a guisa

„ di turbine furibondo ( scrive il sudetto

„ Silio ) Annibale si portò su quelle rive , pres-

„ so le quali colle onde sue sulfuree serpeg-

„ giando tranquillamente il gelido Aniene , sen

„ corre senza strepito in seno del Tevere suo

,, genitore,, (3).

37. In questa così terribile irruzione, se

(1) Fregella è situata dai Geografi, presso

Ceprano nella Campagna di Roma ,

(2) Labico Città delV antico Lazio nelle

vicinanze di Zagarolo, dieci miglia distante da

Roma .

(3) Sii. Ital. IH, li. vers, 5^5. Mg.
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Tivoli non soffrì alcun disesto, non potè es

sere esente da qualche timore , stante la vici

nanza di Annibale , e del suo esercito nume

roso, e sembra che non potesse garantire il

suo territorio dalla devastazione militare, e se

li suoi guerrieri forse sulle prime si saranno

tenuti chiusi fra le mura per una prudente

condotta , avranno però probabilmente mostra*

ta la consueta lorox energìa , e il prisco valo

re ., quando il Senato fece sortire da Roma le

sue Legioni repubblicane per reprimere la te

merità , e 1' orgoglio dell' Africano Condottiero.

Esso infatti aveva allora di fronte i Romani , e

forse alle spalle i Tiburtini ,• per cui fu co

stretto a rinunziare alla impresa di Roma , a

ritirarsi dalle sue vicinanze, dal nostro Terri

torio , e succe ssivamente anche dalla Italia ,

richiamato in Cartagine , minacciata dal famoso

Scipione Africano .

38. Questo valente Generale Romano aven

do col suo esercito effettuata una discesa nelF

Afr ica , mentre quello trascorreva vincitore la

Italia , e spaventava anche Roma , cominciò a

riportare strepitose vittorie , ed ebbe fra i pri

gionieri anche Sifaee Re di una parte della

Numidia . Sul principio della guerra questo Mo

narca aveva seguito il partito de' Romani , che

poi abbandonò per collegarsi coi Cartaginesi .

In una battaglia campale essendo stato disfat

to il suo esercito , fu fatto prigioniero da Mas.

sinissa , il quale lo man lo a Scipione , e que

sti in Roma . Il Senato prendendo in consi
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derazione la qualità del prigioniero, erede di

raddolcire la sua sorte infelice rilegandolo a

Tivoli , sulla cui fedeltà tanto contava il Se

nato Romano , quanto più importante , e peri

colosa era la custodia di sì illustre prigionie»

ro(i).Siface contento appieno del luogo del

suo esilio per la seducente situazione , per la

dolce temperatura dell' atmosfera , e per tutti

gli altri pregj di quella Città , vi volle costruì*

re una Villa proporzionata al suo rango, e a

tale effetto scelse un locale delizioso sulla spon

da sinistra dell' Aniene . Fra il dolce diporto

della medesima egli visse per molti anni , e

in essa mori . Il Senato ordinò, che i suoi fu-

nerali fossero fatti a spese del Pubblico. Que

sta Villa è la più antica , e fu la prima di

(i) Eutropius lib. 3. pag 37. Syphacem fu-

gientem Laelius , et Massinissa ceperunt . . .

et ad Scipionem vinctum deducit , quem Sci

pio cum infinitis spoièis , plurimisque captivis

perducendum Romae tradidit , qui rum in Ti-

bure custodia defecisset , sumptu publico jussit

Senatus sepelirizz ■ Gli Autori sono discordi sul

la morte di questo Re . Polibio , secondo Tito

Livio lib. 30. vuole, che servisse di trionfo a

Scipione . Al contrario lo stesso Livio asseri

sce , che egli era destinato ad un tal trionfo *

ma che morì prima di esser esposto ad uno spet

tacolo così umiliante. Dal medesimo si rileva t

che Siface , prima che fosse rilegato in Tivo

li , era stato mandato alle prigioni di Alba . .
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tutte quelle, che per ordine di tempo venne

ro in seguito formate nel territorio Tiburti-

110 , e forse fu quelli ancora , che eccitò il

desiderio, e scosse il genio de' Romani ad imi

tare il Re Numida , conforme si vedrà nel de

corso di questa Storia (i).

39. 11 sudetto Scipione Africano dopo sette

anni di segnalate vittorie , essendo ritornato

in Roma gli fu decretato un trionfo magnifi

co ; in seguito però il resto de' suoi giorni non

fu tranquillo . Accusato di alcune pretese man

canze in tempo delle militari sue spedizioii ,

il celebre Catone non ebbe rossore di presen-

(1) Il Volpi loc. cit. pag. Z4.5.. dà le seguen

ti notizie della Villa T iburtina di Siface , e

delle sue avventure -=, Certe Syphacis Regis Nu-

midae Villarn non longe ab Aniene fuisse juxta

viam olim Valeriam , dudum vero li Reali ,per-

vetusta apud Tiburtinos est fama ; qui etiam

vocabulum ipsum li Reali ex ipsius Regis Vil

la et mansione eo loci derivatum existimant ,

quasi regalia e'us Villae aedificia fuerint co

gnominata . Urule Antonius .Regius Syphacis

Villam extructam memoravit loco , qui in ipso,

Via Valeria non longe ab Anienis ripìs , dicìtur

S.Marcello;«fo. ingentia magnificae antiquae Vil

lae vestigia . . * Coeterum Syphax Numidiae ex

parte Rex fuit . . . Tibur deniqus translatus ,

in amoeno circa Anienem Villae ab ipso ornatae

secessu supremum obiit diem ?s . Vidi il Cabrai

e del Re loc. eit. . .
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tarsi per uno de' suoi Accusatori , e benché

fregiato di tanti meriti , non potè garantirsi

dalla formidabile censura di questo Romano .

Scipione troppo orgoglioso per esporsi alla

pubblicità di una criminale discussione , si sot

topose ad un esilio volontario , in cui cessò di

vivere, lungi dal soggiorno di quella Patria,

che il suo valore , la sua probità , e li suoi

talenti militari e politici avevano resa quasi

arbitra dell'Europa e dell' Africa . Abbiamo da

Cicerone , che a suoi tempi una Villa di Sci

pione nobilitava il suolo Tiburtino (i) . Ma a

nostro avviso , e per quanto si può rilevare

ancora dal parlare dell' istesso Oratore , quel

la Villa non apparteneva né a questo Scipio

ne , né a Lucio Scipione suo figlio , ma bensì

a Publio Cornelio Scipione Emiliano , il qua

le dopo aver distrutto Cartagine , e deposita

to nel Campidoglio sull* Altare di Giove Ca

pitolino una urna ripiena delle ceneri di quel

la Capitale dell' Africa , distrusse ancora la ce

lebre Città di Numanzià , situata nelle Spagne .

Carico di trionfi , e pieno di gloria fece ri

torno in Roma , ove era atteso dallo stesso

destino di Scipione Africano . Costretto ad af

frontare le più amare discussioni co' Tribuni

della Plebe , anch' esso si assoggettò ad un

(i) Cicer. Philip. 5. à Ipse interea decem

et septem dies de me in Tiburtino Scipio nis

declamitavit p; Vedi Cabrai , e del Re §. j&.

cap, i.
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esilio volontario , ritirandosi nella campagna , e

nelle sue Ville , delle quali probabilmente non

avrà trascurata quella di Tivoli , che doveva

essere deliziosa , e degna delle grandi ricchez

ze , di cui abbondava chi a.veala destinata per

luogo della sua quiete , e della sua delizia*

Quest' uomo celebre morì nell' anno della fon

dazione di Roma 628.

40. Circa quest* epoca la nostra Città comin

ciò ad essere coltivata da p rimar) Cittadini

Romani . Avendo eglino conosciuta la fecon

dità delle terre , la dolce temperatura del cli

ma , le ricchezze della Città , la industria de*

Cittadini, la situazione di seducente prospet

tiva, su cui l'aveva la natura collocata (1),

(1) Tutti gli Autori sono di sentimento ,

che la dolce temperatura dell' aria , e la bella

situazione di Tivoli inducesse i Grandi di Ro

ma a fabbricare in essa le loro Case di piace

re . 77 Martiniere nel suo gran Dizionario ne

parla ctsi Art. Tivoli „ Questa Città è più an-

„ tica di Roma , ed era celebralissima per le

„ sue ricchezze , pel suo commercio , e per le

„ sue forze . I suoi abitanti erano fieri , e

„ formidabili ai loro vicini La sua si-

„ tuazione , che le somministra un' aria fresca ,

„ salubre , e la più bella del Mondo , indusse

„ i Romani de' prischi tempi a fabbricare nel

„ suo suolo quel gran numero di fitte , di cui
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e la eleganza delle due Ville sopramenziona-

te di Sifare > e di Emiliano , concepirono la

idea , che questo luogo aveva tutti 1 requisiti

per somministrare abbondanti diporti ; tanto

più che le sue campagne erano irrigate dal

fiume Aniene , e la Città partecipava di una

parte delle sue acque introdottevi dall' Acque

dotto dell' Aniene vecchio , di cui si è parla

to di sopra, e passava nelle sue vicinanze

l'altro Acquidotto àe\YAcqua Marcia ,che nell'

anno 6"o8. era stata in Roma tradotta .

41. In detto anno , essendo Consoli Servio

Sulpizio Galba , e Lucio Aurelio Cotta, gli Acqui

dosi dell' Aniene vecchio , e dell' Acqua Clau

dia essendo rovinati in maniera , che la mag

gior parte di esse acque veniva derubata dai

particolari , il Senato incaricò il Pretore Mar

cio per farvi i necessarj risarcimenti , e co

si impedire le sottrazioni . Quindi dopo la con

quista dell' Africa , per 1' accrescimento nota

bilissimo della popolazione dì Roma , non es

sendo più bastanti quelle sole due acque , con

decreto dello stesso Senato , V indicato Marcio

fu incaricato ancora di portarne delle altre ;

e siccome 1* anno della Pretura non poteva ba

stare per un si vasto lavoro , gli fu proro

gata la carica per un altro anno , ed assegna

ta la somma di scudi duecento dieci mila del-

„ veggonsi ancora molti avanzi >> - P««f* #

Pise. Prelim, art. 1.

x
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la odierna moneta . Egli sodisfece pienamente

ai suoi doveri , e trasportò sul Campidoglio

un' altr' acqua , che prendendo il nome dell7

autore fu chiamata Acqua Marcia (i).

42. Era questa limpidissima e molto salubre .

Plinio nel tesserne lo elogio insegna ancora il

luogo , ove traeva la sua origine . „ La più

ti limpida , e la regina di tutte le acque del

„ Mondo per la freschezza , e salubrità (scri-

„ ve Plinio) deve riputarsi , a gloria di Roma,

,, 1* acqua Marcia tra gli altri doni del Cielo

„ a questa Città concessa. Una volta chiamavasi

„ Aujeja , e la sua sorgente Piconia . Scaturisce

„ negli ultimi monti de'Peligni, trascorrei] pae.

„ se de' Marsi , e il Lago Fucino, dirigendo

4, il suo corso alla volta di quella Capitale .

„ Nel distretto di Tivoli , sbucciando da suoi

(1) Frontin. art. 6. pag. 22.S Post annum

l%f, idest anno ab Urbe condita 608, Scr.Sul.

picio Calba cum. S. Aurelio Cotta Coss. curri

Appiae , Anienisquc ductus vetusuate quassati ,

privatorum etiam fraudibus intercipererttur , da'

tura a Senatu negocium Marcio , qui tum Prae-

tor inter cives , et peregrinos jus dicebat ,

eorum ductuum reficiendorum . Et quoniam in*

crementum Urbis exigere videbatur ampliorem

modum aquae , eidem mandatum a Senatu est ,

ut euraret quatenus alias aquas , quas posset ,

in Urbem perduceret .... aquam adduxit , cui

ab auctore Marciae nomea est ^ .



„ spechi sotterranei , per lo spazio di nove

,, miglia nasconde il suo corso .dentro lavori

„ fabbricati, a. volta , ed artificiosamente cos-

„ trotti ,,.(i). Quasi la stessa origine le dan

no Strabone,(2) .Stazio (3), ed altri,

43. Frontino pare che determini il suo prin

cipio in quel luogo , ove Plinio dice, che sca

turiva da suoi spechi sotterranei» „ V acqua

[„ Marcia (dice quello ) prende la sua origine

„ nella via Valeria al tientesimo sesto miglio

„ a destra di chi viene da Roma , ed in un

„ sito laterale tre miglia distante da detta via.

„ Riguardo poi al)a via Sublacense parimenti

„ al miglio trentesimosesto a sinistra „ (4) .

(1) PUn. lib. gì. cap.3. -5 Clarissima aqua-

rum omnium in tota Orbe . frigoris, salubrità'

tisque palma , praeconio Urbis , Marcia est , In

ter reliqua Deum m unera Urbi attributa .

Vocabatur haec quondam Aujeja , fons autem

ipse Piconia . Oritur in ultìmis montibus Peli-

gnorum , transit Marsos , et Fucinum Lacum ,

Romam non dulie petens . Mox specu mersa

in Tiburtino se operit , novem mille passibus

fornicibus structis perducta — Vedi il Volpi loc.

cit. Ub. j8. cap. i3,

(i) Strabo Geog. lib. 5.

(3) Stat. Sylvar. de baln. Etrus,

(4) Frontin. loc. cit. — Concipitur Marcia via

Valeria ad milliarium XXXVI.diverticulo eun.

tibus ab urbe Roma dextrorsus millium passu.
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Il suo Acquedotto , dal luogo indicato da Fron

tino fino a Roma , aveva una estensione di mi

glia sessanta , e passi settecentodieci , ed il

volume dell' acqua ascendeva a quattromila sei

cento novanta Quinarie (i).

44. Sembra non potersi negare , che questo

nuovo magnifico lavoro de' Romani recasse a

Tivoli de'notabili vantaggi. Attraversando l'ac-;

qna sudetta per molte miglia il suo distretto

nella via Valeria, dal lato de* Marsi , e de*

Sabini , scorreva quindi al ridosso del monte

Cattilo , e degl' altri monti , che veggonsi tut

tavia sovrastare all' amena ridente passeggia

ta detta delle Cascatelle ; e ne' fianchi de' qua

li si rimarcano ancora non dispregevoli avan

zi del suo Acquidotto (2) - Ora quegl' illustri

Romani , che in seguito si fabbricarono delle

Ville nel nostro territorio , ad imitazione di

quella di Sifate , e Scipione Emiliano , furono

um III. Sullacensi autem . ... ad milliarium,

XXXVI. sinistrorsus intra passuum CC. zi .

(i) Loc, cit.

(a) Volpi toc. cit. lib. 18. cap. IJ» zi Hinc

colligas aquae Marciae rìvum ..... cursum

suum tenuisse secundum Anienem .... ultra

ipsum flumen ex parti Marsorum , et Sabino-'

rum nsque ad Tibur in vicinia Cattili Mon-

tìs > et S. Angeli in Plagula .... cujus rei

novum testimonium fuerint subterranei pariter

et cuniculi per montes acti , aquaeductus ve

stigia , et piscinae extructae adhuc compieuà ts.

Tom. I. N
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probabilmente eccitati ancora dal profitto , che

per T abbellimento di esse potevano tirare e

dall', acque dell' Aniene vecchio , e molto più

della Marcia cotanto pregiata . In fatti vedre

mo in appresso, che di questa fecero un uso

particolare . .

45. Roma , dopo aver profittato lungo tempo

de' beneficj dì essa , dovette finalmente restar

ne priva in forza di quelle tante rivoluzioni

politiche , e naturali prodotte dalla successio

ne de' secoli . Quel maravìglioso Acquidotto di

sopra descritto , che passava per le viscere di

tante montagne , rovesciato o dai terremoti ,

o dal dente divoratore del tempo , ed abban

donato da quelle umane Potenze , che si divi

sero le spoglie, e le membra dell'Impero Ro

mano abbattuto , non potè più contenere nel

suo seno , uè trasportare il volume di quelr

acqua al termine , a cui originariamente era

stata destinata, e questa si disperse , e spari.

46. Ciò non ostante chi il crederebbe ? O

per uno di que' particolari fenomeni della na~

tura,o per uno special privilegio della Pre

videnza , porzione dell' acqua Marcia esiste

ancora in grande copia nel territorio di Ti

voli,^ scaturisce con tutta la sua natia sa

lubrità, e bellezza in due siti diversi . Ed in

vero quel volume di acqua limpidissima , che

sorge in S. Angelo in Piavola , pochi passi

distante da Tivoli (1), e quel ruscello, o piut-

(1) S. Angelo in Piavola è una vasta esten
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na di un bel colore ceruleo , che ad onta del

lo scioglimento delle nevi , e delle iemali al

luvioni , giammai dimette , sembra ornai fuor

di questione , che siano porzione di quell' ac

qua, di cui si ragiona, avendo la istessa qua

lità ad essa da Plinio , e dagli altri Antichi

attribuita , e dopo le più mature osservazioni

di tanti Esperti sulla natura dell' acqua , con

forme afferma , e sostiene il più volte lodato

eruditissimo Volpi (i).

47. Non molti anni dopo la introduzione itt

sione dì terreno, quasi tutta vestita di Olivi sul

la strada,che conduce alle Cascatelle . Una volta

spettava ai Monaci di S.Francesca Romana di Ro

ma , e presentemente si possiede da S. E» il Sig.

March. Camillo Massimo . In un declivio di quem

sta possessione esiste una Chiesa , ed un Abita

zione collocata in un sito amenissirno , ove ilpoe

ta Catullo erasi fabbricata una deliziosa Villetta.

Vedi Cabrai e del Re loc. cit.pag. 89.

( 1 ) Volpi loc. cit. 53 Rursum aqua S. Angeli

in Plagula antiquae Marciac salubritatem , fri-

gus , levitatela , colorerà praeviridem , ac coe-

teras qualitates mire refert in tantum , ut Ar-

chinto , Roccio , Zappio , pluribusqite naturae

aquarum peritissimis viris , qui utriusquc com-

parationem inierunt , Marciae pars sine dubita

tone fuisse pronunciata fuerit . . . Coeterum . . .

juxta Anienem decidisse Marcia videtur ad fon-

tem modo aquac Aureae vulgo Aquacoria s .

N a
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Roma dell' acqua Marcia , cioè nell' anno 628.

essendo Consolo altro iudividuo della nostra

famiglia de' Plauzi , chiamato Marco Plauzio

Ipsèo , fu portata un' altr' acqua chiamata Te-

pula . Questa aveva la sua sorgente nel ter

reno Li1c1dla.no , cioè nell' istesso sito , ove era

ttata presa la prima acqua chiamata Appìa .

„ Gneo Servilio Cepione ( scrive Frontino ) ,

„ e Lucio Cassio Longino , . ; nell' anno di

„ Roma 628. essendo Consoli Marco Plauzio

,, Ipsèo , e Fulvio Fiacco , procurarono , che

,, l'acqua chiamata Tepida, dall'Agro Lucul-

„ lano , che altri credono Tusculano , fosse

„ portata in Roma , e sul Campidoglio . Quest'

„ acqua ha la sua origine nella via Latina (1).

48. La Storia è stata piuttosto avara di noti

zie relativamente al detto Marco Plauzio Ipsèo;

pur non ostante non ha mancato di farci co

noscere in Itti un esempio di amor coniuga

le , che secondo la cecità di que' tempi paga

ni , in cui per mancanza di lumi era rara la

soda , e vera virtù , formava un tratto di erois

mo . Plauzio èra stato dal Senato incaricato

di navigare con una flotta alla volta dell' A-

sia . Giunto a Taranto , sua moglie Ortstilla ,

che in questo viaggio seguiva il marito , cad

de malata , e morì . Fa così intenso il cordo

glio di Plauzio nella perdita dell' adorata con

sarte , che stando il di lei corpo sul rogo ,

dopo aver fatte le ordinarie libazioni prese

(*) Front, loc. eit. art. 8.
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un pugnale , e si uccise . Il suo cadavere fa

collocato dagli amici nel rogo medesimo , ed

insieme a quello di Orestilla fu dalle fiamme

distrutto. Una iscrizione incisa sulla tomba,

che le loro ceneri servò , fece palese lunga

stagione la memoria di questo avvenimento ,

che dallo scrittore Valerio Massimo fa ai po

steri trasmesso (i) .

49. Il medesimo Autore in questa circostanza

ci dà la notizia di altro Soggetto della istessa

famiglia chiamato Gajo Plauzio Numida . Si

ignora 1" epoca , in cui egli abbia vissuto , ma

sembra potersi probabilmente collocare circa il

tempo , di cui parliamo , e nel quale da Ro

mani fu conquistato interamente il regno del

la Numidia . Valerio Massimo ne parla per ri

ferire un fatto simile al pocanzi descritto .Tras

portato Plauzio da irresistibiì dolore , che gli

cagionò la morte della sua moglie, si trafìsse

colla propria spada. Indarno li suoi Domestici

accorrendo , procurarono di medicare la sua

ferita , giacché avendo ricusato ogni rimedia ,

morì bagnato del suo sangue (2) .

50. Mentre viveva il spoletto Plauzio Ipsèo co

minciò in Roma la sua brillante carriera il famoso

Cecilio Metello detto il Numidico.Questo esimio

Cittadino Romano volle adornare il suolo Ti-

m • ■ ■ i- ii ■

(1) Valer. Max . de Amor. Conjug. cap.6. n.3.

zi Quorum ibi factum scpùlchrum Taranti «tiara

num cortspiciatur , quod vocatur T» v ?/?v»vkt«i»

a) Val. Maxim, loe.cit. num. ». .
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bnrtino di una Villa cosi maestosa, ed ele

gante , che eccitò la invidia , e gelosia di molti

Grandi di Roma . Dopo aver egli riportate mi.

xnerose vittorie, dopo essere stato decorato dell'

onore del trionfo, aver quasi ultimata la guer

ra di Numidia , e resi alla Patria servigj se-

gnalati , non gli mancarono nel seno di essa di

sgusti, ed amarezze per parte del Pretore Olan

da , e del celebre Quinto Mario , mentre eser

citava il Consolato nell' anno 653.

5i. Glaucia pretendeva , che fosse ricevuta

una Legge contraria alla Nobiltà, e forse an

che pregiudizievole alla Costituzione dello Stato.

Metello ne divenne oppositore ; ma quel Pre

tore colla protezione di Mario faceva ogni sfor

zo , e profittava di tutte le risorse per di

struggere la contraria opposizione . Scaglian

dosi quindi con amare invettive contro il suo

Avversario , gli rinfacciava ancora la magnifi

cenza della Villa di Tivoli , e la moltitudine

de' suoi Clienti, che aveva nella sua Casa sul Pa

latino . Rilevasi tuttociò da Cicerone (j), e

dal suo Commentatore Tnrnebo (2) .

(2) Cic. de Orar. lib. a. art. 65. t: Ornant

igitur orationem in primis verba relata contra

rie a quo genere ne ìllud quidem plur}.

mum distat , quod Glaucia Metello ; Villani in

Tiburte habes , cortem inPalatio 53 .

(2) Il Turnebo ne' commenti a questo Ar

ticolo di Cicerone , parla della Villa , che Me

tello aveva in Tivoli , e della sua magnificerà
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5a. Infatti sembra non potersi negare , che

la Villa Tiburtina di Metello fosse, di una ra

ra magnificenza , e grandezza . Imperciocché

oltre T aneddoto testé riferito del Pretore Gla-

ucia , sappiamo accora , che presiedendo il sn-

detto Metello alla leva delle truppe , che do

vevano marciare con esso nella Numidia , fa

chiamato fra gli altri Giulio Cesare allora in

età fresca , il quale rispose , doversi scusar dal

servizio militare , perché aveva il male negli

occhi . Metello conoscendo , che si fatta scusa

o non era vera, o insufficiente alla esenzione,

disse a Cesare:,, Tu dunque nulla vedi ?„ Al

lora questi , piccato forse da tale iu terrogazio-

ne , rispose al suo Generale : „ Dalla porta Es-

„ quilina , io veggo la tua Villa Tiburtina,,.

Volendo alludere alla suntuosità , e alla emi

nente situazione della medesima (i).

za , e spiega V animosità , con cui fu perse

guitato dal malvagio Pretore nel modo se

guente „ Villam inTihurte... Mie Villani ha-

„ bebat magnificentissirnam , et eiegantissimarn ,

,, ideoque invidiosam Metello . Ergo Ciancia

„ vir improbissima objicit UH invidiose Villam

„ Tiburtinam . . . In Metellum autem Numi-

„ dicum istud dictum est,qui exalare maluit,quam

„ in Saturnini lege jurare - Olaucia Saturni-

„ ni factionem sequebatur P3 .

Ci) Cicer. loc.cit. art. 68. cr Ut ego ( nem-

pe Caesar ) , qui in delectu , Metello , cum ex*

cusationem oculorum a me non acciperet . et
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53. Nella epoca medesima il predetto Quin

to Mario scelse Tivoli anch' esso per diporto,

e allora forse anch' esso vi fabbricò una Villa.

Egli , il quale emulava , o piuttosto aspirava

alla gloria, ed alle azioni di Metello, volle an

cora emularlo nell'avere un luogo di piacere

nelle nostre Colline , e nel possedervi una Villa .

Quello che sembra avvalorare la nostra asserti

va si è che , secondo le antiche memorie pa

trie , queste due Ville erano del tutto vicine,

e direi quasi a contatto . Pare dunque assai

verosimile , che Mario intraprendesse la costru

zione della detta sua Villaper mera emulazione

di quella del suo antagonista (1) .

i ■! i » » ii ii i i pi

dixisset : tu igitur nihil vides ? ego vero, in

quarti , a porta Esqnilina video Villam tuam . Il

succennato Turnebo al Commento di questo Te

sto alla parola Metello , cosi si spiega „ Me-

„ tellura hunc esse puto Numidicum, qui Numidi*

„ am sortitus Provinciam bello Jugurtino , dele-

t, ctum , ut Sallustius scribit , Romae habuit ,

„ in quo petenti militiae vacationem Catsari ,

), morbumque oculorum furanti , tu igitur, in-

„ quit , nihil vides? quasi sola coecitas excusanda

,, esset , nec satis esset morbus oculorum ad va-

„ cationem : Jam vero , inquit Me , a porta

„ Esqoilina video Villam tuam Tiburtinam , et

„ objicit invidiose Villam nimis magnificam ,

„ nimisque alte aedificatam rs . .

(i) / lodati del Re e 'Cabrai loc . cit. pag. 3 a

credono , che la Villa di Mario fosse situata in

s
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54. Intanto si andava preparando contro Ro-

ma una guerra , durante la quale Tivoli do

veva dare nuovi argomenti della prudenza de'

suoi Magistrati , e di attaccamento , e fedeltà

alla Repubblica . I nemici del Senato , e i fau

tori de Gracchi , massacrati per soverchio ze

lo a favore della Plebe , e contro la Nobiltà,

eccitarono per tutta V Italia un terribile in

cendio di guerra . Tantosto si manifestò una

quasi generale sollevazione , ed il Governo Ro

mano fu costretto a combattere con quella is-

tessa Nazione, the con tanta effusione di sangue,

e con tante fatiche aveva soggiogata.

55. I Marsi, i Peligni, i Sanniti, i popo

li della Campania, della Lucania , ed altre più

vicine popolazioni confinanti col Tevere pre

sero le armi contro Y antica loro rivale . La

conquista di queste provincie era stata fa^ta

in dettaglio, ed in questa circostanza bisognò

attaccarle tutte riunite in una medesima con

federazione . Esercitate ne' combattimenti alla

manièra de' Romani , accostumate alla tattica

di questi , agli istessi accampamenti , al mede-

quel sito di Tivoli, ove esiste la Chiesa detta

della Carità colle contigue abitazioni , ed ag

giungono per prova , che detta Chiesa dalle an

tiche Scritture chiamavasi S. Maria in Colle

Marii ,eche nelle sue vicinanze nelV anno 1 ya.5.

fu disotterrato un vago pavimento di mosaico ,

Li medesimi Antiquari collocano la Villa dì,

Metello nelle vicinanze di quella di Mario .
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simo ordine di battaglia , ed alle medesime

evoluzioni , si poteva dire , che la Repubblica

non aveva avuto giammai più formidabili nemi

ci . I loro Generali avevano appreso l'arte

d-ella guerra sotto i Consoli più famosi , e la

loro esperienza eguagliava quella di questi Co

mandanti , che sceglieva in ogn' anno il Cam*

po di Marte . Tali erano i ribelli, che for

marono la guerra Sociale , e il furore de' quali

doveva affrontarsi dal Senato Romano . L

56. Al truce aspetto di siffatta procella,

profittando la Repubblica della sua potenza , e

del valore di que' bravi Generali , che in gran

numero racchiudeva fra le sole mura della

Capitale , non mancò di prendere le più sag-

ge precauzioni . Furono posti alla testa delle

varie Armate , che dovevano agire contro quella

del nemico , Soggetti di sperimentata perizia

nell' arte delle battaglie , ed attaccati agli in

teressi del Governo , e della Patria - Si die princi

pio alla grande lotta con differente successo , e

Roma soffri delle perdite ; ma la bravura di

Mario , di Siila , di altri Generali , e le gran

di risorse della Repubblica seppero fiaccare l'or

goglio de' nemici , e reprimere l' impeto delle

armate Sociali .

57. E benché la insurrezione si fosse dif

fusa fino ai confini del Lazio dalla parte de' po

poli Marsi , ed Equi , Tivoli tuttavia , e qua

si tutte le città Latine si mantennero fedeli ,

chiusero le orecchie alle voci sediziose , che
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da per tutto animavano alla rivolta , ed alla

discordia . Imperciocché la politica , e la sa

viezza de' Magistrati della nostra Città ben co

nosceva, che T esito de' Confederati , e di tut

ti i- loro sforzi doveva essere inevitabilmente

svantaggioso , per li grandi mezzi di risorsa ,

di cui poteva Roma profittare ; e perciò do

vettero procurare in tali perigliose circostan

ze e la loro interna tranquillità , e le più si

cure relazioni col Senato. E' di più presumi

bile , che questo usasse tutti i buoni uffizj ver

so della nostra Città , onde viemaggiormente

consolidarsi V amicizia del suo Popolo , di cui

ben conosc èva la forza , e la importanza del

la situazione topografica . Ed in vero , se que

sta pure avesse acceduto alla lega Sociale , avreb

be potuto , per dir così , aprire ai ribelli le

porte di Roma . E siccome costa , che Tivoli

circa la epoca presente fu onorata della Ro

mana cittadinanza dalla Repubblica, è molto

probabile,che questa con tal mezzo volesse sempre

più rendere i Tiburtini attaccati agli interes

si del Popolo Romano ( i ) .

.58. L'autore però di questa misura , cosi ne

cessaria , ed importante nelle attuali circostan

ze, possiamo dire , che fosse altro nobile Sog

getto della famiglia de'.Plauzi chiamato Marco

("1) Volpi loc. cit.zi De Tiburtibus certe,

ac Praenestinis , quod Civitatc Romana dovati

cssent paulo ante Sillana tempora , testimonium

txtat Appiani lib. i.
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Plauzio Silvano Tribuno della Plebe nell' an

no 664.(1). Oltre i torbidi della guerra So

ciale Roma era allora travagliata non meno

da grandi sconcerti , provenienti dalla sempre

pericolosa opposizione de' Partiti , e si spar

geva pur anco per le strade il sangue Cittadi

no (2). Le sollevazioni poi , e le violenze di

venute troppo ordinarie nelle pubbliche assem-

Llee fecero orrore a Plauzio . Nel corso per

tanto del suo Tribunato , volendo reprimere

la licenza di una Plebaglia, sempre disposta a

massacrare anche li più rispettabili Soggetti ,

fece una legge, in forza della quale fu sot

toposto alla pena capitale . „ ogni Cittadino , che

„ fosse venuto armato ne' Oomizj , che si fosse

„ impadronito delle eminenze , che dominavano

„ il Foro , con riunione di persone ,- che avesse

„ circondato le case de' Particolari col ferro ,

„ e col fuoco, che aresse turbato i Giudici

„ mentre sedevano ne'loro Tribunali ; che aves-

„ se cagionato confusione , e disordine in qual-

„ che assemblea giuridica „ (3) .

5g. Il savio Tribuno non limitò le sue lo

devoli cure a questa sola providenza . I de

creti del Corpo de'Cavalieri erano divenuti così

perniciosi , che non potevano ornai più tolle-

rarsi . Plauzio pensò d.i distruggere un Tribù-

(1) Desanctis toc. cit.

(2) Ani. Gel. Lio. 13. Cap. 4.

(3) Catrou Tom. 6.
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naie screditato . Propose adunque un metodo per

la scelta de' Giudici, che fece sanzionare dal

Popolo , stabilendo che ogn' anno ciascuna Tri

bù nominerebbe quindici Individui , ai quali si

addosserebbe il giudizio degli affari civili ; in

tal guisa i Senatori , i Cavalieri , ed i mi

gliori ingegni fra la classe del Popolo ebbero

parte nella Giudicatura; dopo di che la giu

stizia fu egregiamente amministrata .

60. Successivamente Plauzio rivolse tutto il

suo zelo , e pose la ultima mano alla ordinan

za delli Alleati di Roma , che imploravano la

Cittadinanza . Già erano state fatte delle mo

zioni su tale articolo importante , ma nulla

era stato finora concluso . Plauzio , vedfendo che

ardeva tuttora la guerra Sociale , stimò una mi

sura di •politica assolutamente necessaria,, e

adattata alle circostanze il dichiarare Cittadini

Romani gli abitanti delle Città alleate , e di

quelle segnatamente , che si mantenevano fede

li . Il suo intento riusci felicemente , e la leg

ge fu approvata ancora dal Popolo , e parlava

in questi termini . „ Ogni Individuo delle no-

„ stre Città, che si troverà nell' Italia mentre

„ sarà promulgata questa legge, sarà dichia-

„ rato Cittadino Romano ,, (i) . E sebbene in

contrasse la disapprovazione di alcuni Senato

ri, tuttavia la Repubblica per mezzo di essa si

procacciò il favore di molte Città , e forse fu

uno de' motivi , che posero fine alla guerra So-

(1). Cic^Pro Arch.Poet.Gellias lib.13.cap. 14.
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ciale . La origine , e promulgazione di si fat

ta Legge è collocata all' anno 664. di Roma .

61. Ultimata la detta guerra Sociale non

finirono le dissensioni, e i torbidi dell' Italia,

e di quella Capitale. Il soprariferito Gajo Ma

rio , dotato dalla natura di un immenso coraggio ,,

e di una smisurata ambizione, andavi spargen

do da per tutto i germi di altra guerra civile,.

Cornelio Ciana secondava furiosamente i moti

dell' anima irrequieta di quello, e i suoi atti di

dispotismo giunsero a tale eccesso , che quan

tunque nell' anno 666. égli fosse Consolo , tut

tavia fu scacciato dal Senato , e da Roma col

le armi (2 ) .

6 a. Per vendicarsi di questo affronto Cin-

na procurò di assoldar truppe , ed eccitare alla

rivolta le Città del Lazio , e siccome contava

moltissimo sulla Città di Tivoli , vi si portò

personalmente decorato de' fasci Consolari , e

richiese dal Magistrato , anche colle minacce , soc

corsi in uomini, e in denaro (a). I Tiburti-

ni con una saviezza degna di tutti gli elogj -,

conoscendo la debolezza delle ragioni , e del par

tito del Consolo espulso efuggitivo>non diedero as»

colto alle sue richieste , né paventarono le sue

minacce , per cui fu costretto rivolgere al

trove le sue speranze .

63. La Città nostra riconoscente alla bontà

del Senato Romano , il quale poco prima , co-

(2) Catrou Tom. 14, pag. bS^.

(a) Appian. lib. z.

X
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me si è accennato, 1' aveva nobilitata della Ro

mana Cittadinanza, non volle gettarsi ne* pravi

disegni di Cinna , che era stato dallo stesso

Senato proscritto , né secondare le torbide idee

di una fazione, che cercava di sostenersi col

terrore , e colle stragi ; che anzi si può rav

visare non oscuramente dal contesto della Sto

ria del tempo , in cui infuriarono i partiti e le

guerre di Siila , e Mario , che essa con una

rara circospezione seppe mantenersi in una per

fetta neutralità .

64-In fatti se Tivoli avesse seguito apertamen

te la fazione di Siila , nella lontananza di questo ,

sarebbe stata sottoposta ai furori di Mario ,

e del suo Collega ; e se avesse abbracciato il

partito di costoro , le crudeltà , e la barba

rie di quello , dopo aver superato tuttociò

che gli si opponeva, sarebbero piombate an

cora sulla testa de' Tiburtiui , come avvenne

agli abitanti di altre Città più imprudenti , e

segnatamente a. quelli di Prerieste .

65. Questa Città ebbe la disgrazia di get

tarsi nel partito di Mario , o almeno di riceve

re una guarnigione delle sue truppe . Dopo

aver ella sofferto tutti i disagj di un lungo as

sedio , fu finalmente costretta a rendersi a di

screzione . A riserva delle donne , e de' fan

ciulli , il resto de' suoi miseri abitanti fu pas

sato a fil di spada , e Preneste , che finallo

ra aveva figurato fra le più ricche e popolo

se Città del Lazio , divenne in un giorno , e for

se per un errore politico de' suoi Magistrati ,
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la più povera, e la più desolata (i) . Tivoli

al contrario , ad onta dell' incendio devastato

re diffuso dalle sudette potenti fazioni , nul

la soffrì, mercè, come è a presumersi, la

lodevole , e savia condotta di que' Cittadini , che

moderavano allora le redini del suo interno reg

gimento *

■ . ■ < i ii» n » . >

(i) Gatrou loc. eie* i

Fine del Libra IV*



STORIA DI TIVOLI*"
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LIBRO V.

i. v_>iol termine de' furori di Mario , e delle

stragi di Siila parve , che Roma tornasse a ri

cuperare la sua tranquillità» ma l'aspetto di

questa era simile a quella calma funesta , e in

gannatrice foriera della procella . Vivevano al

lora in quella Capitale , decorati delle prime

cariche del Governo, Pompeo , Giulio Cesare,

e Marco Antonio. Oltre le particolari inimi

cizie dond* era 1' uno contro l'altro animato ,

nutrivano essi nel loro seno il maligno germe

di altre non lontane guerre Civili , che dove

vano produrre lo sfacelo della Repubblica , e

fiumi di sangue cittadino .

2. Ciononostante Tivoli in quella epoca si

trovava in una brillante situazione, Oltre U

famiglia de' Plauz) , altre cospicue famiglie an

cora , uscite dalle sue mura , erano annovera

te nella classe de' Cavalieri Romani , e varj In

dividui di esse pei loro meriti , e per le lo

ro ricchezze godevano una particolar distin

zione . Se la Storia non ci fosse stata tanto

avara di sue memorie , forse potremmo tesser

ne un elenco numeroso ; sono però ben cele

bri , e conosciute la famiglia Cossinia , la Co-

ponia , e quella de' Munazj , le quali già fi

guravano luminosamente nella epoca istessa.

Tom. I. O
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3. Lucio Cossìnio era un Cittadino di Ti

voli , ragguardevole per la nascita, per le ric

chezze , e per le sue doti personali . Cognito

«i Grandi di Roma, che sovente portavansi nel

nostro suolo per loro diporto , e nella Villa

di Siface , o di Scipione, o 'di Metello , o

di Mario sopraccennate , od anche in quel

la di Lepido, che, secondo rilevasi da Cice

rone , anch' esso allora vi possedeva una Vil

la (i), è presumibile , che avesse tutto l'agio

di stringere con quelli de' rapporti amichevo

li , per cui in seguito ottenuta la Romana Cit

tadinanza , fu ascritto nel ceto illustre de' Ro

mani Cavalieri .

4. Lucio Cossinio lasciò un figlio, che ere

ditò le sue sostanze , il nome , e le nobili

prerogative del padre . Viveva egli in questa

ietessa epoca , in cui viveva pure Cicerone .

Basta lo elogio di questo sommo Oratore per

conoscere i suoi pregj (2). Questa famiglia man-

(1) Cicet.Epist. ad Attic.lib.8.Epist.i4 ps De

Domitio varia audivimus , modo esse in Tiburtino

Lepidi, modo cum Lepido accessisse ad Urbem 3 .

(a) Cicer. pro Balbo art. 23s. Quo/nodo igi-

tur L. Cossinius Tiburs , pater hujus equitis

Romani , optimi atque ornatissimi viri , damnati

T.Caelio .... civis Romanus estfactus ? La Citta

dinanza accordata a Lucio Cossinio Tiburtino, era

la Cittadinanza completa , mediante la quale, ol

tre il diritto della Tribù , e di poter aspira
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tenne in Roma per lungo tempo un rango di

stinto , e i discendenti dalla medesima si vedran

no grandeggiare anche sotto 1' Impero di Ne

rone .

5. Contemporaneamente alla sudetta famiglia

cominciò la sua carriera la famiglia de' Copo-

nj , che fu più feconda di uomini illustri. Pa

re, che colli stessi mezzi, e colle medesime ri

sorse , con cui divenne Cittadino Romano il

predetto Lucio Cossinio , lo divenisse ancora

Tito Coponio , il quale forse fu lo stipite, o al.

meno uno de' primi di essa famiglia. Provisto

abbondantemente di beni di fortuna , e fregia

to di una somma virtù , fu anch' esso , come

quello , ascritto nella classe de' Cittadini Ro

mani . L' elogio proviene dalla penna dell' i-

stesso Marco Tullio Cicerone (i) . Mentre egli

re agi' impieghi , si godeva ancora la facoltà

del domicilio in Roma , conforme spiega il Si-

gonio de Antiq. Jur. Roman. Civ.lib.i. cap.l. £2

Qui autem e Municipiis fuerunt, quamquam Tri~

bum , et honorum petitionem sunt adepti , ta-

ihen quia domicilio caruerunt , non ingenui ci~

ves Romani ( sic enim hos appellai Cicero in

Bruto ) sed Municipes . . . . Marcus Porcius Ca

lo Tusculanus , quamdiu fuit Tusculi , Munì-

ceps fuit , idest non ingenuus civis Romanus ,

sed civitate Romana donatus ; ubi vero Ro-

mam cum suis rebus commigravit , civis Ro

manus s .

(ì) Loc. cit. ss Quomodo ex eadem Civita-

O 2
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viveva in Roma, viveva ancora nell' istessa Ca

pitale un Marco Coponio suo agnato , il qua

le nella morte di quello credeva di ereditare

i suoi beni , edavrebbe ottenuto l'intento, se

Tito fosse morto ab intestato .

6. Vedendosi questo prossimo a rendere l'or

dinario tributo alla natura , Volle disporre in.

iscritto delle sue sostanze ; e siccome la sua

moglie era incinta , istituì erede la sua postu

ma prole , a cui sostituì un Marco Curio ,

che sicuramente doveva avere una qnalcbe re

lazione di parentela colla famiglia Coponia .

Seguita la sua morte si conobbe , che era in

sussistente la gravidanza della moglie , per cui

Marco Coponio agnato del defonto fece istanza

per avere il possesso de' suoi beni , ma vi si

oppose il detto Marco Curio erede sostituito .

te (Tiburtina*) Titus Coponius, civis itera

„ summa virtute , et dignitate ( nepotcs Titi,

3, et Caji Coponios nostis ) dannato Cajo Mas-

,, sone , civis Romanus est factus? j-* . Fulvio

„ Orsini de Farhil. Rom. pag. 68. Edit. Rom.

,, an. 1577. cosi parla dì questa Famiglia -3

„ Coponia Gens Tibitrte orla , et in civitatem

„ Romanam adscita , Plebe]a he,ah Patricia fue-

„ rit incertum est . Titus Coponius , qui pri-

„ mus ex ea gente civis Romanus factus est ,

„ avus C. hujus Coponii in argenteo denari»

„ descripti , nominatur a Cicerone pro Cor-

„ nelio Balbo „ .
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7. Due grandi Oratori si presentarono a patro

cinare questa Causa nel Tribunale de' Centum

viri . Lucio Crasso tu il difensore di Curio ,

ed il celebre Quinto Scevola si presentò co

me Avvocato di Coponio . La gravità della que

stione , e il gran concorso degli uditori face

vano rimarcare il merito, e la riputazione di

quelli . Marco Gurio diceva , che la eredità di

Tito era ad esso devoluta, perché sostituito ere

de , se il figlio postumo moriva prima che per

la età potesse uscire dalla sorveglianza del Tu

tore : che era lo stesso il non esser nato al

cun postumo , o che nato , fosse morto prima

del tempo stabilito dal Testatore a poter suc

cedere .

8. Il difensore di Marco Coponio al con

trario stava stretto al Testamento , e dice

va , che Curio allora avrebbe dovuto succede

re , quando il postumo fosse nato prima del

tempo determinato . Ora chi non nasce } non

può morire ; e siccome il postumo non era na

to , per diritto di agnazione la eredità dove

va devolversi al suo Cliente , e non all' Avver

sario , che veniva escluso dall' inadempimento

della condizione del Testamento . Ad onta di

tali ragioni la vittoria di questa causa , che

fece grande strepito per Roma , si dichiarò a

favore di Marco Curio, e il nostro Marco Co

ponio dovette soccombere . Ma se egli non eb

be i beni del suo parente, lasciò degli eredi,

che fecero onore al Padre , ed alla Patria ori.

ginaria,{ti quali un Cajo Coponiv f di cui fra
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poco si parlerà (i), e che figurò moltissimo

nella guerra Civile fra Cesare, e Pompeo.

9. Dopo la morte di Mario e Siila pareva,

che questi due Romani fossero scelti a rim

piazzare i loro posti . Pompeo più moderato

inclinava a sostenere la Repubblica . Cesare al

contrario divorato da un' ardente ambizione

faceva tutti gli sforzi per divenire il solo do

minatore della Romana grandezza . Segrete bri

ghe , frodolenti manovre , e tutte le più poten

ti -ed illecite risorse furono da esso poste in

opera per dar esecuzione ai suoi vasti dise

gni . Per accumular danaro non ebbe rossore

di vendere la maggior parte delle sue posses

sioni , fra le altre anche la sua Villa , che o

egli stesso, 0 i suoi Autori avevano in Tivo

li fabbricata , la quale fu acquistata dallo Sto

rico Sallustio (a) , che in que' tempi passava

(1) Orsin loc. cit. a Fu.it Cajus Coponius,

ut creditur , filius Marci Coponii ejus , quem

Scaevola apud Centumviro* defendit , contrada

cente Lucio Crasso pro Marco Curio anno

661. s .

(2) Si ha questa notizia da una Orazione con

tro Sallustio attribuita a Cicerone , che leg~

gesi nel Tom. 5. delle sue Opere pag. 59. Edit.

ad usum Delphini . Sebbene però questo scritto

non sia parto di queW Oratore , tuttavia rav-

visandosi essere di un antico Autore, sembra

non dispregevole la sua autorità . Eccone il

Testo Si Quod si quidpiam corum falsum est ,
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per uno de' più riechi Cittadini , e per uno

de' più corrotti Romani (i) .

io. Finalmente dai due emoli si venne ali*

armi , dopo essersi formati due Partiti oppo

sti , e potenti nell' anno 704. di Roma . Il no

stro Cajo Coponio figlio del predetto Marco Co~

ponio preponderò a favore della fazione di

Pompeo , ed era allora rivestito della carica

di Pretore (a) . I Consoli erano partiti da Roma,

e per consiglio dell' istesso Pompeo si erano ri

tirati a Dnrazzo sulla Costa del Mare Adria

tico . Coponio aveva avuto il comando di una

flotta di navi Rodie unitamente a Cajo Mar

cello uno de' Consoli per impedire il passaggio

di Giulio Cesare per qnel mare (3) . Cicero

ne palam re/elle , nnde tu quid modo ne pa-

ternam quidem domum redimere potueris , repen

te tamquam somnio beatus , hortos pretiosissi-

mes , Villam Tiburti Caji Caesaris , reliquat

poMsessiones paraveris z3 .

(1) Catrou loc. cit. Tom. 16. pag. 5iò.

(2) Cicer. Epist.ad Attic. lib. 8. Epist. 17.

:=j Ego ad P. Lupum , et Cajum Coponium

Praetores misi , ut se nobis conjungerent , et mi-

litum , quod haberent , ad nos deducerent SS.

Ne' Fasti Consolari air Anno 704. questo Ca

jo Coponio Pretore è detto Cajus Coponius Ne-

pos .

(3) Caesar de Bel. Civ. lib. 3. cap. 5. ss .

Praeerat Aegyptiis navibus Pompejus filius ....

Rhodiis Cajus Marccllus cum Coponio js .
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ne , che anche seguiva il partito Pompejaao ,

navigò parimenti alla volta di Durazzo , e il detto

Coponio fu destinato a proteggere la sua na

vigazione con alcnne navi della sua flotta Qi).

il. Cesare dal canto suo andava prendendo

delle disposizioni non meno energiche , ed ef

ficaci . Sebbene non avesse la più sana parte

della Repubblica seguace della sua Fazione ,

tuttavia non gli mancavano Armate agguerrite ,

e Generali sperimentati . Egli aveva in suo po

tere Brundusio , ed alle flotte in questo porto

ancorare comandavano Marc' Antonio , Gabinio ,

e Caleno. Prevenne questi , che con ogni sol

lecitudine gli portassero il resto delle truppe ,

e procurassero di abbordare in qualche luo

go o della llliria , o dell' Epiro , senza paven

tare il nemico, che avrebbe tentato di con-

trastar loro il passaggio .

ia. Questi ordini furono ricevuti in senso

differente da que' tre Comandanti . Gabinio so

steneva , non esser cosa prudente di esporre

ai pericoli del mare le speranze del suo Ge

nerale ,* credette perciò di prendere un cam

mino più lungo per la llliria , non sapendo ,

che le popolazioni di questa Contrada eransi

dichiarate per Pompeo ; sicché nella marcia ,

mentre attraversava que' luoghi , egli e li suoi

soldati furono assaliti , e massacrati . Antonio,

e Caleno più accorti del loro Collega imbarca»

(i ) Cicer. de Divinai. Uh. 1. art. ja.
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rono le loro Legioni , e salparono dal porto

di Brindisi ; allontanatisi però alquanto dalla

rada , un vento gagliardo spinse la loro flotta

al di là della Città di Apollonia .

i3. Allora Coponio , il quale , come si è

detto , scorreva per questi mari , vedendo la

flotta nemica si mosse coraggiosamente eoa

venti grossi vascelli per attaccarla . Non isfoggì

all' avvedutezza di Antonio il progetto del

»uo avversario , e ne concepì qualche timor*

per la disuguaglianza delle forze . Egli infatti

aveva soltanto varie navi da trasporto , e Co

ponio comandava ad una flotta di vascelli ar

mati in guerra, e forniti di sproni alla prua.

Il Cielo però per una specie di prodigio ac

corse , per dir così , in ajuto del più debole .

All'improviso il vento cangiò direzione, e si

oppose alle manovre di Coponio . Allora riuscì

ad Antonio di sfuggire l'attacco, e trapassan

do liberamente , ebbe campo di approdare a

Ninfea, luogo vicino ad Apollonia (i); quindi

essendosi suscitata una furibonda prpcella , se

dici vascelli del Generale di Pompeo andaro

no a spezzarsi nei scogli .

14. Ad onta di questo disastro, a cui fu

sollecitamente riparato , Coponio continuò a fa

re il gno dovere con esattezza per que* mari

fino all' anno seguente 705. , in cui essendosi

data la famosa battaglia nelle campagne di Far-.

(1) lui. Caesar Iqc. eje. eap. 2.6.
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saglia , Pompeo restò completamente disfatto , e

fu costretto a fuggire . Appena saputosi il si

nistro successo di questa battaglia , la ciurma

de* Rodiani , che componeva la flotta di Co po-

nio , si ribellò , si dichiarò a favore di Cesa

re , e volle tornarsene in Rodi , senza alcun

riguardo alle rimostranze del suo Generale., il

quale realmente era uno de' più zelanti par

tigiani di Pompeo .

i5. Coponio, abbandonato dalla sua flotta,

•egui la sorte degì* altri partigiani di quello,

dopo la disfatta in Fai^aglia. Le sue qualità

personali dovettero procacciargli la grazia di

Cesare , che in quella circostanza non abusò

sicuramente della vittoria . Egli realmente era

una persona di merito , e distinta per le sue

virtù politiche e morali , e Cicerone ne ave

va stima si grande, che lo chiamava uomo dotto,

e prudente (i) . E' vero , che non fu conside

rato dal vincitore , ma è vero altresì , che in

tutto il tempo della Dittatura non fu molesta

to . Sono giunte fino a giorni nostri le mo

nete impresse per questo Cajo Coponio . Una

se ne riporta dal sudetto Autore delle anti

che famiglie Romane ; e siccome la sua fa

miglia , come già si è fatto conoscere , era da

(1) Cicer. de Divinai, lib.i. Artic. g%. £3

Cajum Coponium ad te venisse Dyrrachio eum

praetorio Imperio Classis Rhodiaepraeerat , cum

primis hominem prudcntem , atque doctum s -
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Tivoli oriunda , Città ad E rcole sacra , così

nel rovescio di essa medaglia si rimarca la

clava di questo Nume colla pelle di Leone (i).

16. Circa questi tempi vissero ancora un

Quinto Coponio uomo alquanto ambizioso; ed

altro Coponio celebre Scultore. Sappiamo da

Plinio (aj, che il primo fu condannato alla

pena de ambitu , perché aveva donato piccola

quantità di vino ad un Cittadino , di cui de

siderava il voto favorevole per ottenere una

carica, alla quale aspirava . Conosciamo anco

ra dal medesimo autore , che il Coponio Scul

tore era un abile artista e molto rinomato ,

e che con un solo pezzo di marmo aveva for

mato le statue in Roma delle quattordici Na

zioni (3) -

(i) Orsini /oc cit. SS Titus Coponius, qui

primus ex ea gente civis Romanus factus est ,

avus Caji hujus Coponii in argento denari»

descriptì , nom.inp.tur a Ciceronepro Balbo. Quia

ìgitur Coponii a Tibure venerunt , Tiburque erat

Herculisacrum , clava ejus Dei cum leonina pel

le in altera denarii parte impressa est SS .

(a) Plin. lib. 35. cap. ìz. ss QuintumCo-

ponium invenimus ambitus damnatum , quia vi

ni amphoram dedisset ei , cujas suffraga latio

erat — Vedi Arduino nella nota al detto Ca

po di Plinio . Alex, ab Alex. Genial. Ub. 3. cap.

il. e 17.

(3) Plin. Zi*. 36. cap. 5. — Arcesilaum quo

que magnificat Varro , cuius se marmoreàm
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17. Dorante la Dittatura di Cesare , e for

se anche prima , cominciò a figurare non meno

1' altra famiglia de* Munazj , proveniente egual

mente da Tivoli (i^.Varj illustri Soggetti di essa

allora vivevano in Roma, e si conosce un Lu

cio Munazio Planco , un G-neo Manuzio suo.

fratello , un Tito Munazio Planco , ed un Mu

nazio Fiacco . Dopo la morte del gran Pom

peo , Giulio Cesare fu costretto a persegui

tare Gneo Pompeo , che ancora sosteneva il

partito della Repubblica, e del Padre. Come

suole ordinariamente accadere in tempo di fa

zioni , il detto Munazio Planco , seguendo gì*

interessi del Dittatore , fu scelto da questo per

Imbuisse Laeenam tradii , aligerosque cum ea In

denta cupidines .... omnes ex uno lapide . Idem

et a Coponio ( Statuario ~) quatuordecim No-

tiones , quae sunt circa Pompai , faetas 4uctor

est .

(1) Il più volte lodato Fausto del Re, >ed

il Collega cogli altri Scrittori Tiburtini affer-

mano , che la gente Munazia discendeva sicura

mente da Tivoli , come puo rilevarsi da alcu

ne Scritture in pergamena esistenti nella Can-

cellaria di detta Città : Tutti poi li Commen

tatori di Orazio Od 7, lib. 1. alle parole Ti-

iuris umbra tui dichiarano concordemente , che

Tivoli fu la Patria di quel Munazio Planco ,

oggetto della Ode di quel Poeta . Easta ram

mentare li pili antichi Porfirione , e Acrone,

i quali intitolano V accennata Ode ad Lucium



ili

uno de' Prefetti di Roma (i) , e Mùnà.zio Fiac

co i seguace del partito Repubblicano, e dell'

indicato Gneo Pompeo , si trovava nelle Spà*

gne al fianco del suo. Generale nell' esercito

presso la Città di Attigues (a).

18. Cesare si portò in queste parti, e co

minciò 1' assedio di quella piazza . Tutta l'at

tenzione di Pompeo allora si rivolse ad im

pedire la continuazione di tale assedio, e di

obbligare il nemico a sloggiare da que' con

torni ; a tale effetto pensò d' introdurre dèna-

tro la piazza assediata del soccorso , ed inca-*

ricò per la esecuzione il sudetto Munazio Fiac

co ; officiale intrepido , e fedele , che con nn*

sorprendente destrezza seppe adempire all'in-

-u.

Munatium Plancum Tiburtem ; <? quindi ancora v,

che in quel luogo il Poeta diffondevi molto sullo

lodi di Tivoli . V,cdi il Volpi loc. cip. cap. i.

(j) Orsini loc. cit.pag. 167. =; Narrat Dio

lib. 43. Caesarcm scilicet Cohsuletn , et Dieta-

torem utrumque tertium , ad Hispaniense bel-

lum profecturum , Lepido Collegae Urbem curn

ecto fjraefectis commisisse , ex quibus unumfuis-

se Plancum credendum est 3 In una Medaglia

riportata dal Catron tom. 1 3. pag. 246". Si trova

la seguente Iscrizione . L. PLANC. PRAEF.

VRB.

(2). Il Mariana pone questa "Città sedici mi

glia distante da Cordova nel luogo istesso, ove

oggi si veggono le ruine dell' antica Veda , sèi

miglia da Antequera , al di qua di Siviglia.
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carico . Col favor della notte si avvicinò al

le linee nemiche ; si spacciò per un Tribuno

di quelle truppe scelte , di cui Cesare si pre

valeva nelle occasioni pericolose ,- seppe cono

scere i segni fissati fra le truppe di Cesare

in quella notte, ed in tal guisa schivandogli

uni , ed ingannando gli altri , gli riuscì di pe-*

netrare nella piazza, che avea bisogno di un

sperimentato Comandante .

19. Munazio difese la Città valorosamente ,

e fino agli estremi . E benché dalle mura ve

desse che Pompeo , invece di tentare una bat

taglia , si andava ritirando , tuttavia egli fece

sempre egregiamente il suo dovere , e quello

non potè che ammirare la bella difesa del sub

Generale . Finalmente però , vedendosi in ista-

to di non poter più lungamente resistere , fu

costretto ad implorare la clemenza di Cesare .

„ Io ho servito con fedeltà sotto le bandie-

„ re di Pompeo , che ora mi abbandona ( scris-

„ se Coponio a Cesare ) . Ricevetemi , o Ce-

„ sare , nel numero de' vostri partigiani, e

„ vi renderò gli stessi servigj , che a lui ho

„ renduti . Per la guarnigione , e gli abitan-

?, ti di Attigues imploro la vita salva ( 1 ) . „

La risposta di Cesare fu breve e dignitosa .

„ . Io sono Cesare ( disse egli ) , e so mante-

,, nere la parola .

30. Munazio però non fu ricevuto da Cesa

re al suo servigio. Ebbe il permesso di usci

ti). Catrou loc. eie.
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re dalla piazza insieme colla guarnigione , è

di andarsene a piacimento . Dopo questo fat

to accaduto nel giorno rcj. Febraro dell'anno

708., non si fa più menzione del nostro Mu-

hazio . Forse riunitosi a Pompeo , potrà esser

perito nella celebre battaglia di Manda , la

quale ebbe luogo li 17. del susseguente me

se di Marzo , ed in cui Pompeo fu disfatto

completamente »

ai. Ultimata questa giierra Cesare fece ri

torno in Roma . Sebbene le sue virtù perso

nali , e le sue grandi imprese militari gli aves

sero conciliata la stima , F amore , è la con

siderazione della plebe , e di molte famiglie

illustri , tuttavia i colpi, che avea già vibra

ti, e che tutto il giorno scagliava contro il siste

ma del governo Repubblicano , riaccesero nel

cuore di Bruto, di Cassio, e di altri zelanti soste

nitori di quello 1* entusiasmo patriottico, e fu de

cisa la sua morte . Ma in qual luogo fu con

cepito il Piano terribile di si strepitoso av

venimento ? Bruto aveva la sua Villa in Tivo

li .ì pervenuta ad esso da Marco Bruto il giu

rista , padre di Bruto l'oratore suoi ascenden

ti (1) ; e Cassio non meno aveva nello stesso ter-

(1) La esistenza della Villa in Tivoli di

Bruto si rileva dal lib. 2. de O.rat. di Ci

cerone -^ ivi {=; In Tiburfe forte adsedimus ego ,

et Marcus fìlius ss E nella Orat. pro Cluentiò

H ivi zs TnTiburteforte Cam adsèdissemus ego,

«t lìrutus filius : Tiburtem fuhdum requirebat^ .
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ritorio nna Villi più nobile , e magnifica di

quella di Bruto . Ora se dobbiamo prestar fe

de alle patrie memorie , i due Capi della con'

giura nella solitudine di queste loro Ville , e

di questi luoghi appartati , e dalla Capitale di

ttanti , deliberarono di pugualare il tiranno

della loro Patria (i) .

ai. Ad onta degli avvisi , di cui era stato

prevenuto sulla ordita congiura , Cesare volle

portarsi in Senato , e si assise sul Trono di

oro , che era stato ristabilito in mezzo alla sa

la de' Senatori. Allora Cassio rivolse uno sguar

do alla statua di Pompeo , che era in quel

luogo , ed invocò le ombre di questo grand'

nomo. Intanto gli altri Congiurati avevano al

lontanati que' Senatori amici del Dittatore , e

fra gli altri Marc' Antonio , il quale come pie

no di coraggio , e robusto , poteva , benché

disarmato , reprimere le violenze di genti ar

mate; quindi piombarono su quello con in ma

no il pugnale , e a colpi replicati miseramen

te lo uccisero (a) .

a 3, La morte di Cesare, accadutali i5. del

mese di Marzo di detto anno , produsse un nuo

vo incendio di guerra più devastatore , e] più

ferali conseguenze . Il sudetto Marc' Antonio

si dichiarò contro gli uccisori del Dittatore ,

e la porzione più illuminata de' Romani , non

escluso Cesare Ottaviano , in favore di quel-

(ì) Vedi Cabrai , e del Rè pag. 165.

(a) Appian. lib. a.
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li . Tantosto la discordia scosse la orribile sua

face , e s' impugnarono da una parte , e dall'

altra le armi . Noi ci asterremmo dal riferire

un compendio di alcune vicende di questa guer

ra , se nou dovessimo far conoscere , che di-

Versi Individui della famiglia Tiburtina de'

Munazj figurarono in essa , e trovavansi in

mezzo a que' torbidi giorni della cadente Re

pubblica .

24. Tito Munazio fianco (1) sopraindicato

si gettò nel partito di Antonio »- e Lucio Mu-

nazio Planco abbracciò la causa del Senato col

suo fratello . Quantunque Antonio apparente

mente facesse conoscere di voler vendicare la

(l) Questo Tito Mu nazio sembra essere

stato V autore di quel Cajo Munazio figlio di

Tito, e riferito in quel prezioso musaico della

lunghezza di pai. 22 e mezzo , e larg. pai. .J.

esistente nel Palazzo Municipale di Tivoli ,

e che fu disotterrato nelle vicinanze del Tem~

pio di Ercole , ove si legge la seguente Iscri

zione .

SST. F AEDI1ES AS*È MVLTATICO

Puo congetturarsi , che tal monumento facesse

parte di qualche sacro Edificio , o dì qualche

abbellimento aggiunto al prefato Tempio di Er

cole dal detto Cajo Munazio , e da Marco

Scandio suo Collega col denaro delle multe esat

te durante lo esercizio della loro carica di Edili.

Tom. I. P
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morte di Cesare , tuttavia nel fondo del suo

cuore nutriva la idea della tirannide , e vo-

lea succedere al dispotismo di quello . Il Se

nato , conscio del suo carattere , e de* suoi

progetti, cominciò subito a perseguitarlo, per

cui egli indispettito furiosamente uscì da Ro

ma per accrescere il suo partito, ed aumen

tare il suo esercito .

a5. Si portò subito ad Alba per guadagna

re la quarta legione , e la legione di Marte ;

ma siccome queste erano attaccate agi' interes

si di Cesare Ottaviano , ricusarono i suoi in

viti , e le sue promesse , e neppure gli ven

ne permesso l'ingresso nella Città. Allora Ti

voli vide un imponente spettacolo . Antonio

rigettato da Alba si portò subito nella nostra

Città ; lo seguirono in questo luogo le trup

pe , che gli erano rimaste fedeli unitamente

alla decima legione , che pocanzi era giunta

dalla Macedonia . Quivi fissò il suo quartier

generale , ed esigè dall' esercito un nuovo

giuramento di fedeltà. I Senatori, che in gran

de numero seguivano il suo partito , molti Ro

mani Cavalieri , ed anche parte del Popolo,

disertando in tale occasione da Roma , si por

tarono parimenti in Tivoli , e così si colloca

rono fra le sue mura un' Armata numerosa ,

un Senato , e porzione degli abitanti di quel

la Capitale (i) .

a6. Intanto il celebre Marco Tullio Cicero

ni) Appian. Alex. lib. 6.
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ile avea cominciato a tuonare dai rostri con

tro di Marco Antonio colle sue Filippiche .

La eloquenza irresistibile di quell* Oratore ca

ratterizzava questo Con i più neri colori per

1* uomo più empio j e pel più fièro nemi

co della Repubblica . Antonio , trovandosi in

Tivoli , era prevenuto esattamente di tutte le

accuse , che contro di esso da Tullio si ac

cumulavano , e delle calunnie , con cui si cer

cava di screditarlo presso il Senato , e pres

so là pubblica opinione . Egli non solo si la

gnava altamente sulla ingiustizia della sua per

secuzione , e della fallacia de* ragionamenti

di Tullio > ma procurava di smentire e le ac

cuse > e le calunnie segnatamente > mentre si

• tratteneva nella Villa di Scipione Emiliano ,

che , come si è già detto > esisteva nel nostro

territorio , secondo la testimonianza dello stes

so Cicerone (i) .

27. Dopo essersi trattenuto diecisette giorni

in Tivoli , e dopo aver quivi sistemati i suoi

interessi , ed ingrossato lo esercito , Antonio

parti da questa Città , e marciò alla volta di

Rimini-, per avvicinarsi all' Armata nemica di

Dècimo Bruto , che stava in Modena . Oltre

alle truppe , a cui già esso comandava , An

tonio sperava molto ne' soccorsi , che poteva

somministrargli Lucio Munazio Plauco , che ac-

(l~) Cicer. Philipp.5. — Ipse interea {Anto

nio ) deceru et septem di*5 in Tiburtino Scipio-

nis declamitavit sa .

P a
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campata nelle vicinanze delle Alpi . Sembra in

fatti , che questo avesse con quello una qual

che relazione , e che segretamente gli avesse

fatta concepire una qualche speranza , confor

me può rilevarsi dallo Storico Vellejo(i).

28. Cicerone però , che conosceva il valore

e 1' abilità di questo Generale , e quella cer

ta inclinazione per gì' interessi del suo nemi

co , mise in movimento tutte le risorse , di

cui era capace la sua eloquenza , per tenerlo

attaccato alla causa della Repubblica , e per

fargli abborrire il contrario partito. Appena

egli seppe , che Antonio si avvicinava alla Gal-

lia Cisalpina , impugna la penna , e dirige al

nostro Munazio una lettera piena di vive es

pressioni contro T ambizione , e la eccessiva

potenza di quello . Gli fa rimarcare , che la sua

tirannide tutto opprimeva , faceva tacere le

leggi , ed aveva reso impotente ancora il Se

nato ; in fine lo esortò a difendete la Repub

blica (2).

29. Antonio facendo la guerra ai Repubbli

cani uccisori di Cesare , pareva che volesse

vendicare il di lui assassinio . Planco profes

sava a Cesare delle obbligazioni , giacché , co-

(1) Vellej. lib. 11. 3 Plancus , Antonia-

rum adjutor partìum , spem magìs ostendens

auxilii , quam opem fcrens Antonio .

(a) Cicer. Epìst. famil. lib. ick Epist. 1.

Edit. Verburgii .
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me si è testé accennato, nell' anno 708. era

stato creato dal medesimo Prefetto di Roma .

Questa circostanza non era sfuggita alla pene

trazione di Tullio , e perciò travagliava con

tanto calore per unirlo decisamente al parti

to, che esso seguiva. A tale effetto avendolo

fatto nominare Consolo designato , glie ne dà

T avviso con una lettera lusinghiera , e torna

ad esortarlo a mantenersi fedele (1).

3o. Il nostro Fianco, oltre ad essere un bra

vo Generale di armata , aveva tutti i talenti di

un grande uomo di Stato . Egli inclinava re

almente nel partito di Antonio, con cui duran

te la Dittatura di Cesare ebbe continui rap

porti ; ma nello stato attuale delle cose cre

dette seguire il partito più forte del Senato,

e de'Repubblicani, almeno finché tale si fosse

mantenuto ; parlando poi con tutta la istorica

schiettezza , egli era altresì uno di quegli uomini

forniti dalla nafu ra della rara abilità di sapersi

adattare alle circostanze de' tempi . Avendo per

tanto conosciuto dajle lettere di Cicerone, che

si dubitava in Roma, e nel Senato della sua

costanza , e della sua fedeltà, gli scrive una

lettera con termini li più leali, e seducenti.

Si protesta suo amico , adora , e rispetta i

suoi consigli , e lo assicura che mostrerà sem*

pre alla Repubblica un'attaccamento inaltera

bile . „ Laonde , o mio caro Cicerone , ( gli di-

„ ce Planco ) io bramo , essere tu persuaso , che

(1) Loc. cit. Ep. 3.
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„ quanto potrò e colle mie forze , col mio con-

„ sMio , e colla mia autorità , tutto s' impie-

„ gherà da me a vantaggio della Repubblica (i).

3i. Nulladimeno Cicerone temendo sempre,

che potesse disertare , e togliere un sì grande

sostegno al suo partito , giammai cessa di scri

vergli lettere eloquenti , e persuasive sulla

stessa materia. „ Per la qua! cosa (scrive Tul-

„ lio)non solo ti esorto , a mio caro Planco,

„ ma ancora fervidamente ti sconginro . . .

„ affinché con tutta la mente , e con tutto 1* en-

„ tusiasmo del tuo spirito attenda agi' interes-

„ si della Repubblica „ (a) . Planco ripeteva

le istesse. promesse , ma ad onta di esse , egli

diede a conoscere in una circostanza quasi aper

tamente quella sua inclinazione per Antonio .

Imperciocché , mentre si credeva in Roma , che

quello fosse occupato a perseguitarlo decisa

mente, invia una lettera al Senato, esortan

dolo a trattare un' accomodamento col suo

nemico- Questo scritto fece una sinistra impres

sione sullo spirito de' Senatori , e specialmen

te di Tullio , il quale immediatamente gli ri

sponde con una lettera forte , nella quale ri

prova il proposto accomodo , e lo esorta fer

vorosamente a non dare ascolto ai perversi con

sigli di uomini malvagj e nemici della Repub

blica . Da questa lettera si rileva , che allo-

(i) Zoe. cit. Epist. 4.

(2) hoc. cit. Epist, 5.
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ra il detto Planco aveva con se un suo fra

tello , che Cicerone chiama ottima penonag-

g*o(i).

32. Mentre due Individui della famiglia de'

Munazj favorivano il partito Bepubblicano ,

altro Soggetto della istessa Famiglia, cioè l'in

dicato Tito Munazio , anch'esso guerriero , mi

litava sotto le bandiere di Antonio . Questi

avendo fatto un movimento in avanti colla sua

Armata per attaccare Decimo Bruto nelle vi

cinanze di Modena , aveva ordinato al detto

Tito Munazio , che stava con un corpo di trup

pe sui confini della Provincia Transpadana , di

penetrare più oltre per unire le due Armate .

Ponzio Aquila Generale de' Repubblicani , e

Luogotenente di Bruto copriva con un altro

corpo le rive del Pò. Spesso Tito si era con

questo azzuffato, ed era stato sempre respin

to . Assalito finalmente con furore in Pollai-

za , ove si era fortificato , Tito fu costretto

a fuggire , e quindi in una battaglia susseguen

te avendo ricevuta una ferita , fu ridotto in

istato di non poter più combattere (2) .

(1) Loc. cit. Ep. 6. S Sed de pace lite-

rae vcl Lepidi , vel tuae , quaru in pattern

acccptae sint ex viro optimo fratre tuo , et C.

Furnio poteris cognosccre zi -

(a) Secondo Pediano questo Tito Munazio era

fratello di Lucio Munazio Planco . In questo

caso egli aveva due fratelli . Uno , di cui par-
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33. Intanto il lodato L.MunazioPlanco, preve

dendo , che quanto prima sarebbe seguita una

battaglia decisiva sotto Modena , procurava di

far conoscere sempre più il suo attaccamento alla

Repubblica , ed il suo zelo nel difendere i di

lei interessi . Scrive una lettera al Senato det

tagliandogli il florido stato del suo esercito ,

e della Provincia , alla quale presiede . ,, Io

„ comando a Legioni valorose ( scrive Planco )

„ totalmente consacrate alla causa della Repub-

„ Mica , e l'affetto delle quali ho saputo con-

„ ciliarmi colle mie liberalità. La mia Provin-

„ eia , per consenso di tutte le Città , è di-

„ spostissima a tutto , e gareggia eoa somma

„ emulazione a fare il suo dovere . Ho caval-

„ leria, e tante truppe ausiliarie , quante que-

,. ste popolazioni ne potrebbero mettere in

„ piedi , se si trattasse^ di difendere la loro

„ libertà, e salvezza. Io stesso sono disposto

„ o a difendere la Provincia , o di volare ove

3, la Repubblica crederà di mandarmi ....

„ Non ricuso ancora di ricevere sopra di me

„ solo tutto il furore della guerra , seppure

/ colla mia morte potrò consolidare la salute

;, della Patria , o ritardarne il pericolo ,; (i).

la Cicerone , come testé si è indicato , che se»

guiva il suo partito, e V altro il detto Tito

Munazio , che si era gettato apertamente nella,

fazione Antoniana. Vide Manut./« Not. ad Epist'

Cic.lib. lo.Ep. 13..

(i) Zoe. cit. Ep. 8.
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34- Queste solenni proteste di Fianco conso

larono 1' animo del Senato , e di Cicerone , per

cui questo lo ringrazia delle sue buone dispo

sizioni , e gli promette infiniti onori . Infat

ti Planco erasi mosso colla sua Armata dalla

Gallia Narbonese per discendere in Italia , e

soccorrere Decimo Bruto assediato in Modena

da Antonio . Ne previene Cicerone , e gli ma

nifesta le ulteriori disposizioni , che andava a

prendere . „ Avendo valicato il Rodano ( dice

,, Planco), ed avendo fatto marciare avanti

„ il mio fratello con tremila cavalli , cammin

„ facendo , fui avvisato che si eia data la

„ battaglia , e che Bruto , e Modena erano

„ stati liberati. Allora conobbi che Antonio,

,, e gli avanzi della sua Armata non avevano

„ ritirata , che in questo paese , e che gli re»

„ stava la sola speranza di Lepido , e del suo

„ esercito . . . Allora io feci retrocedere la

„ cavalleria , e feci alto nel paese degli Al-

„ lobrogi per esser pronto a tutto ciò che le

„ circostanze esigevano. Se Antonio giunge-

„ rà solo in questa parte , sembra che potrò

,, sostenermi, e trattare gì' interessi della Re-

„ pubblica a seconda de' vostri voti , anche

„ quando venisse accolto dall' esercito di Le-

„ pido . Se egli poi condurrà delle truppe ,

„ e se la decima Legione veterana, che fu ri-

„ chiamata colle altre , tornasse al medesimo

., furore , procurerò tuttavia , che non avven-

„ ga alcun disastro ... Ti prometto , o mio

„ Cicerone , che io non mancherò ab ài co-
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,, raggio, né di esattezta. Intanto mi occu-

„ po , che anche Lepido concorra al medesimo

;, fine , e gli prometto tutto 1' ossequio , se

,, nelle attuali circostanze seconderà la buo-

„ na causa . Per poter poi riuscire con esi-

;, to vantaggioso in tale impresa, mi servo del-

„ lo zelo , e de' talenti del nostro Furnio , di

,, mio fratello , e di Marco Giuvenzio Late-

,, rense Luogotenente di Lepido , Le private

„ inimicizie non mi vieteranno , che io insie-

„ me col mio più grande amico contribuisca

„ alla salvezza della Repubblica „ (i) .

35. Secondo il tenore di queste lettere pa

reva , che Fianco facesse bene il suo dovere, .

Cicerone però, il quale vedeva, che non era

no assicurati gF interessi della Repubblica , e

suoi , se non si ultimava sollecitamente , e

completamente la guerra di Antonio , replica

nuove lettere all' amico , e lo prega , ed esor

ta sempre con maggiore entusiasmo a distrug

gere gli avanzi dell' Armata nemica , già bat

tuta sotto Modena (2) . Planco non manca di

rispondergli tantosto, e di fargli conoscere le

sue manovre, eie sue operazioni tutte per oppri

mere Antonio , per riunirsi all'esercito di Lepido,

e per tenerlo attaccato al partito Repubblicano ;

ma ad onta di tutti i suoi sforzi , e delle savie

determinazioni per tale Oggetto importante ado

perate , Lepido , dichiarandosi apertamente ,

(1) Zoe. cit. Epist. n.

(2) Zoe. cit. Epist. 14.
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si uni ad Antonio , e fece causa comune eoa

esso.

36. Planco spaventato da questa unione , e

vedendo , che rimaneva di gran lunga inferio

re di forze , scrive immediatamente al Sena

to , lo previene della variazione delle circo

stanze , e lo esorta a spedire con sollecitudi

ne l'Armata comandata da Cesare Ottaviano (i).

Ma la posa non fu più suscettibile di riparo .

Ottaviano , che già ayeva delle occulte rela

zioni con Antonio , non tardò ad effettuare la

celebre unione con esso , e con Lepido ; unio*

ne , dalla quale risultò il famoso Triumvirato,

e quella mkidial proscrizione , di cui tanti il

lustri Personaggi , e Uomini di genio superio

re furono le vittime funeste . In essa fu in

volto ancora quel Cajo Coponio , che vedenn

mo Ammiraglio di Pompeo , né sarebbe sfuggi

to alla scure sanguinaria e fatale di quella ,

se la sua moglie dimentica della virtù delle"

antiche Dame Romane non avesse prostituita

la sua pudicizia ad Antonio .

37. Planco allorché vide lo stabilimento del

Triumvirato , seppur già non lo aveva preve

duto , abbandonò il partito , che finallora ave

va o realmente , p apparentemente seguito ,

e si unì all' esercito di Antonio . Le circostan

ze erano allora cambiate ; la Repubblica po

teva dirsi distrutta col nuovo sistema di Go

verno Triumvirale , ed esso sciolto in conse-

(1) Cic. loc. cit. Ej>. 33.
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guenza da tutti i vincoli , donde era a quella,

legato . Ciò però che deve recar sorpresa si

è, che Planco entrò subito ingrazia dei tre

Usurpatori della potenza Romana , e nell' anno

istesso 710. , in cui segui questa politica ri~

volqzione , fu condotto in trionfo sul Campido

glio . Ma come aveva egli meritato una si glo

riosa distinzione ? Che cosa aveva operato , do

po essersi unito ad Antonio nella Gallia Cisal

pina , ove avea comandato ? Su tale articolo

o la Storia è difettosa , 0 bisogna confessare ,

che i Triumviri , accordandogli il trionfo , vol

lero ricompensarlo dei servigj prestati al par

tito Cesarianp , anche quando pareva , che se

condasse gl'impulsi di Cicerone. Ed invero:

se Fianco, dopo la battaglia di Modena, aves

se realmente mostrata quella premura, e quell'

interesse per la Repubblica , di cui faceva pom

pa a Cicerone, ayrebbe potuto fra pochi gior

ni fprse distruggere le reliquie dell' Armata

di Antonio , che si trovava fra due fuochi .

Ma egli , che probabilmente conosceva la con

giura , ed i progetti di questo , di Lepido ,

e di Ottaviano , e che , ad onta di tutti li suoi

sforzi , non avrebbe potuto recare alcun mi

glioramento alla causa de' Repubblicani ,. fece

liso di una condotta cosi irresoluta ed equi

voca nelle sue operazioni , p piuttosto seppe

cosi scaltramente regolarsi , che mentre face

va credere a Tullio , ed al Senato , che eragli

a cuore il loro interesse, non disgustava, an

zi favoriva le manovre de' loro nemici . Sic-



che à suo tempo memori di tnttociò li Trium

viri , e Antonio specialmente, oltre ad avergli

decretato il trionfo , ordinarono altresì , che

i giorni, in cui si faceva, dovessero passarsi

in gioja , ed in feste , sottoponendo i contra-

ventori alla pena di proscrizione , e di mor

te . Per coprire però tutte queste distinzioni

si disise , che Planco aveva riportato delle vit

torie sui popoli della Rezia. Era stato in re

altà spedito in questa Provincia , ove aveva

fatto del bottino , ed ottenuto de' vantaggi ;

ma sebbene questi fossero di poco rimarco ,

tuttavia gli vennero calcolati per Una impre

sa segnalata.

38. Anche Lepido si vide trionfare ; ma si

questo, che Planco furono esposti a delle sa

tire pungenti . Imperciocché Lepido nella sue-

cennata proscrizione aveva significato lo stes

so suo fratello Emilio Paolo , e Planco aveva

egualmente un suo fratello proscritto, e for

se quello accennato da Cicerone * dell'abilità',

e de' talenti del quale aveva tanto profittato,

allorché pareva che egli volesse difendere gì*

interessi della Repubblica , come testé si è ve

duto . Valerio Massimo chiama questo Planco

proscritto Qneo Plotino Planco , ed è specio

sa la maniera , colla quale racconta essere sta

to scoperto lo asilo , in cui si era rifugiato ,

involandosi alle ricerche de' satelliti del Trium

virato . „ Si aggiunge a tali stragi ( scrive

„ Valerio ) Gneo Piotino Planco , fratello di

*> Munazio Planco, persona Consolare, e Ceti'
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„ soria . Proscritto dai Triumviri , si ascose

„ nelle campagne di Salerno , ma col suo te-

„ nore di vita molle, ed effeminata, e coli*

„ odore degli unguenti, di cui era tutto pro-

„ fumato , disveld là Occulta custodia della sua

„ salvezza . La cura sagace de' sicarj , che lo

„ inseguivano -, istruita dalle tracce lasciate

„ dagli effluvj odorosi ; discoprì il romito ri-

„ covero della sua fuga ; Furono i suoi servi

„ sorprèsi ; che pure cercavano di OccUltar-

„ si , e benché lungamente fossero alla tor-

„ tura sottoposti > tuttavia negarono con co-

„ stanza di manifestare il loro Padrone* Al-

„ lora questi non potendo ulteriormente sof-

„ frire , che venissero tormentati servi così

„ fedeli , uscì fuori del suo hascondiglio j e sot-

„ topose la gola alle spade de' soldati (i).„

Plinio narrando compéftdiosamente il medesimo

fatto aggiunge , che colla morte di quest' nomo

illustre , che chiama Lucio Plozio Planca , giun

se al colmo la barbarie della fatai proscrizio

ne (a) . Torniamo a Lucio Munazio . Per il

succennato trioufo ad esso , e a Lepido accor

dato , sorse ancora una Canzone pronunciata

(i) Valer. Max. lib. 6. Cap. 8*

(2) Plin. lib. 13. cap. 4. Essendo questo

Plozio Tiburtino , come il fratello , potrebbe

sospettarsi , che da esso , o da suoi successori

derivasse la Famiglia Piota , che ne' Secoli a

noi più vicini ha in Tivoli con splendore figu*

fato .



dai soldati , che accompagnarono la pompa :

„ I due Consoli designati trionfano de' Ger-

„ mani , e non de' Galli „ (i) . Lo scherzo sa

tirico si aggirava sull'equivoco della parola la

tina Germani , che significava e i Fratelli , ed

i Popoli della Germania . Il prodotto del bot

tino nella Rezia da Plancò raccolto fu impie

gato ad inalzare un tempio ad onore di Satur

no , che consèrvo la memoria , ed il nome del

sudetto trionfo (a); Nell'anno susseguente 711.

fu creata) Consolo ; ma si dovette esercitare da

esso questa carica sotto la sorveglianza de'Trium-

viri .

(1) Catrou Tom. ìy. pag. 102-

(2) Orsini loc. cit. pag. 167. riportale se

guenti Iscrizioni j la prima delle quali breve

e concisa , 'ma *non intiera , asserisce essere sta

ta trovata in Róma , in quel luogo ove esiste

va il Tempio .di Saturno ; e la seconda , che

parla e del trionfo , e del Tempio , e di altre

imprese di Fianco , in Gaeta .

ì
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39- Tanti favori, di cui fu quello distinto

dopo la esistenza del Triumvirato , essendo

l'effetto dell'amicizia, e della protezione di

Antonio , fecero sì , che Planco si attaccasse

decisamente alla sua Casa , alla sua Corte ,

e a suoi interessi . Dopo la celebre batta

glia de' Filippi , ove spirò la libertà Roma

na , Antonio si portò nell' Oriente , e Plan

co restò in Roma . Fulvia moglie di quello

unitamente a Lucio Antonio di lei cognato >

avendo cagionata la guerra detta di Perugia ,

Planco segui il di lei partito , impugnò le ar

mi contro il Triumviro Ottavio , e si trovò

in var) incontri marziali presso la sudetta

Città (i). La vittoria però essendosi dichia

rata a favore del figlio adottivo di Giulio Ce

lare , Fulvia fu costretta a fuggire dalla Italia .

Planco seguì le sue orme , e andò a raggiungere

Antonio in Egitto .

40. Allora il Triumviro era dominato dalla

famosa Cleopatra . Ligio dei vezzi seducenti di

questa donna Africana , si era dimenticato del

la maestà del nome Romano , ed immerso ne'

più turpi disordini . Planco divenne subito il

confidente segreto de' suoi intrighi , il corte-

giano il più attaccato , e fino il ministro de*

suoi piaceri , e delle sue sregolatezze .

■41. Qui noi tacendo dovremmo ricoprire di

obblio la condotta tenuta in Egitto da questo

cittadino di Tivoli presso una Corte la più opa-

(1) Appian. Alex, lib. S.
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lenta , e la più Corrotta. Ma la Storia è il

testimonio de' tempi , e la maestra della veri

tà. Le sue leggi severe non permettono di nar

rare le virtù, e tacere i vizj di quegli uomi

ni , che costituiscono 1' oggetto , e la materia

degli storici avvenimenti . Perciò anche noi

siam costretti a non omettere le debolezze del

nostro Planco nella sua dimora ia Alessan

dria .

4&. Gol mezzo di bassezze indegne del no

me Romano egli si procacciò la buona grazia

della Regina di Egitto , e si ridusse ad eser

citare presso il Triumviro un ministero esclu

sivo de' schiavi . Videsi allora per la prima

volta un Romano , già decorato degli onori del

trionfo , e del Consolato , un Generale di Ar

mata , un Governatore di Provincie, disonorar

si con vestire una figura indecente ; impercioc

ché non ebbe rossore di frammischiarsi fra la

turba infame delle donne di prostituzione» e

di gareggiare d' impudenza con questa razza

di mortali, la di cui professioae era tanto vi

le , quanto la nascita .

45. Per divertire Antonio, e Cleopatra,

Planco , che alla loro scuola aveva imparato

a non arrossir di cosa alcuna , infranse tut

ti i limiti del pudore , e pensò di travestirsi

da Tritone . Per meglio copiare il suo model

lo , dopo essersi tinto il corpo di color cele

ste , osò presentarsi nudo alla presenza del

la Regina coronato di canne , e trascinan

do una coda di pesce. Egli scelse la occa-

Tom.I. Q
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sione di una superba festa di ballo , che

quella dava al Triumviro , per rappresentare

questo ridicolo , ed obbrobrioso personaggio ;

ballò inoltre sulle sue ginocchia , ed accom

pagnò il ballo con delle mimiche mosse . Un

azione si poco degna della gravità di un sog

getto Consolare , lo rese dispregevole agi' occhi

di quegli 9tessi , V approvazione , e V applau

so de'quali ricercava. Che anzi dovette all'istan

te soggiacere a delle satire pungenti, e suc

cessivamente anche ai rimproveri di Antonio ,

ed alla indignazione di Cleopatra.

44. Planco vivamente piccato , o piuttosto ri-

entrato in se stesso , stabilì di abbandonare quel

luogo , in cui si era disonorato . Parti adun

que dall'Egitto, e giunto in Italia, si pre

sentò al giovine Ottavio , dal quale fu accol

to colle dimostrazioni di una somma urbanità,

conoscendo che per le sue qualità politiche ,

e pe' suoi talenti veniva a fare un rimarche

vole acquisto . Aveva Planco un nipote chiama

to Marco Tizio , figlio forse di uno de' due

succennati fratelli . Anche questo portò con

se dall'Africa, e 1' associò alli medesimi in

teressi (1) .

45. Le notizie della sua condotta tenuta con

Antonio non erano sconosciute ai Romani .

Supponendo però che la fama delle sue de

bolezze non fosse penetrata tant' oltre , tutte

le volte che si presentava ih Senato, non fa-

(1/ Dio. Cas. lib. 5o.pag, 430.
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ceva che declamare contro quel Triumviro , e

contro i disordini dal medesimo commessi in

Alessandria . Soventi volte ne faceva il detta

glio ai Senatori adunati , e finiva il suo rac

conto colle seguenti parole : Quali scene ,

e quanto indegne di un Triumviro Romano J ! !

46. Una volta trovossi presente alle novel

le di Planco un Coponio , forse quello preser

vato dalla moglie dalla spada della Triumviral

proscrizione , come sopra si è detto . Sebbene

fossero ambedue di origine Tiburtina , tuttavia

Coponio era fornito di un carattere più fermo,

e pare , che allora segretamente favorisse gì'

interessi di Antonio . Stanco dal sentirsi par

lare da detto Planco così svantaggiosamente di

questo , le di cui passioni , e il di cui partito

aveva quello per tanto tempo seguito, nel pro

nunciare le accennate parole , Quali scene &c.

„ Dovete convenire o Planco ( gli disse Copo-

,, nio), che una delle scene le più dilette-

„ voli fu quella , che videsi nella vigilia del-

„ la vostra partenza dall' Oriente ,, . Volendo

significare quel ballo di Planco , in cui si

era trasformato in Dio marino. „ Sicuramente

„ ( proseguì poi Coponio ) che Antonio non vi

„ parve colpevole oV delitti , di cui lo rim-

„ proverate , che nel momento , in cui de-

„ liberaste di abbandonarlo „ (1) . Con que-

(1) Vellej. V&ter.Hist. Rom. lib.2. art.4$. zi

Haud absurde Coponius vir praetorius ' gra

vissima , Pubiti Siiti Socer , quum recens trans

Q 2
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ste parole Coponio volle tacitamente rinfaccia

re a Planco la sna debole connivenza in mez

zo a tanti disordini , di cui accusava il suo

antico padrone .

47. Intanto le politiche contestazioni fra

Ottavio ed Antonio essendosi aumentate a dis

misura , scoppiarono infine in una manifesta rot

tura , e si Venne da una parte e dall' altra al

le armi . La famosa battaglia presso Azio , pro

montorio dell* Epiro, decise della superiorità de'

due potenti rivali , e del destino del mondo.

11 figlio adottivo di Giulio Cesare , rimasto

signore della vasta Romaha dominazione,

cambiò lo Stato Repubblicano in Monarchia, e

quantunque questa nuova rivoluzione di cose

pareva , che potesse produrre altri disordi-

dini , ed altre guerre civili , tuttavia fu cosi

saggia là condotta dell' usurpatore , che i Ro

mani dimenticarono , per dir così , in un mo

mento i vantaggi della loro primiera situazio

ne , e si assoggettarono quasi coti piacere al

giogo , che ad essi fu imposto da quello .

48. Infatti Ottavio tirò stibitò un velo sul

le passate vicende , lasciò vivere tranquilla

mente , e senza molestie tutti que' Grandi , e

que' Cittadini , che erano stati seguaci della

fazione Autoniànà , ed un amnistia generale ,

fuga malta ac nefanda Plancus àbsenti An

tonio in Senatuobucerel ; Multa , ìnquit , me-

hercules fecit Antonius pridie qUam tu illuni re-

linqueres . ss -
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e ben collocata riportò nel cuore di ognuno

la calma , non che la speranza di poter occupare

degl* impieghi nel nuovo ordine di cose , e sot

to il nuovo Monarca .

49. Ed invero abbiam già visto , come il no

stro Fianco aveva decisamente seguito le orme ,

e gì' interessi di Antonio , anche quando Ful

via impugnò le armi contro di Ottavio , e fe

ce insorgere la sudetta guerra chiamata la guer

ra di Perugia; eppure dopo la morte di quel

lo , e sotto 1' Impero di questo noi» solo gli

permise di passare giorni tranquilli , ma ezian-

dio lo ebbe liei numero de' suoi amici , e si

prevalse de' suoi consigli . Imperciocché sappia

mo da Svetonio , che quel Monarca assunse il

titolo di Augusto per insinuazione , e parere

del nostro Munazio(i). Fu allora forse , che

ritirandosi alle volte fra Je delizie della sua

Villa, che possedeva in Tivoli (a) sua Patria, si

compiaceva dell' auiicizi3 di Orazio , e del suo

no seducente delle sue liriche Canzoni,,,, Al-

„ cuni tesseranno elogj ( scrive Orazio & Plan-

„ co ) alla celebre Rodi o Mitilene , ad Efeso

», o a Corinto situate fra due mari , a Tebe o

„ Delfo , questa famosa per li Oracoli di Apollo,

„ quella per la nascita di Bacco , 0 infine al-

(2) Svcton. in Aug. cap. 7. tr Ppstca Caji

Cacsaris , et deinde Augusti nomen assumpsit ;

alterum testamento majoris Avunculi , alterum

Munatii Pianti Sententia.

(a) Vedi Cabrai e del Re loc, cit,
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„ la sacra valle di Tempe , fregio tanto no-

„ bile della Tessaglia . Altri si occuperanno

„ unicamente a formare un Poema intero in

„ lode della Città di Pallade , e ad inalzare so-

„ pra tutti gli alberi i sacri Olivi . Molti ad

„ onor di Giunone decantano Argo feconda

,, madre di destrieri , e la ricca Città di Mi-

„ cene . Quanto a me preferisco alla severa

„ Lacedemone , e alle fertili campagne di La-

„ rissa , il tempio , e la fontana sussureggian-

„ te delr Albunea Sibilla , il precipitoso Anie-

„ ne , il boschetto dedicato alla memoria di

„ Tiburno , e li pomarj inaffiati dai mobili rn-

,, scelli . Come 1" austro discaccia alcune vo 1-

„ te le nuvole , che oscurano 1* aere , e non è

„ sempre apportatore di pioggie , così tu , o

„ Planco, divenuto saggio, colla soavità di vini

„ esquisiti procura di rimuovere dall' animo

„ tno la noja , e le tristezze di questa vita ,

„ ossia che tu ti trovi ne' tuoi padiglioni splen-

„ denti d'insegne, ossia che riposi sotto l'orn-

„ broso orezzo della tua Città di Tivoli „ (1) .

5o, Successivamente, e nell'anno 731. di Ro

ma , Augusto sollevò Planco alla carica di Cen

sore ; ma questa elezione fu piuttosto. un ri

sultato della politica di quelr accorto Monarca,

che della stima , e fiducia che aveva per lui ;

e perciò conoscendo egli , che il cuore dell'

(1) Horat. la. 1. Od. 7.

\



eletto Censore non-erfc puro abbastanza , né

pienamente adattato a sorvegliare sulla riforma

de* costami , volle decorare se stesso della me

desima carica, ed insieme con quello esercitar

ne le gelose funzioni (i).

O) Dio. Cass. lib. $4. pag. £40.
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248 STORIA DI TIVOLI

LIBRO VI.

.L a strepitosa rivoluzione politica segui

ta in Roma col cangiamento del Governo Re

pubblicano in Monarchia, di coi si è fatto men

zione nel Libro precedente , non recò a Tivo

li verun pregiudizio . Anzi può dirsi senza esi

tanza , che allora questa Città si vide sollevar

si alla sua maggior grandezza . Abbellite già

le sue colline quinci e quindi dallo spettaco

lo avvenente di tante Ville superbe di sopra

enunciate , sotto 1' Impero di Augusto il loro

numero , e la loro magnificenza crebbe talmen

te che , se è lecito così parlare , il nostro ter

ritorio poteva allora assomigliarsi a un' angolo

di quegli Elisi dalla fervida fantasia de' Poeti

cotanto celebrati .

a. Infatti in quella epoca sorse la splendida

Villa di Quintilio Varo (i) , quella, superiore

ad ogni altra , di Ciluio Mecenate ; quindi le

Ville di Orazio , di Properzio , e di Virgilio

Poeti tanto cari al suo cuore , e tanto da es

so beneficati (a) . Si dilettevoli , ed ameni dipor-

(ì) Vedi Cabrai, e del Re he. cit. per tot.

(a*) Vedi la Storia di Cajo Cilnio Mecenate

nelV Append. Diss. a. stamp. in Roma l' arni»

1816. per il Beurliè .
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ti richiamavano tutto giorno li più ragguarde

voli Cittadini Romani nel nostro suolo , e fra

le mura della nostra Città, e lo istesso Augu

sto non meno vi si recava soventi volte a ri

vedere il sudetto Mecenate suo Favorito e Mi

nistro , ed a [ricevere dal medesimo istruzio

ni piene di saviezza e prudenza per regolare

la sua propria condotta, e per ben governare

le immense Nazioni al suo Trono soggette (i).

3. Dopo la morte di Mecenate , seguita nell*

anno 746",' Augusto erede istituito, divenne pa

drone della sua Villa, e di tutti i beni , che

quello in Tivoli possedeva , Allora quel Prin

cipe più spesso dovea portarsi in .questa Cit

tà , e sotto i portici maestosi di essa Villa,,

forse a deplorare nel seno del suo soggiorno

delizioso la perdita di un'amico, alla politica»

ed al fedele attaccamento del quale tutta dove

va la sua gloria , e la sua fortuna .

4. Ma non solo Quiutilio Varo , e Mecenate

adornarono il suolo Tiburtino sotto V Impero

di Angusto . Marco Agrippa ( a cui Roma dee

lo splendore del magnifico Panteon ) collega di

esso Mecepate nel Ministero dell'azienda Imperia

le , conobbe le specifiche prerogative delle Acque

Albule,<&e scorrevano** scorrono tuttora lungo

le praterie del suolo medesimo. Vide la loca

lità di esse , donde si vagheggiala 1* amena ;

e sorprendente prospettiva di tutte le Ville dlfi

(i ) Vedi la eìt. Stor. di Me ce nate #*- 4*
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5* Gli antichi Autori , che parlarono di que

ste acque , non sono uniformi nella loro de

scrizione ,• sembra perciò potersi sospettare , o

che non furono da loro pienamente conosciu

te , o bisogna asserire, che col variare de' tem

pi , o perdute , o framischiate con altre sor

genti, variassero anch' esse natura. Tmpercioc-

ché Vitruvio pone queste acque nella classe

delle freddp sorgenti (i), e fredde ancora so

no chiamate da Plinio (2). „ Per quella pia-

„ nura ( scrive Strahqne ) , per la quale scor-

„ re lo Aniene , scorrono ancora le acque Al-

,, buie , che sbucciano fredde da molte sorgeu-

„ ti . Bevendo di esse , 0 facendone uso col

,, bagno, sono di rimedio a molte malarie (3)„,
 

re

in

ti

(0 J Ìt£11, lìb-8' CaP- 2. zi Sunt etiam odo-

/J^J bono frigidi fontcs , qui ab

*A
yenitus orti per loca ardon-

Jab hit per longum spacìum.

^mupra tcrram sapore , odore ,

M, ut in Tiburtina via flumeh

f
Ri. cap. a. ;=: Juxta Rurnam

■>alneribu.s medentur , egelidae

in Sabinis gelidis simae zi .

.5. 3 Planitiem illam , per

ito, Albulae etiam perfluunC

Itis fontibus exorientes , ad
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Pausanla poi attribuisce loro nna singoiar pre-

rogativa taciuta dagl' altri . „ Non molto lungi

„ da Roma (dice egli ) di là dal fiume Anie-

„ ne vi ha l'acqua Albula , nella quale colo»

„ ro che s' immergono , sentono sul principio

„ tanto freddo, che restano quasi assiderati ; se

„ vi si trattengono alquanto , provano tanto

„ calore, come se avessero trangugiato un ca-

„ lidissimo medicamento „ (2) .

6. Al contrario in tempi posteriori, e qnan-

dp viveva Marziale non solo non erano fred

de , ma erano di tal cai iilezza fornite , che es

so le chiama fumanti , ed inoltre di color bian

castro (3). 1 medesimi attributi seco, portanq

varios morbos potete , aut pro balenis usurpatele ,

remedium adferentes ~* .

.(%) Pansan. in Messen. ss Hau4 procul ab

Urbe Roma trans Aniencm amnem Albula est

aqua , in quam qui descendunt , ab initio tam

frigidam sentiunt , ut exhorrescant ; at si paul-

lum fuerint immorati , nihil minus incalescunt,

quam si vehementer calidum medicanen funi eòi-

bissent t~ .

(3) Epig* »J- W. /-

Itur ad Herculei gelidas qua Tiburis arces ,

Canaque sulphureis Albula, fumai aquis .

Rura, nemusque sacrum, dile ctaque jugera Musi*

Signat vicina quartus ab Urbe lapis .
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anche al presente . Vedesi in qilèlle 1* istesso

colore, e sono calale a tal segno, che in tut

ta 1' ampiezza del Lago scorgesi un bulicamen-

to non interrotto, e. come se avvampasse nel

loro fondo un' ardente fornace .

7. Ma perchè mai tali acque cotanto celebraci

e si utili alla umanità sono ora totalmente neglet-

t.e'Esistono tuttavia neli'i.stesso luogo,e nell'istes-

sa pianura , ove accorrendo t più ragguardevoli

personaggi della Capitale dello Impero, ed i

medesimi Cesari , venivano a procacciarsi nel

le specifiche doti di quelle una perfetta sa

lute, ò uno alleviamento alle loro fisiche in

disposizioni . E perché non potrebbe a tempi

nostri ristabilirsi l'uso de'bagui su quelle ri

ve sulfuree? Perché non potrebbero rintracciar

sene le antiche prerogative, 0 scandagliarne

delle altre , che forse possono avere acqui

stato colle tante rivoluzioni «Iella natura > e

col decorso di tanti secoli ì ora segnatamente

che la chimica sciènza è pervenuta a gradi

cotanto sublimi? Ben preveggo la diflìcoltà,che

su tal' articolo si oppone . Il genio di Agrip

pa più non esiste , e la munificenza del seco

lo di Augusto spari. Ma pure l'anima grande

del Sovrano potrebbe supplire e all' uno e all'

altra . Rintracciandosi le attuali specifiche qua

lità , e la natura di quelle acque dalla pazien

za , è dalle cognizioni di Chimici esperti , qual

vantaggio potrebbe recarsi all' arte medica > e

ai bisogni dell' uomo ? Ristabilendosi poi un

locale adattato e decènte presso le loro spoa
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de , non sarebbe più necessario di trasferir-,

si nelle Callie , o nel cuore della Germania ,

o in altri luoghi lontani da Roma per pro

fittare de' Bagni , 1' uso de' quali è tanto in

culcato a tempi nostri , ed è tanto ricercate»

dalla indebolita natura de' mortali .

8. Non solo Augusto si portava in Tivoli

allettato dalle delizie della Villa di Mecena

te , o dalla dolce memoria del nobile autore ,

dalle Terme del suo genero Agrippa , e dal

le altre infinite attrattive del suolo di quella

Città , ma eziandio per il famoso Tempio di Er

cole , già nel Libro I . accennato , la di cui

celebrità, e magnificenza era giunta in quella

età ad un grado eminente . Si sa infatti da

Svetonio , che mentre esso Augusto dimorava

in Tivoli , soleva spesso inalzare Tribunale ne*

portici maestosi di quel Tempio , ed ivi ren

dere giustizia, e rispondere ai reclami delle

popolazioni, che ad esso ricorrevano Ci).

9. Chi potrà descrivere la sontuosità , e

gli ornamenti di esso Tempio ? Il detto Vol

pi altre volte citato (a), e dopo esso Cabrai

(1) Sveton. in Aug.art. y%. es Ex secessi-

bus frequentatiti maritima , insulasque Cam—

paniae , aut proxima Urbi Oppida , Lanuvium ,

Praeneste , Tibur , ubi etiam in porticibus Her-

eulis templi persaepe jus dixit zz . Del Tempio

di Ercole si vedono tuttora grandiosi avanzi in

torno alla odierna Catedrale, ove esisteva .

(a) Volpi loc. tit. lib. 18. cap. 4.



e del Re (1), hanno raccolto tnttociò > che

su quello poteva rinvenirsi , e desiderarsi ; ri

petere pertanto le loro osservazioni sarebbe

uno inutile travaglio. Basti soltanto rammen

tare, che quel Tempio non solo era celebre

presso i Tiburtini -, ma pressò altri popoli an

cora , e come insegna 1 Oghélli , ,, Era tanta

„ la religione , di cui quel tenìpio fioriva pres-

„ so gli antichi Gentili , che non si faceva al-

„ cuna spédizione> se prima non era visitato,

„ ed ornato di doni , come si racconta di

„ Augusto > di Marc' Antonio , ed altri „ (a) .

io. Esìsteva ancora annesso al medesimo un

sacro Eràrio, ove si conservavano nel suo

recinto i denari consacrati al culto, come in

Lanuvio , in Anzio , in Nerhi , è nel Cirnpi-

doglio; imperciocché avendo bisognò Augusto

di mezzi per fare fronte alle immense spese

delh guerra Civile contro il suo rivale Marc*

Antonio , prese ad imprestito anche una som

ma dal succ.enhato Erario del Tempio di Er

cole in Tivoli (3) ;

il. Anche la Biblioteca formava uno de*

■—■..■.■■

(1) Loc. cit. pag. g.

(2) Ughelli Ital. Sag. Tom. 1. \

(3) Appiàn. Alex, de Bell. Clv. Uh. 5. ss

Coesaii pecuniae suppetebant .... et e Fanis

accipiebat mutuo , promittens se redditururn

curn foenore , videlicet a Capitolio , Antio , La

nuvio , Nemore , ac Tibure , in quibus Urbibus

et ho die sunt tkesauri copiosipecuniae sacrae ps. .
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più cospicui ornamenti , che esistevano nel me-

desimo Tempio, e che decoravano la Città di

Tivoli , e di cui tornerà a farsi menzione in

appresso . Questo luogo di letteratura attraeva

in essa Città tutti quegli eruditi , che frequen

tavano la Corte Imperiale , o che erano del

seguito di quegl' illustri Cittadini Romani , che

«i trattenevano nel diporto delle loro Ville ;

«icché , mercè li tanti oggetti di curiosità, di

culto, di erudizione, e di piacere, che al

lora raccoglie vansi nella nostra Città , dove

va rassembrare , per dir così , una parte di

Roma istessa .

la. Mentre Tivoli nel secolo di Augusto

era cosi ricercata e famosa , e pompeggiava in

grado cosi eminente , altri Soggetti illustri della

famiglia de' Plauzj proseguivano a brillare

nella Capitale, decorati di cariche di sómma

importanza . Fra questi deve annoverarsi Mar

co Plauzio Silvano . Egli probabilmente fu l'Au

tore di quel pregevole Mausoleo , che si ri-

marca tuttora, benché in uno stato di dete

rioramento , nella destra sponda dell' Aniene

sul ponte Lucano qualche miglio distante da

Tivoli, e che inalzò forse per servire di tom

ba e a se , ed a suoi successori sulla estremi

tà della Villa , che detta famiglia possedeva ,

conforme si è già nel Libro V, accennato (i) .

mi imi . " " - ' .

(1) Gio; Maria Zappi Storico Tiburtino , che

fioriva V anno 1664. parla di questo sepolcro

de' Plauzj , e lo descrive t al quale si vedeva «



257

te sìie ceneri dopo la sua morte furono quivi

racchiuse , ed una elegante Iscrizione lapidaria ,

che è pervenuta fino a giorni nostri , e che an

cora si legge in quel luogo, contesta chiara

mente la verità del fatto (i).

suoi tempi =3 La Torre Hi Ponte Lucano ( dice

■egli ) gira intorno Ho. passi , fatta tutta di pie-

,, tre di quadri Tiburtini , con un bel cornicione

,\ nel mezzo , recinta con un teatro di colonne

„ di pietra Tiburtina di ordine Jonico alte palmi

„ 12. colle sue nicchie di mezzo rilievo; quel tea~

„ tro di colonne resta riquadrato con quattro fa-

}, scie colla detta torre nel mezzo ; e da questa

„ fu preso il disegno dagli Architetti di quel tem-

•» po per fare la superba Mole di Adriano in Ro-

„ ma , chiamata oggi Castel S. Angelo " .

Vedi Cabrai loc. cit.pag. 48.

CO Questa Iscrizione è riportata ancora nella

loro Opera dai lodati Cabrai e del Re pag. 4S a.

M. PLAVTIVS . M. F. A. N

SlLVANVS

cos.TTTepvlon

hvic . senatvs . trivmphalia

ornamenta . decrevit

ob . res . in . ilyrico

bene . gestas

lartia . gn. f. vxor

a . plavtivs . m. f

vrgvlaniv?

vixit . ann. ix.

Vedi il medesimo De Sanctis .

Tvn. I. &
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i3. Per quanto risulta dalla sudetta Iscri

zione, questo Marco Plauzio ebbe per prima

moglie Urgulania , grande amica di Livia ma

dre dell' lmperadore Augusto ; era a questo ca

rissimo , e fu scelto per suo Collega , allorché

per la decima terza volta si rivestì del Con

solato , conforme risulta da Fasti, e Marmi

antichi , e segnatamente da imo riportato dal

Muratori (i). Il Panvinio ne' Fasti prova, the

detto Marco Plauzio fu Consolo nrll' anno 752.

di Roma, anno memorabile e fortunatissimo

al genere umano , secondo il medesimo , per

la nascita del Redentore . Questo Consolato però

non durò che sei mesi , avendo Plauzio ri

nunziato alla carica. Egli fu ascritto nel Col

legio degli Epuloni, uno de'quattro Collegj

i più ragguardevoli dopo i Pontefici . Con

seguì l'onore de' trionfali ornamenti per le

sue famose imprese fatte nella guerra Illirica .

Secondo Svetonio (a) , questa guerra fu ripu

tata la più importante dopò quella di Carta

gine . Augusto vi spedi Tiberio con quindici

Legioni, ed altra truppa ausiliaria , Dopo tre

(1) Muratori Nov. Thes. Insc.ript. Tom. I.

pag. 2.9j. presso il De Sanctis le.dot. art. i5 .

GNOME PIERINIS

ANCILLA ORNATRIX

" ELATA EST AD V. K. FE-

BRVARIAS IMP. CAESA.

XIII. PLAVTIO SILvANO COS.

(a.) Svet. ira Tib. art. 16.
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anni di fatiche , di sangue , e di battaglie final

mente tutta la llliria nell' anno 762. restò do

mata . Tornato in Roma Tiberio , gli fu dal

Senato decretato il trionfo . ed a suoi Legati ,

e subalterni Generali i trionfali ornamenti .

Pldùzio Silvano fu uno di questi . Dione nella

descrizione della medesima guerra li nomina

precisamente . „ Tiberio ( dice egli ) ( 1 ) diviso

», 1 esercito in tre parti, una ne affidò a Si-

•„ lano > a M. Lepido 1' altra , e ritenne perse

„ la terza,,. In questo testo , secondo lo av

viso del lodato de Sanctis , per colpa de* co

pisti vi è senza dubbio errore . Dione dovet

te scrivere Silvano cognome de' Plauzj , e non

già Silano cognome de' Giunj , ed il- nostro mar

mo ci assicura di tale errore, e come deve

corregersi . „ Infatti ( soggiunge il detto de

„ Sanctis) questo Marco Plauzio Silvano, al-

„ lorché scoppiò la ribellione dell' Illirico,

„ trovavasi nella vicina Pannonia , dove in-

„ sorte pure delle ribellioni , aveva colle sue

„ truppe , come attesta Dione medesimo ,

„ vinti , e superati già i Bre.vici . Sicché

„ questo Silvano , che accorrervi poteva più

., s illecitamente , dovette essere stato, come

„ si ha da questo marmo , per suo Legato da

„ Tiberio prescelto „ (a) .

14. Siccome dopo questo avvenimento non

si fa più menzione del nostro Plauzio Silvano ,

(1) Dion. lib. So.

(a,) Lqc. cit.

E a
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è ben probabile , che egli pòco dopo rendesse

l'ordinario tributo alia natura, e fosse sepol

to in quel Mausoleo presso il Ponte Lucano,

o da esso stesso vivente ancora inalzato , co

me si è accennato, o fabbricatogli dopo la sua

morte da Larzia sua seconda consorte (i).

Per quanto può rilevarsi dal contesto de' fat

ti storici , egli ebbe dalla sua prima moglie

Urgulania , una figlia chiamata Urgulanilla, la

quale fu una delle mogli dell' Imperàdor Clau

dio (a). Si tornerà a parlare di qn„^o stesso

marmo,quando ci si presenterà l'occasione di ac

cennare chi fosse quello Urgularrio fanciullo di

nove anni , che si vede nella medesima impresso .

i5. La stessa famiglia vantava ancora fra

suoi Antenati un Marco Plauzio Lucano della

Tribù Aniense . Non si può precisare la età ,

in cui egli visse , ma in forza di monumenti

rinvenuti poco distante dal surriferito Ponte

Lucano, pare che possa asserirsi aver egli

vissuto gualche secolo prima dell' anzidetto

Marco Plauzio Silvano (3). Perciò vi è chi

(1) De Sanctis loc. cit. art. 13.

(z) Sve.t.in Tib. Claud.art.y6*

(3) M.PLAVTIVS

M. F. AN1EN

LVCANVS

TI . CLAVDIVS

TI . F. PAL

NERO . AED. CVR

PR. CEN. iTviR. V

M. XIV
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erede , che da quello , o da alcuna sua posses

sione in tale contrada esistente , prendesse il

nome quel Ponte (i^) .

16. La famiglia de' Coponj , come quella

de' Plauzj , sotto lo Impero di Augusto conti

nuava egualmente a distinguersi . Nell'anno 760.

di Roma3 essendo stata ridotta in provincia Ro

mana la Idumea, la Samaria , la Giudea , e tut

to il Regno di Archelao , uu Coponio fu da Ce

sare prescelta a Presidènte , o Procuratore de'

La presente Iscrizione fu trovata poco lungi

dal Ponte Lucano verso Roma . E' riferita an

cora dal Grufero pag. 19$-, come ancora da

Cabrai e del Re loc. cit. pag. 60., i quali le

attribuiscono una età anteriore di anni i/o.

alla fabbrica dell' indicato sepolcro de" Plauzj .

Vedi Desanctis loc. cit.

(l) L* Orsini nel Commento alla surriferita

Iscrizione , congettura , che il Ponte Lucano

desumesse il nome da questo Marco Plauzio Lu

cano — An ab hoc M. Plautio M. F. Anien. Lu

cano ( dice f Orsini ) nomen est Ponti , qui viam

Tiburtinara veterem in utraque Anienis ripa

conjungit , dictus Lucanus ? s Altri son di av

viso , che questo Ponte fosse chiamato cosi, o per

chè ivi furono superati dai Romani i popoli

Lucani non senza l' ajuto de' Tìburtini loro con

federati , come crede il Marzi loc. cit. lib. 4., 0

come suppone Antonio del Re Anttc. Tib. Cap.Z.

perchè in quelle vi cinanze erano selve , e bo-

tchi consacrati ai JXumi ,
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Stati , che quel Re detronizzato possedeva .

Egli nella sua carica , ed in quelle remote

contrade seppe così bene , e eoa tanta pru

denza comportarsi , che potè raffrenare la ri

calcitrante genia degli Ebrei (t). Nel mede

simo tempo forse visse ancora altro Coponio

chiamato Coponio Epagato , il quale avendo

alzato in Tivoli , patria de' suoi maggiori , una

statua alla Fortuna Pretoria ne .volle eterna

re la rimembranza con nn* epigrafe, che fino

ai giorni nostri si è conservata nel suolo Ti-

burtino (a) .

(j ) Dion.Cas. lib.Sy. Josep. Haeb. lib.i.cap>j,

(2) FORTVNAE . PRAETORIAE

SACRVM

L. MINVCIVS • NICEPHOR

MAG. HERCVLI . AVG.

GN . COPONIVS . EPAGATVS

CVRATORES . PRIMI . D. S. P.

CVLTORIBVS

II Cabrai e del Rè suppongono , che V Ara

dedicata a questa Fortuna Pretoria da Copo

nio era probabilmente' neW atrio del tempio dì

Ercole, giacché neW anno 16^0. facendosi lo

scavo per la nuova Catedrale , nel luogo ove era.

collocato quel tempio , fu trovata una statua

della Fortuna avente nella base la soprascrit

ta Iscrizione . Altre ancora relative alla me

desima famiglia se ne sono rinvenute in Ti

voli , e sono le seguenti , la prima delle qua-
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17. Dopo un lungo e felicissimo Regno final

mente Augusto nell' anno di Roma 762. , rese

1' ordinario tributo alla natura : Neil' Impero

del suo successore al trono de' Cesari com

parve nuovamente in scena il più volte nomi

nato Lucio Munazio Fianco . Pare , che Tiberio

ne avesse una grande stima , giacché nell' an

no 767- di Roma, e 16. dell' Era volgare fa

da esso impiegato in uno affare piuttosto im

portante . In detto anno Germanico era Gene

rale delle armate Imperiali nell' Alemagna , fra

le quali era scoppiata una terribile sedizione ,

che non era così facile a e limarsi . Per ripa

rare a questo disordine lo Imperadore , ed il

Senato spedirono con sollecitudine una deputa-

zione di tre qualificati Soggetti , capo della

quale fu il detto Munazio Planco , per pren

dere informazione sulla origine , progresso , e

stato attuale di quella rivolta .

18. Ma che , appena giunti ne' quartieri di

Germanico, le ammutinate soldatesche, invece

li è riportata ancora dal Muratori Tom. ^.p.

1654. 23.

I

CAVPONIVS L. F. GEMINVS

CAVPONIA L. F. GEMINA

II.

FELICITATI

. T. CAVrONIVS. T. F. AED.

C. AVFESTIVS. L. F.
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, di rientrare nell' ordine , e calmarsi , congiu

rarono di massacrare i tre Deputati, e scelse

ro il tempo di una notte oscura per eseguire

i loro perversi disegni . Entrano violentemente

nelle stanze del loro Generale , e mettono tut

to sossopra . I tre Senatori , svegliati dal tu

multo , vogliono accorrere in ajnto di Germa

nico , ma disgraziatamente cadono in mezzo ad

una ciurma di sediziosi , e pareva la loro per

dita inevitabile; nulladimeno riuscì a due di

sottrarsi al pericolo colla fuga . Riguardo a

Fianco , la gravità di Consolo , che ancora con

servava , non gli permise di preservare i suoi

giorni,che con una debolezza indegna di un Roma

no . Ricorse alla religione, ordinario, e con

solante rifugio dell'uomo , (he teme la mor

te , e si prostrò avanti ad un altare , che i

soldati solevano inalzare nel Campo per ono

rare le loro aquile , le insegne, e i numi tu

telari ; ma i furibondi ribelli non avrebbero

rispettato né altari , né numi , né insegne , né

il rango di Consolo , e di Senatore , se Calpur-

nio, Officiale distinto e amato dalla Truppa,

non lo avesse posto sotto la sua protezione.

19. Le tenebre della notte avevano ricoper

to col loro velo tutto 1' orrore dell'attentato

commesso contro i tre Deputati Imperiali , e

contro un Generale di Armata. Venuto il giorno,

ed essendo stati scoperti gli autori , ed i com

plici della sedizione , Germanico si trasportò in

mezzo all' esercito , e vi fece collocare il suo
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Tribunale . Egli parlò alle truppe con tutta la

forza della eloquenza , e si diffuse segnatamente

sul poco rispetto, che si era avuto alla età, al

merito , ed alla rappresentanza di Munazio Plan-

co , il quale, durante il discorso, sedeva al

suo fianco , nello istesso Tribunale , e ser

bava un profondo silenzio . Un tale apparato

imponente rese più sensibile il rimprovero f

sicché questo^, il discorso sensato, la voce , e

la presenza autorevole di Germanico fecero tor

nare la calma nell' esercito , e Planco resti

tuitosi in seguito nella Capitale dell? Impero

6i discaricò della eseguita commissione .

20. Questa probabilmente fa una delle ulr

time occupazioni politiche del nostro Muna-

«io . Giunto ad una età molto avanzata finì li.

suoi Giorni non in Roma , né in Tivoli nella

placida calma della sua Villa , o in mezzo a

suoi Concittadini ; ma bensi nelle vicinanze di

Gaeta , come ne fa testimonianza quella Iscrizio

ne riportata nelLib. V. Artic.2>8. Essendo morto

in quella parte- d'Italia è presumibile i che do

po la predetta commissione di Germania, egli

avesse altri onorevoli incarichi o nella stessa

città di Gaeta, o in quella provincia Romana,

come pare che possa rilevarsi dal contesto del

la medesima Iscrizione ; nulla però si sa su di

ciò di sicuro, come s'ignora egualmente l'an

no , e il mese della sua morte .

27. Sebbene questo esimio Cittadino di Ti

voli siasi da noi mostrato nella Corte di An
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tonio, e nell'Egitto immerso in alcuni disor

dini, pur nondimeno dobbiamo confessare, che

egli fu dalla natura fornito di sublimi talenti ,

di fina politica , e di estese cognizioni nel

maneggio di affari li più rilevanti. Come bra

vo militare , e come uomo dj Stato si trovò in

mezzo a tntte quelle terribili tempeste , che

precedettero la distruzione della Romana Re

pubblica, e nondimeno ebbe la destrezza , ed

il coraggio di uscire illeso dall' universal nau

fragio . Discepolo nella eloquenza di Tullio Ci

cerone non fece torto al maestro . Egli figu

rò ancora per un insigne Oratore , e secondo

la Cronaca Ensebiana interpretata da S. Gi

rolamo, (i) mentre fu Comandante della Gal-

lia Cisalpina , fabbricò la città di Lione . An

che a tempi di Plutarco correva la voce , che

egli fosse stato il fondatore di quella Città,

giacché nella vita di Annibale narra così. ,, An-

„ nibale partì da quel luogo , ove ora è, Li-

„ one Città celeberrima della Gallia , che se-

„ concio la tradizione , fu fabbricata da Mu-

„ nazio Planco „ (2). Dione Cassio dà la stes-

(1) Euseb. in Chron. ss Munatius Plancus

discipulus Ciceronìs , Orator hàbttur insignis ,

qui cum, Galliam regeret , Lugdunum condidit — .

(2) Plutar. inHannib. — Ubi nunc Lugdu

num est celeberrima Galliae Urbs , quam longis

postea temporibus a Planco conditam fuisse ac-

cepimus , lune profectus Hannibal etc. SS .
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sa notizia (i), e all' unoe all' altro si unifor

ma il Goltzio(a). La famiglia de' Munazj ave

va delle possessioni, ed il sepolcro nelle vi

cinanze di Vicovaro . „ La famiglia Munazia

„ (scrive l'Avvocato Desanctis ) era senza al

cun dubbio Tiburtiua .... ebbe i suoi campi

„ tra Vicovaro , Cantalupo , e Bardella 3 e vi

,, ebbe ancora il Sepolcro „ (3) .

22. Munazio non ebbe figli maschi, ma la

sciò una figlia maritata con Pisone , la quale

fu il disonore della famiglia Munazia fiancuta ,

tal* era il suo nome (4). Di tutte le virtù de*

suoi maggiori non aveva conservata, che la or

gogliosa memoria della sua nobiltà . Essa , ed

il marito erano addetti alla corte di Tiberio.

Questo principe abborriva il bravo Germanico,

e la virtuosa Agrippina sua moglie . Dalla Ger

mana , ove testé lo abbiamo veduto, era sta

to da quello mandato nell' Asia col. titolo di

Governatore , e siccome voleva disfarsene ,

(l") Dion. Gas. lib. 46.

(2) Golt. in Fase, Roman, apud Volpi Zoe.

eti. cap. l5.

(3) II Desanctis loc. cit. pag. 5q. rileva tut

to cio dalla seguente Lapida trovata ultime.:

mente presso Vicovaro .

MVNATIA . ST. F

. j.C. MVNATIVS

3. L. PAMPHIL

IN - AGR. P. XIIX.

(4) Dion. lib. S8.pag.63z.
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pensò di servirsi dell'opera di Pisone, e di

[Mancina . Metello Cretico , uomo probo , ed

incapace di un delitto , stava al fianco di Ger

manico in qualità di Luogotenente . Per riu

scire ne' suoi pravi disegni Tiberio lo richia

mò , sostituendogli il detto Pisone , e la mo

glie .

a3. Dopo aver manifestato a questo tutta la

malvagità , che nel suo cuore nutriva , con ter

mini piuttosto oscuri , gli diede bastantemente

a conoscere, che esso era destinato a turba

re il riposo di Germanico, e a liberare l'Im-

peradoreda due Soggetti , che tenevano in agi

tazione il suo carattere sospettoso , ed inquieto .

Riguardo a Plancina si sa , che ella ricevette

dalla Imperadrice Livia istruzioni poco favo

revoli a Agrippina , e al marito .

24. Concertatala trama perversa , Munazia

"Plancina , e Pisone nell' anno 770. di Roma si

allontanarono da questa Città, e fecero vela

alla volta di Antiochia, ove risiedeva il ri

ferito Metello , il quale avendo ricevuto gli

ordini Sovrani , si restituì nella sua Patria a

passare una vita tranquilla e privata . Entra

to nell' esercizio della sua carica, Pisone in

cominciò subito a rovesciare il sistema di mi

litar disciplina introdotto dal suo Antecessore,

e si fece tanti amici , quanti Ufficiali , e Sol

dati senza costumi, e senza probità tiovavansi

all' Armata . Plancina dall'altro canto rappre

sentava un' altra scena . Senza alcun riguardo

al sua sesso si vedeva soyente a cavallo com
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pari re in tutte le parate di fanteria, e Ca

valleria , ed in queste occasioni sparlava acer

bamente contro Germanico , e la moglie, ed

alle volte nel pubblico vomitava contro i me

desimi furiose invettive . Le infami manovre

di questa figlia di Planco , e del suo marito

pervennero finalmente all'oggetto bramato/

giacché nell'anno appresso al loro arrivo nell'

Asia, e 771. di Roma, riuscì loro di propi

nare il veleno all' infelice Germanico, per cui

dovette soccombere in Antiochia .

s5. Alla funesta notizia della sua morte Ro

ma non meno , che tutto lo Impero ne restò

amareggiato, perché Germanico per le sue vir

tù era amato da tutte le Nazioni , e, tutti per

ciò ne presero la difesa . Pisone fu accusato, tra

dotto avanti i Tribunali, e ognuno voleva che fos

se sacrificato alle ombre del marito di Agrippina.

L'odio era universale e controesso,e contro Plan-

cina , ma il Senato, esaminando la Causa , po

co si era occupato de' mezzi , di cui aveva

fatto uso la Donna , la quale però era più

colpevole del marito ; ma V autorità dell' Impe

ratrice Livia , che l' aveva presa sotto la sua

protezione , fece tacere per allora le Leggi.

Finalmente fu pronunciata la sentenza contro

Pisone ; allora egli si mise nel bagno , e pran

zò secondo T ordinario. Plancina , che gli ave

va fatta compagnia fino alla mezza notte , in

fine si ritirò, ed il marito ricevette il colpo

di morte 0 di sua propria mano , o per or*
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ma , e 21. dall'Era volgare(i).

-j.6. Plancina visse ancora alcuni altri anni

impunita del suo delitto, ma nell' anno 784^

Roma, e 33. della Redenzione, cioè tredici

anni dopo la morte del marito , anch' essa ri

cevette il guiderdone delle sue calunnie, del

le sue violenze , e del grave attentato commes

so contro Germanico. 11 favore della sùdetta

Imperadrice le aveva finallora salvata la vita,

dopo la morte di quella, Tiberio aveva pro

lungato i suoi giorni ancora per non dare la

sodisfazione ad Agrippina di veder pienamen

te vendicato il suo marito ; ma essendo anche

questa perita, la giustizia, o piuttosto la dif

fidenza di quel Monarca si risvegliò contro Plan

cina , e fu condannata i Essa però nel rimira

re lo apparato della Legge punitrice del piò

atroce misfatto , ebbe il coraggio di uccider

si da se stessi nell'anno suddivisato (2). La

imparzialità dello Storico non ci ha permes

so di serbare silenzio sulla condotta di que

sta donna . Essendo l'unico rampollo del su-

detto Munazio Planco Tiburtino , doveva par

larsi di lei , come oggetto relativo alla materia ,

che trattiamo , e ciò che si è detto de' suoi

costumi dagli antichi Scrittori , si è da noi

sinceramente riferito.

(1) Dio. Cas. lib. 97. in Tiber.pag. 612..

( 2) Tacit. Annal. lib. 4. Catrou Tom,. 20. loc.

cit. Dio. Cas. lib. ò8.pag. 632.
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27. Mentre essa viveva , e precisamente nell'

anno 776. di Roma , e 25. dell' Eri volga

re avvenne in questa Capitale altra scena dis

gustosa in persona di un individuo della fa

miglia de' Plauz/. , chiamato Plauzio Silvano (1).

Essendo questo Pretore, senza sapersene il

motivo , precipitò dalla fenestra della sua ca

sa Apronia sua moglie , che morì all' istante.

Il padre della defonta espose querela presso

lo Imperadore > ma l'accusato aveva della pro

tezione nella Corte . Ciò non ostante Tiberio

si portò personalmente al luogo del commesso

delitto . Il colpevole , alla presenza del So

vrano , s'imbarazzò nelle risposte, e disse che

la moglie per un femminile capriccio si era

da se stessa procurata "la morte. Ciò non os-

stante il delitto fu provato, ed il pericolo,

che minacciava Plauzio Silvano già si era dif

fuso nella Corte. La celebre Urgulania pri

ma moglie di Marco Plauzio Silvano, di sopra

menzionato (2) era sua Avola ; fece tutto per

esso , ma ìion avendo potuto salvarlo colle la

grime , procurò almeno di salvare l'onore del

la famiglia. Mandò un pugnale al suo Nipote,

e lo avvertì , che era tempo di prevenire il

(1) Questo Plauzio è differente da quello,

che esercitò il Consolato con Augusto nell'anno

j5 1. di Roma , e che ckiamavasi Marco Plauzio

Silvano .

(2) Desanctis loc. cit. art. 12 , e 13.
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supplizio con una morte volontaria . Plauzio

però non ebbe la fermezza di ferirsi da se stes

so . Si fece aprire le vene , e perde la vita

col sangue (x) .

28. Dopoche Tivoli aveva veduto con or*

rore i disordini , e la morte di una donna ce

lebre , che traeva da essa Città la sua origine ,

e il delitto di Plauzio Silvano , vedeva con

compiacenza, che altri Soggetti della famiglia

medesima proseguivano ad illustrare la Patria

originaria; imperciocché alcuni anni dopo il

tragico fine di Plancina , e la morte di esso

Plauzio Silvano , cioè nell' anno 78Ó. di Roma , e

37- dell' Era volgare,un Quinto Plauzio fu creato

Consolo . Tutto allora era in Roma sossopra per

la tirannia ^di Tiberio , e giornalmente accadeva

no proscrizioni , e massacri . La prudenza di

Quinto Plauzio seppe sortire con tutto il van

taggio da circostanze così pericolose , ed ebbe

r abilità di non dispiacere né a Tiberio, né a suoi

Satelliti nel decorso del suo Consolato . Vive.

va ancora , e decorava la sua famiglia Publio

Plauzio Pulcro , le di cui ceneri , dopo la

sua morte, furono pure collocate nello stesso

Mausoleo presso il nostro Ponte Lucano , se

condo un' antica Iscrizione ivi egualmente scol

la) Tacit. Armai. Uh. 4. Catrou loc. cit.
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pita(i), che sebbene più non esista, e non

sia stata conosciuta dai Storici Tiburtini , tut

tavia è riportata dal Pichio , dal Redi , da An

tonio Agostino , dallo Scaligero , dal Mazzoc

chi , dal Gudio , e dal Desanctis, che cita tut

ti questi Autori (a) . Rilevasi da essa Iscri

zione , che detto Plauzio Pulcro era stato as

critto nel Collegio degli Auguri, nel quale

si ammettevano soltanto Soggetti. per nascita ,

per età, e per merito ragguardevoli, e chia

ri . Fu inoltre Questore di Tiberio Cesare ,

Tribuno della Plebe,Pretore del pubblico Errario,

Ajo di Druso Germanico , ed occupò ancora al

tre cariche laminose , che sono nell' epigrafe

dettagliate (3) . ■1•■■-

29. In questi medesimi tempi ancora già si

era stabilita in Roma l'altra famiglia Tibur-

" —■--■■ , , , i t , jfc, ,,, n n—

(0 . „ -.., .
P. PLAVTVS . PVLCHER . TRIONFAtlS

JFILIVS . AVGVR . HI VJR. A.A.A. F.F. Q. Ti

CAESARIS . AVGVSTI . V. CONSVLIS . TR. P

PR. AD . AERAR. COMES . DRVSI . FIL. GER

MANICI . AVVNCVLVS . DRVSI . TI. CLAVD

CAESARIS . AVGVSTI . FILI . ET. AB . EO

CENSORE . INTER . PATRITIOS . CVRATOR

VIARVM . STERNENDARVM, A. VIG1NIS . IECTVS

EX . AVCTORITATE . TI. CLAVDI . AVGVSTI

GERMANICI . PROCOS. PROVINCIAE . SICI

LIAE . VIBIA . MARSI . ET . LAELIA . NATA

PVLCHRI

(2) Desanctis loc. cit. cap. 6. art. i.

(3) Desanctis loc. cit.

Tom. I. S
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ti na de' Ruhellj , e già Rubellio piando figu

rava nelle prime Magistrature .Infatti ne' Fa.

sii Consolari dell' Almelovenio nell'anno 770.

di Roma, e 18. dell'Era volgare si legge fra

i Consoli saffetti uà Rubellio Blando . Egli nell*

anno tj% , e ao. di Cristo intervenne in qua-

lità di Senatore e Giudice nella causa della

famosa Lepida. Questa donna Romana contava

liei numero de' suoi antenati Siila il Dittato

re , e il gran. Pompeo . La sua condotta però

fu così scioperata , che venne accusata 1. di

essere stata infedele al suo marito ; a. di

aver attentato alla di lui vita col veleno ; 3.

di avergli supposto un figlio ; 4. di aver con

sultato i Caldei sulla vita di Tiberio , e de'

Principi della sua casa . Essendo stata con

vinta di questi delitti , Rubellio Blando opinò ,

che le si dovesse interdire il fuoco e 1' acqua.

Il suo sentimento fu seguito dalla maggioranza

de' voti , e quella fu condannata .

3o. Nell' anno appresso 773. 1' istesso Ru

bellio dovette assistere nuovamente , pure in

qualità di Giudice, in altra causa singolare -

Lutorio Prisco Cavaliere Romano scrisse uà

Poema sulla morte di Druso , il quale essen

do caduto infermo , dal Poeta si suppose de-

fonto . L'azione di Prisco fu canonizzata per

un delitto di lesa Maestà , e la maggior parte de*

Senatori, più per adulare lo Imperadore, che per

giustizia, votò per la merte.Marco Lepido uno de*

Giudici,prendendo un partito meno contrario ali*

umanità} disse che il Poeta . avendo mancato
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al più eli rispetto alla famiglia Imperiale, do.

Veva bandirsi da Roma , ed applicarsi al Fisco

i suoi beni . Il sentimento di Lepido fu ap

provato dal soloRubellio , uomo di grande pro-

bità , ed incapace di adulazione . Ad onta di

ciò prevalse l' adulatrice pluralità de' voti,

e quel povero Poeta fu condannato a morire (i).

3i. La discendenza del ridetto Rubellio era

riserbata a grandi destini. Ebbe un figlio, che

portava il nome i stesso del padre * Le quali

tà dolci, ed amabili del giovinetto Blando, e

tutte le altre sue virtù personali gli procac

ciarono l'affetto di Giulia figlia di Druso, ©

nipote dell' Imperador Tiberio , e si conchiu

se il loro matrimonio . La Corte , molestata p er

li massacri giornalieri prodotti da capricci di

quel Principe stravagante , non sentì tutto il

piacere di queste nozze per la distanza , che

passava fra la origine di Livia , e quella del

lo sposo , il di cui Avo era uu semplice Ca

valiere Romano nato in Tivoli . Livia dispreza

zò la disapprovazione de' Grandi della sua po.

rentela , giacche fornita di carattere virtuoso

e leale , abhorriva i disordini del suo Zio ,

e della sua casa ; e desiderava di entrare nel

seno di una famiglia illustre , ed onesta per

godere la tranquillità dell' animo , e ricupe

rare la calma del cuore . Neil' anno adunque

34. dell' Era volgare , e 786. di Roma il no-

(2) Catrou Tom. zo.^pag. 45^.

S a
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stro Rnbellio Blando giuniore sposò la suceen-

nata nipote di Tiberio , ed un Individuo di

origine Tiburtinasi unì col san&lie de'Cesari (i).

3a. Benché IH Corte , come si è accennato ,

non avesse approvato pienamente tali nozze ,

tuttavia Tiberio ebbe sempre della considera

zione per lo Sposo della sua nipote .Colla pru

dente e morigerata sua condotta Blando sepp e

farsi amare dal capriccioso Monarca sno affi

ne , il quale perciò nelle occasioni non man

cò Ji servirsi della di lui opera . Avendo quello

fabbricato un tempio ad Augusto , e la sce

na del teatro di Pompeo, uno di quelli in

caricati per esaminare le spese occorse , fu, il

nostro Rubellio Blando fa).

33. Nell' anno 33. dell'Era volgare , e 789.

di Roma ì Tiberio cessò di vivere , e di re

gnare , e Calligola fu il suo successore . Nel

la età , in cui scriveva Svetonio , si dubitava

del luogo preciso , nel quale avesse sortito i

natali quel Monarca . Alcuni lo facevano nato

in Tivoli, ed esso, che si compiaceva di esse

re chiamato 1' Ercole Romano , avvalorava la

Voce , che ìo derivava da quella Città ad Er-

.—:—_ .—: : uj—: -■■ ■ .

(1) Tacit. Annal. lib 6. art. 27. s Tot lu-

ctibus funesta Civitate pars moeroris ju.it ,

quod Julia Drusi fìlia , quondam Neronis uxor ,

denitpsit ih domum Rubellii Blandi , cujus avum

Tiburtem , equitem Romanum pleriqùe meminc

rant .

(2) Tacit. lo'e. cit: art. &.$. -
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cole sacra . E' noto però, checirca un' anno pri

ma della nascita di Calligola, era nato in es

sa Città di Tivoli a Germanico un figlio, chia

mato Cajo Cesare, della cui amabile puerizia,

ed immatura morte ne ha parlato lo Storico

surrife rito. „ Cajo Cesare Calligola ( dice Sve-

„ tonio ) venne al mondo nel giorno prece-

„ dente al}e Calende di Settembre sotto il

„ Consolato di suo padre, e di Fontejo Capi-

„ tone . La diversa opinione degli Autori ren-

„ de dubbioso il luogo della sua nascita . Gneo

■„ Lentulo Getulico , lo fa nato in Tivoli. Pli-

„ nio Secopdo in Treveri. .. . Perciò rimpro-

„ vera Getulico come che abbia voluto menti-

„ re per adulazione , cqn aggiungere alle lodi

f, del giovane , e glorioso Principe qualche altra

„ circostanza derivante dalla sudetta Città ad

„ Ercole sacra, e che abbia abusato del men-

„ dacio più arditamente , perchè quasi un an-

„ no prima era nato in Tivoli a Germanico un

„ figliuolo col nome di Cajo Cesare , della

„ cui amabile puerizia, ed immatura morte

„ abbiamo par-lato di sopra,, ti) .

34. Comunque sia , la predilezione di Calli-

gola per Tivoli può rilevarsi eziandio dall'

aver egli amato sopra tutte le altre sue Don

ne Cetonia , la quale proveniva dalla famiglia

Tibnrtina de' Cesonj , conforme attestano, più

scrittori Tiburtini (a) , e di cui si tornerà in

—

(z) Sveton. in Caligala art.$.lr: . ■■■

(z) Cabrai lo«, eic.pag. $6, . ' t ', (j
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appresso a parlare . Di più l' istesso Monarca

diede principio nel distretto di Tivoli al ce

lebre Aqnedotto dell' Aniene nuovq(i), lavo-

ro ultimato posteriormente dal suo successore

Cajo Claudio , che fu acclamato Imperadore nell*

anno 41. dell'Era volgare, e 793. di Roma .

35. Sul finire del Regno precedente, osul

principio di questo , secondo il contesto de*

fatti storici , morì il sopradetto Rubellio Blando

giuniore . Questa famiglia aveva in Tivoli una

Villa superba nella più amena , e pittoresca

situazione del suo territorio (a) . Non costa,

se egli ne fosse l' Autore . Sembra però più

verosimile , che quel suo antenato Tib urtino

Cavalier Romano , di cui fa menzione Tacito ,

da noi accennato nelV art. 31. di questo Libro,

fabbricasse un si delizioso diporto , e che fos

se in seguito di ornamenti accresciuto da suoi

discendenti , e segnatamente dal marito di Giu

lia , il quale doveva essere di grandi ricchez-»

« fornito C 3). E' ignoto eziandio, se il mede-

fi) Sveton. loc. cit. art. zi. ss Inchoavit

autem ( Calligola ) Aquaeductum. regione Ti'

hurti.

(2) Vedi il Cabrai e del Re loe. cit.pag. 160»

Volpi lóc. cit. lib. 18. cap. i5.

(3) La Villa de1 Rubellj era situata in quel

luffgo del riostro territorio , chiamato volgar

mente Ripoli- , dal termine corrotto Rubellii .

Dalla eminenza, delle colline di essa Villa ì(
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simo RubelUo facesse inalzare in Tivoli un

Tempio a Giunone, un'Ara a Drusilla sorel

la dell' Imperadore Calligola , e se ristabilisse

un'Altare, od una Statua dedicata a Giove,

le memorie de' quali monumenti , disotterrate nel

suolo Tiburtino , sono penetrate fino ai secoli

più recenti . E' molto verosimile però, che quel

lo , nel maggiore auge della sua grandezza ,

facesse fabbricare una qualche Ara alla indi

cata Drusilla (i) per far cosa grata alPAugu-

vagheggiavano le altre Ville numerose , che quin

ci e quindi sorgevano ne' clivi sottoposti , e nel»

le vicine pianure. L'aria, che ivi respirasi,

è forse la più temperata di tutto il territorio .

Cabrai loc. cit. Volpi lib. 18. cap. 1S. in fin. Por

zione del locale , che occupava detta Villa , for

ma al presente una deliziosa possessione di S.

E. la Signora Contessa Federica di Solms , che

colla eleganza del vago Casino , e colla varie

tà delle rare , ed utili piantagioni , risultato

del suo genio squisito , e filosofico , sembra ,

che abbia voluto emulare il gusto degli anti

chi Romani .

(1) DIVAE . DRVSILLAE
SàGRVM ■;■

C. RVBELLIVS . C. F. BLANDVS

LEG. DIVI . AVG. TR. PL. PR. COS

' PROCOS .. PONTIF

Questa iscrizione fu trovata in Tivoli in alcu

ne ruine pj-esso il tèmpio della Dea Vesta , e

quello della Sibilla riportate dal Marzi lib. 6-

e dal Cabrai loc. cit.pag. n5.
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sto di lei frateilo , dal quale era molto ama

ta, ed uà tempio, o qualche altro monumento

a Giunone Divinità tutelare degli Sposi (i Y

allorquando , ad onta della opposizione della

Corte , e di tutta la Casa Imperiale , gli riu

sci di contrarre il matrimonio colla riferita Giu

lia figlia di Drnso , e nipote di Tiberio,

36. La morte di Blando gettò questa donna

illustre , e virtuosa nella desolazione , e nello

squallore . Benché le restasse un figlio chia

mato Rubellio Plauto, erede de'beni , e delle

Virtù del padre , e di cui si parlerà in appres

so , tuttavia non poteva consolarsi della per

dita di uno sposo , col quale aveva passato gli

anni suoi più teneri in una pace , che non era

stata giammai alterata; dopo qualche tempo però,

e precisamente nell'anno 43. dell'Era volga

re , e 795. di Roma, quando ancora non ave

va cessato di piangerlo , una terribile catastro

fe sovrastava alla sua vedovile esistenza .

(t) IVNONI . ARGIAE

C. BLANDVS . PROCONSVL

Anche questa Iscrizione fu trovata nel suolo

Tiburtino , e si riporta dal Grutero pag. 24.

num. 11.,.e dal Cabrai loc. cit.pag. a.5.

IOVI , PRAESTITl

HERCVLES . VICTOR . DEDICAVIT

BLANDVS . J>. RESTITVIT

In un ampio piedistallo trovato fra le ruine

del tempio di Ercole si legge la presente I-

scrizione .Vedi il Cabrai loc, cit.pag. li.
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37. Messalina moglie di Claudio viveva nel

la licenza , in ogni genere di dissolutezze , e

nella impunità, facendo giornalmente massa

crare Soggetti o nemici , o anche indifferenti

della sua condotta . La bella Giulia produsse

una fiamma di gelosia nel cuore di quella don

na corrotta , e gli effetti che poteva destare

sullo spirito del marito,molto suscettibile di amo

rose impressioni , cagionarono la sua ruina .

Accusata dagli artificj della Imperadrice non

si sa di qual delitto , e senza essere ascoltata

fu condannata miseramente all' ultimo suppli-

cio ^1) .

38. La Corte non deplorò il tragico fine di

una nipote del primo Imperadore de' Romani ,

perché dalla Corte medesima era stato scaglia

to il dardo micidiale, che ave va troncato lo stame

de' suoi giorni , ma è molto verosimile, che Ti

voli deplorasse amaramente la perdita imma

tura della moglie di un suo Cittadino , la quale

avevale recato tanto decoro più collo splendi

do chiarore delle sue virtù esimie , di cui era

abbellita, che colla nobiltà de' natali. Una

donna di qualità fece conoscere ancora in una

maniera sublime e decente il gran dolore , che

le aveva cagionato la morte di Giulia . Que^

sta fu Pomponio, Cretina sposa di un' eccel

lente Soggetto della famiglia de' Plauzj chiama

to Aulo Plauzio , di cui fra poco si parlerà .

(1) Tzcit. An. lib. ìisart.ìuMon. Cas./iè. óo.
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I lacci della più tenera amicizia la univano

alla moglie di Rubellio, forse perché ambedue

avevano avnto il marito di origine della istes-

sa Città di Tivoli.L' istante fatale,che decise della

sorte crudele di Giulia , vide incominciare nella

sua amica un lutto , dal quale fn ricoperta ip

tutto il resto de* suoi giorni , cioè per più di

anni 14. (**)- Dalle espressioni , di cni fa nsq

Tacito favellando di questa moglie di Aulo Pia-*

vzio, sembra potersi rilevare, che ella professas

se la religione di Cristo , giacché narra quel

lo essere stata accusata come rea di una stra

niera superstizione . Ora giusta il sentimento

di Lipsio , di Renano , di Richio , di Ernesto ,

e di altri , con quel vocabolo da Scrittori pa

gani era designata la religione Cristiana (%) *

(1) Tacit. Anno-I- Uh. 13. art. 32. 33 Et Pont-

ponia Craecina ìnsignis fqemina, Plautio , qui

ovans se de Britannis refulit , nuota , ac su-

perstitionis externàe rea . . . Longa huic Pom—

poniae aetas et continua tristitia fuit ; nam

post obitunt Juliae Drusi fdiae , dolo Messali-

noe Interfectae , per 14.. annos non cuitu nisi

lugubri , non animo nisi ntoesto egit — .

(2) L' erudito Brotier nelle note al sudetto

Inogo di Tacita, contentando le parole Superti-

tionis externàe, dice cpsi„Hac odiosa nuncupa-

,; tione designari Christianam Religionem opi-

„ nor , eadem et Lipsìi , Renani , Rhìchii , «t

„ Ernesti sententia p; .
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34. Neil* anno 46. dell' Era volgare , e 797.

di Roma, volendo 1' Augusto Claudio conquista

re la Brettagna detta, oggi Inghilterra, ne fu affi

data la impresa al succennato Aulo Plauzio (i~) ,

marito dell'anzidetta Pomponia Grecina , Se*

natore di un merito distinto , ed Avo di qnel

Tiberio Plauzio , le di cui gesta preclare si

leggono tuttavia su quel marmo rispettabile an

nesso al sopraindicato sepolcro della famiglia

Planzia sul Ponte Lucano presso Tivoli , del

quale sì parlerà nel Libro susseguente . Quel

lo adunque , ricevuto il difficile , ed onorifico

incarico , si portò nelle Gallie , riunì le truppe

disperse in quelle contrade , ne prese il coman

do , e dopo aver superato le difficoltà , che si

frapposero , eseguì finalmente una discesa in

quella Isola , e da quanto si può conoscerò

dalle operazioni susseguenti , precisamente nel

paese de' Belgi , attualmente Ampsire , o la

Contea di Savthampton. Dopo aver fatto le ne

cessarie disposizioni, Plauzio marciò immedia*

tamente al nemico, lo cercò lungo tempo, e

non vedeva quinci e quindi che un paese de

serto e spopolato . Finalmente , dopo molte ri

cerche, conobbe il luogo dove il Re Caratta-

co si era ritirato ; lo raggiunse , lo attaccò ,

e lo disfece. In seguito rivolse le sue armi

contro altro Re chiamato Togpduno fratello

del primo , che incontrò la medesima sorte ;

( 1 ) Dio: Cas. Uh. 6"o. in Claui. pag, CjS. Edit.

Franco/urti ib$Z,



«84

nulla potava resistere all' abilità di Plauzio , ed

al valore de' Romani , sicché le militari ppe-

razioni furono spinte fino ai confini meridio

nali del paese de' Doboduni , verso li Cantoni

di Bristol , e la Contea di Cloustre . Allora

parte di queste popolazioni mandò al Generale

Romano deputazioni , ed ostaggi per assicu

rarlo della loro sommissione .

40. Dopo aver lasciato in questi luoghi una

buona guarnigione , Plauzip marciò nuovamente

contro li due Rèsuccennati3che avevano eseguita

la unione delle loro Armate , ed avevano ricevu

ti soccorsi ; ma furono per la seconda volta bat

tuti . Intanto giunsero all' esercito Romano i

Generali Sabino , e Vespasiano suo fratello (ijf

Questo grand' uomo , che in seguito salì sul Tro

no de' Cesari, era allora nel fiore della sua <np-

vinezza , ed uno de' Luogotenenti del nostro

Plauzio, sotto cui può dirsi , che apprese l' ar

te delle battaglie, e di vincere. Egli in que

sta occasione diede saggio di una rara intre

pidezza , e di straprdjnarj talenti militari ,

41. I Brettoni, benché fossero stati già vin

ti , tuttavia non erano avviliti , Si ritirarono

verso il Tamigi in certi luqghi difesi da inac

cessibili dirupi . Planzip non ostante lj fece

attaccare, ed avendoli circondati da tutte le

parti , ne fu fatta una orribile strage . Il Re

Togoduno fu trovato fra i cadaveri degli es

tinti . Quindi prevenne con dettagliato rappor-

rr

( 1 ) Dio. Cas. loc. cìt.
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.to dei Fatti il suo Monarca , il quale ne re-

sto c'osi contentò , che ài volle trasferire ih

quella Isola , ove pervenne cori una somma rapi

dità , raggiunse V Armata , che era accampata

nella riva destra del sudètto fiume , lo passò

all' istante , attaccò il nemico , lo insegui per

tin lungo tratto di paese , e si dilatarono le

conquiste . Platizio fu per allora incaricato del

govèrno di quelle nuove provincie accresciu

te all'Impèro Romano, e ne fu il primo Pro

consolo ; quindi l'Imperadore fece ritorno a Ro

ma . Dopo nbn lungo tèmpo, è nell'anno 46".

dell' Era volgare -, è 798: della epoca Roma

na , anche il Proconsolo se ne tornò carico di

allori nella Capitale , e ftì decorato del trion

fo minore, o sia della ovazione ifi)»

4.2. Neil' anno appresso 47. della Era vol

gare , continuando Messalina le sue crudeltà,

% il suo dominio onnipotente sull'animo del

suo marito, per semplici sospetti, e perde-'

litti pretesi fece arrestare Plauzio Luterano

nipote dèi surriferito Aulo Plauzio. La sua

vita sarebbesi spenta sicuramente , se la in

fluenza di quella donna depravata non fusse

stata superata dal credito grande dello Zio .

Infatti Aulo Plauzio ebbe tanto potere, che

mercè la sua valevole protezione , le prave ma

novre di Messalina andarono a vuoto.

(1) Dion.&i. óo.Eutrop. in Claud. TillemonU

Hist. des Imp% Tom. ì.jtyg. aa/.
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43. Fra i monumenti dall' Imperador Claa-

dio eretti si annovera il perfezionamento di

quel magnifico , e portentoso lavoro , incomincia

to dal suo antecessore Calligola , come si è

accennato, cioè l'Acqnidotto dell' Aniene nuo

vo (1), che passava pel territorio di Tivoli t

te che gli aggiungeva nuovo pregio . Aveva questo

acquidotto, secondo Frontino,il suo principio nel

miglio 43. della via Sublacense . Siccome il

detto fiume nel sito assegnato aveva intorno

• se terre colte , e sponde di pingue suolo ,

quindi accadeva , che per quelle parti ancor

senza pioggie scorreva torbido e limaccioso ,

per cui , primaché 1' acqua s' incanalasse nel

condotto , vi aveva fabbricata una peschiera

limaria , nella qnale riposandosi alquanto , si

depurava dalle sue fecce ; benché con questa

(cautela non si ottenesse , che ne'terapi piovo

si nou giungesse torbida in Roma . Nella istes-

sa via Sublacense l' acqua di questo condot

to era accresciuta dal rivo , dal sudetto Fron

tino chiamato Erculaneo , di acqua purissi

ma , ma mista con quella dell' Aniene nuovo

(l) Frontin. art. i3»ss Post hos C.Caesar,

qui Tiberio successi! . . . an. Urbis conditae 7<Sq.

duos Aquaeductus inchoavit , quod opus Claudius

magnificentissime consumavit , dedicavitque . . .

Alterum vero , quod duae Anienis in Urbem a-

quae fiacre caeperunt } ut facitiùs appellatio-

nibus digrwscerentur , Anio novus vocari cae-

J>ìt — .
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perdeva tutto il silo pregio . Questo rivo Eri

cutaneo eira nella medesima Via Sublacense ;

e portava un tal nome forse per la vicinanza

a qualche luogo, o tempietto ad Ercole con

sacrato .

44. La lunghezza del Aquedotto dell' Artiè-

ne nuovo giungeva a miglia 58. e passi 700.

Correva sotterra 40. miglia , e 3oò. passi ; è

sopratterra nelle parti superiori in più luo

ghi due miglia , 3oo- passi , e sette miglia pri

ma di Roma, cioè 709. passi, sopra sostru

zioni ; e sèi miglia e 491 passi ; sopra archi

altissimi , ed elevati in alcuni tratti centono-

ve piedi , ossia palmi 144. La mole poi dell*

acqua, che da questo Aquedotto veniva por

tata , attraversando per una grande estensione

il territorio Tihurtino , ascendeva a 4738

'Quinarie (i) .

45. A Claudio, caduto vittima della sfrena

ta ambizione di Agrippina sua seconda mo

glie , successe nell' Impero il di lei figlio Ne-*

rone nell' anno 54. della Era Volgare . Figu-

rava allora in Roma 1' accennato Rubellio Pla

uto figlio de' predetti conjugi Livia e Rubellio

filando. Neil' anno 55. dell' Era volgare la in

dicata Agrippina era decaduta dalla grazia del

ino figlio regnante; sicché fu da tutti abban

donata, nium^più la consolava , niuno più la

visitav , a riservadi poche femmine , non so-

%e pe r amore , o per odio . Una di esse chia-

{* ) Frontin. loc. «ih
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mata dulia Silano divenuta sua nemica , progef*

tò di accusarla presso Nerone , e di accusare

ancora il detto Rubellio Plauto ; E' ignota la

cagione della inimicizia di quella donna contro

di questo , seppur non debba dirsi, che nella

disgrazia della Imperadrice , memore dell' affi

nità , che tra 1' uno e l'altra esisteva , abbia egli

voluto rispettare i vincoli del sangue e del

dovere , frequentando la di lei casa , e conso

landola nell'afflizione, e nella solitudine, e

da ciò prendesse Silana la materia , ed il prete

sto d' inviluppare anche Plauto nell' accusa .

46. Comunque sia, quella donna perversa sup

pose , che Agrippina voleva far proclamare Im-

peradoreil giovane Plauto, e prenderlo per

marito , affinché in tal modo ella potesse tor -

nare alla sua primiera grandezza , e a diri»

gere nuovamente le redini del Governo . Si fan*

no complici di questo intrigo altri ragguardevo

li Soggetti nemici non meno di essa, che del

figlio di Giulia , ed istigano un certo Paride,

liberto, ed istrione , a riferire a Gesare pron

tamente , ed in modo atroce il delitto ( 1) . Pa

ride si reca ben tosto nelle stanze Imperiali .

„ Era inoltrata la notte ( scrive Tacito ) , e

4, Nerone era immerso nella ubbriachezza, quan-

„ do Paride usato a ravvivare in quel tempo

„ gli scherzi del Principe,affettando mestizia >

(1) Tacit. Ann. Ut. i3.
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,, «ntra , ed esposta per ordine ,* con preci-

>, «ione 1' accusa , lo spaventa in tal guisa ,

„ che risolvè non solo di uccidere la madre,

s,, e Plauto , ma eziandio di rimovere Barro

„ dalla Prefettura „ (i).

47. Questa trama però, e questo pravo di

segno non ehbe alcun effetto. Risaputosi il

tutto da Burro, parlò all' Imperadore , lo per

suase con manifeste ragioni della falsità dell'

accusa , e lo sollevò dal timore che aveva

concepito. Quindi la madre essendosi portata

anch'essa presso il figlio, perorò con tale

intrepidezza la causa sua , e dell' innocente

Pianto , che convinto della chiarezza, e since

rità delle giustificazioni, ordinò che tutti gli

autori di simile accusa fossero sottoposti al ca

stigo .

48. Nnlladimeno questo fatto lasciò impres

si nel1' animo di Nerone sinistri sospetti con

tro il detto Rubellio Plauto , che per le sue

qualità personali niente inferiore a quelle del

padre , godeva il favore universale . Difatti nell*

anno di Roma 813, e 60. dell' Era volgare ,

comparve nel Cielo una Cometa , presagio

creduto dal volgo di mutazione di governo ,

onde , come se Nerone fosse stato già scac

ciato dal Trono , si parlava del successore ,

ed ognuno celebrava il sudetto Rubellio Plau

to , perché , come già si è veduto , discen

dente per il lato materno dalla famiglia Giu-

(1) Loc. eie. arti 20. r

Tom. I. T
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ha. Tacito descrive il carattere di questo giova

ne co» termini li pia lusinghi eri . „ Viveva all'

„ antica ( dice egli ), vestiva grave , abitava one-

„ sta , e ritirata Gasa , tanto più famoso , quanto

„ più per timore occulto „ (i). Le voci divul

gate per l'apparizione della Cometa si accreb

bero maggiormente nella intérpetrazione egual

mente fallace di un fulmine , il quale , men

tre Nerone mangiava presso i laghi Simbruini

nella sua Villa di; Sùbiaco ; percosse le vivan

de , e rovesciò la mensa ; e siccome questo

fenomeno accadde in quel luogo , che era il con

fine del distretto di Tivoli , donde Plauto trae

va la sua origine paterna, fu créduto, che i

Numi lo destinassero all.Impero ; fomentavano

poi questa credulità non pochi Individui , che

per avidità e per lo più falsa opinione as

piravano a cose nuove , ed incerte (a) .

49. Riscosso , e spaventato Nerone dal suo

no disgustoso di questi rumori , scrisse imme

diatamente a Plauto , è gli ordinò, che prove

desse alla tranquillità di Roma , e schivasse la

società di colóro , che lo informavano a torto ;

di poi gli aggiùnse /che avendo antiche posses

sioni nell'Asia, potrebbe fn quelle contrade

sicuro , ed in pace passare i giórni della sua

giovinezza (3). Dal tenore di quella lettera la-

(f ) hoc. cit. art. as. .. ,

(a) Tacit. *% cit.

(3) Loc.cit. |V
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fonica conobbe il buon Plauto la sua sentenza,

e quale doveva essere il suo destino . Senza ri

spondere adunque, senza giustificarsi, e senza

affacciar le ragioni della ingiustizia del suo esi

lio , si allontanò da Roma , e dal soggiorno piace-

vole del suo Tivoli , e con Antistia sua moglie ,

e con pochi ■domestici n trasferisce nell'Asia.

5o. In questi lidi remoti però non visse

lunga stagione nel seno di quella pace , che

gli aveva promesso Nerone . Questo Principe

tiranno , e crudele dopo due anni , cioè nell'an

no 62. della Era voigare,aveva già scosso il giogo

de'precetti di Seneca , ed erasi gettato in braccio

al ministero , ed alle malvagge suggestioni di Ti-

gellino . 11 furbo ministro pensando , che le

sue malvagità , mercè le quali era divenuto po

tente , sarebbero più grate a Nerone , se lo

avessero -seco inviluppato , andò spiando i ti-

mori; e trovato che il suo Padrone, più d'ogn*

altro temeva Plauto anche bandito nell'Asia, gli

rammentò la nobiltà .de' suoi natali , e la vi

cinanza dell' esercito in Oriente. Inoltre pro

curava di fargli conoscere „ non avere egli , co-

„ me Burro , altra ■speranza in mira/che -bv'so-

j, la salute di Nerone , il quale potrebbe «ol-

„ la sua presenza guardarsi conranque dalle

„ insidie della Città ; ma come reprimere i

„ movimenti lontani? ... 1 popoli dell'Asia

„ essere molto sospetti per la fama di Druso

„ avolo di Plauto . . ■. che questi pieno di ric-

,, chezze neppure sapeva fingere desiderio di

„ ozio, ma sfacciatamente imitava gli antichi

T a
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,, Romani , e faceva pompa non meno di a*-

„ rogante stoicismo atto a fare gP uoriiini in-

„ quieti, e briganti,, (i).

5i. Questi ribaldi ragionamenti, e le pra

ve manovre di Tigellino fecero tutta la impres

sione nell'animo ombroso del Tiranno, e fa

decisa la morte del virtuoso Plauto . Siccome

egli era am.ito da tutti , ed a molti interes

sava la sua salute, cosi la crudele sentenza

non potè tenersi celata, e ne fu prevenuto .

Si finse intanto dalla Corte , o più tosto dal

perverso Ministro, e si fece divulgare nel

pubblico , che Plauto era andato a trovare Cor-

bulone Comandante allora di grandi eserciti in

quelle parti ; ed il primo ad esporsi à tutti

i pericoli , se in tal guisa si uccidevano gli

innocenti ; che P Asia intera aveva prese le

Armi a favore del figlio di Giulia , e che i

soldati incaricati dell' assassinio o pochi , o po

co coraggiosi , non avendo potuto esegai re l' or

dine atroce , erano passati a nuove speranze .

L'ozio de' crèduli , come è solito, accresce*

va queste vane novelle .

5a. Mentre tali intrighi si ordivano in Ro

ma contro Plauto , un suo Liberto , prevenen

do i sicarj di Cesare col beneficio de' venti,

gli recò una lettera del suocero Antistio Ve-

tere , il quale lo avvertiva „ a non morir da

„ vile , a non starsene in ozio , e a non men-

„ dicar rifugio del suo gran nome . Che tro-

(_i) Tacit. loc. cit. lib. 14. art. 5?.
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„ verebbe buoni , e valorosi seguaci ; e che in-

„ tanto non disprezzasse alcun soccorso . Che

„ respinti i sessanta soldati , che mandava Ne-

„ rone , prima che ne mandasse degl'altri , ac-

,, caderebbero molte cose atte a suscitare una

„ guerra. Finalmente o che questo dovesse es-

„ sere il mezzo di salvarsi , o che non pote-

,, va , tentandolo , avvenirgli di peggio di

,, quello gli avverrebbe col trascurarlo „ (1).

53. Tali istruzioni però, e questi avvera

menti del Suocero non mossero punto 1' animo

di Plauto. O che egli non prevedesse esule , ed

inerme alcun ajutQ , o che gli rincrescesse una

incerta speranza , o che per amor della spo

sa , e de' suoi figli volesse addolcire verso di

essi il cijor di Nerone col non inasprirlo ,

ricusò qualunque precauzione . Vi fu chi dis

se , che Anfistio lo aveva per altri mezzi av

vertito , che la tempesta era passata , e che

i due filosofi Cerano Greco , e Musonio Tos

cano lo persuadessero ad aspettare costante

mente la morte , anziché vivere con incertezza ,

e timore . Certo è , che Plauto fu trovato ignudo

a fare esercizio nel mezzodì , quando giunse

ro i carnefici di Nerone , che lo uccisero al

la presenza di Palemone sovraintendcnte del

la barbara esecuzione, e regio ministro (2).

54. La testa di Plauto fu mandata a Nero

ne , il quale in vederla pronunciò le segnen-, ;»

(l) Tacit. toc. cir. art. 58.

(a) Tacit. loe. eit. art. 59.
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ti parole i „ Perchè Nerone non affretta le noz-

„ ze di Toppea ora eh© più non teme i spa-

„ uratchi di chi le prolungava V „ Nella lette

ra poi che scrisse al Senato , senza, far motto

della morte di Plauto , diceva dr essere que

sto Romano d' indole torbida ; e perciò furo

no decretate pubbliche preci , e fu cassato il

nome di quello dal ruolo de' Senatori , scher

no, come riflette Tacito , peggiore del danno (i^.

I beni di Plauto, se non tutti» ne fu la mag

gior parte confiscata , giacche si sa dal lodato

Annalista, che ad Ottavia ripudiata da Nero

ne fu assegnata la casa di Burro , e le pos-

sessioni di Flauto (a). Cosi finì uno degl'uo

mini più virtuosi , che fiorirono sotto lo Impe

ro crudele del figlio di Agrippina, uno de

soggetti più cospicui , che recarono lustro , e

decoro a Tivoli sua patria originaria , e del

quale può essa andare meritamente fastosa . Le

sue dolci ed amabili qualità lo facevano ama

re da tutti , e Roma , abborrendo il Tiranno,

che la opprimeva , non ravvisava che nel so

lo Plauto il suo sollievo , e il suo liberatore ,

come si è sopra acce nnato. , E* vero, che le sue

virtù , e la sua estesa riputazione cagionaro

no la sua ruina , ma ciò provenne dall' esser

egli vissuto sotto il Regno del dispotismo , e

della tirannia, in cui il merito, ordinariamente

è riguardato coinè un delitto ,

■ P""-! I ' . .I

(1) Tacit. loc. cit. art. 60.

Ca3 L°c- «'*■
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55. Ma la barbarie di Nerone non si limi

tò soltanto sulla testa di Plauto . Viveva con

temporaneamente in Roma un giovanetto del

la famiglia de' Planzj chiamato Auto Plauzio

Urgulanio , affine di quello , perché discenden

te da Plauzia Urgulanilla moglie dell' Impera-

dor Claudio , e figlia di Marco Plauzio Silvanp,

e di Urgulania sua prima moglie , come si è

già indicato . Ci duole , ch« non si conoscono

precisamente i genitori di questo piccolo Ur-

gulanio . Sappiamo perocche era nella età di

nove anni , quando cadde vittima della bruta

lità di quel Sovrano , e che faceva le delizie di

Agrippina, dalla quale era teneramente amato.Ne-

rooe ombroso , e pieno di diffidenza , supponendo

che la madre vedesse in quel fanciullo il di lui

successore , lo fece barbaramente trucidare, dopo

aver violato nella guisa la più turpe lo inno

cente corpicciolo (i) . Le sue ceneri furono

collocate nello istesso Mausoleo, in cui quelle :

riposavano del predetto Marco Plauzio Silvano ,

forse suo Avolo, e probabilmente dopo la mor

te di Nerone, ed anche più tardi , sul marmo

(i) Desanctis loc.cit. art. 16. Sveton. in Ne-

ron. art. $5. ZZ Similiter interfecit ceteros aut

affinitate aliqua sibi . aut propìnquitate conjurf

ctos . Iti quibus Aulum Plautium juvenem »

quem cum ante mortem per vim constuprasset ,

Eat nunc , inquit , mater mea , et successorem

nreum osculetur ;factans dilectum ab ea , et ai

spem Imperii impulsum ÉS .
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medesimo, che portava la epigrafe di questo,

fu scolpita ancora la sua con quelle brevi pa

role, che in fine di esso miralo tuttora si leg

gono .

A. PLAVTIVS. M. F. VRGVLANIVS

VIX1T. AN. IX. (1)

56". La morte di Plauto , e del giovanetto

Plauzio animò contro Nerone tutte le famiglie

Romane , che come quelli avevano origine da

Tivoli , e segnatamente quelle de' Plauzj , e

de' Munazj . Nell'anno 65. della Era volgare ,

avendo quel Tiranno riempito Roma, e lo Im

pero d' inaudite crudeltà, si ordì contro di esso

ima congiura, uno de' Capi della quale fu quel

Plauzio Laterano nipote del celebre Aulo Plau

zio trionfatore de'Brittanni di sopra accenna

to, il quale si associò uaMunazio Grato della

famiglia de' Munazj , e il surriferito Antistio Fe

tore suocero di Plauto , unitamente alla sua

figlia Antistia già moglie , ed allora vedova di

questo . Benché il piano per togliere dal mon

do quel mostro fosse concertato con senno , e

col massimo segreto , tuttavia disgraziatamente

venne scoperto. Il sudetto Plauzio Laterano fu

ucciso con tanta celerità , che non ebbe nep

pure il tempo di abbracciare i suoi figli . Trac*

to al luogo destinato al supplizio degli schiavi ,

fu trucidato dal Tribuno Stazio, a cui po-»

tendo rinfacciare la medesima colpa , tuttavia

costantemente si tacque . Questo Plauzio Late-

» -T»

CO Vedi Desanctis loc. eie,
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rano aveva un superbo palazzo sul monte Ce

lio . Accresciuto ed abbellito maggiormente in

seguito da suoi discendenti formò una delle più

magnifiche abitazioni di Roma , e da cai deri-»

va la sua origine la famosa odierna Basilica

Lateranense a sentimento del Muratori Ci),

del Gusta (2) , e del Ciampini (3) . Antistio

Vetere soggiacque all' istesso destino ferale di

Laterano . La sua disgrazia però ebbe origino

da un certo Fortunato Liberto , il quale, truf

fate le sostanze del suo padrone , si rivolse

ad accusarlo in compagnia di Claudio Delizia*

no , già processato per delitto da Vetere men

tre era Proconsolo nelF Asia , e poi liberato

da Nerone in grazia dell'accusa. Non tosto

quello il riseppe , che per non trovarsi a fron

te del perfido Claudio fuggi da Roma , e si ri-

(1) Murar. Ann. d" Ital. Tom. i.pag. l%o.

(2) Vita di Costarli, il Gran. lib. 3. cap. 3.

£j) De Sac. Aedi/, cap. 2. C3 Nullum vero e

Gente Lateranorum praeter Plautium , qui sub

Aferone interfectus est . , ■ Illius aedes La-

teranenses in Coelio fuere monte , quas indo

munificentius ejus Pronepos , aut Abnepos La-

teranus excitavit . . . Ab hoc igitur Laterano

Severi amico insignes Mas Lateranenses factas ...

Quarum aediurn possessionem , viri{i Plautiorum

genere forte deficiente .... Fiscus temporis

progressi* occupavi! S -
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tirò in una Villa di Formia , dove un' occul

ta guardia di soldati lo circonda .

58. Era con lui la detta sua figlia vedova

di Rubellio Plauto, alla quale 1' imminente pe

ricolo del padre accrebbe il duolo, edera inas

prito il suo cuore da che fra quei satelliti

vide gli uccisori di suo marito : ne aveva el

la abbracciata la recisa testa, ne serbava le

vesti intrise nel sangue, vedova immersa in

continuo lutto, nou si nutriva di altro cibo,

che di quanto bastava a mantenere la sua vi

ta fi). Esortata dal padre sen corre aNapoli,

ove si trovava allora il Tiranno , e negatale

udienza , assedia la porta ; e coi} grida ora

feminili , ora minacciose e superiori al suo ses

so esclama . „ Ascolta un' innocente , né vo-

„ ler dare in mano di un Liberto un già tuo

,, collega nel Consolato „ (2). Ma ne preghie

re , né timore di malevolenza mossero il bar

baro Principe. Torna quella più desolata dal

padre , e lo previene , che deposta ogni spe

ranza , si adatti alla necessità . Si seppe al

tempo stesso, che il Senato affrettava il pro

cesso , e la crudele sentenza . Non mancò chi lo

avverti a lasciar Nerone erede di una parte

de' suoi beni per salvare il resto pe' suoi ne-

poti figli dell'illustre Fubellio Plauto sopra,

detto . Ma ricusò un tale avvertimento ; ed aven

do distribuito ai servi tutto il danaro, che ave

lli) Tacit. An. lib. 16. art. io.

(a) Zoe. cit.
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va, e quanto altro potevano portar via , nella

medesima camera insieme colla vedova figlia

si fan tagliare le vene, entrano ambedue ilei

Lagno, e guardandosi coraggiosamente 1' un 1' al

tro, esalano il ioro spirito (i). Ma che cosa

quindi avvenne de' nipoti di ÀntistiQ , nelle ve

ne de* quali, come fi^li di Plauto, scorreva il

sangue Tib^rtino? Tace la Storia le loro ul

teriori avventure , e perciò è assai verosimile ,

che quegli innocenti rampolli , avvolti nella

istessa catastrofe de' genitori , se non perdet

tero la vita , restassero spogliati de' beni , in

capaci a mantenersi nel rango avito, e quin-

di immersi aqcora nella oscurità , e nel silen

zio , Esempj ^terribili e veri delle umane vi

cende 1 ed i quali sogliono più spesso , e con

maggior frequenza , e terrore mostrarsi sotto

V impero' della Tirannia , che fra lo stuolo de*

mali, che seco trascina, non pone nell'ultimo

luogo quello della distruzione delle famiglie o,

le più cospicue , o le più virtuose .

5o. Benché Nerone pareva, che fosse anima

to a deprimere quasi tutti qnegl? illustri Sog

getti, che avevano Ja origine Tibu runa , tutta

via seppe amare un Cossinio , li di cui auto

ri avevano la origine medesima , e de' quali

si è parlato nel Libro V. art. 4. (a) . Egli eb-

(1) Tacit. loc. cit. art. il.

(a) Vedi il Libro, V.Art-Z > ? 4. J/Crnte-

ro riporta le due seguenti Iscrizioni relative

a questa famiglia di origine Tiburtina, la prit

J
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be la destrezza, ed abilità d' insinuarsi nel ge

nio di quel Monarca in maniera, che era dal

medesimo riguardato con distinzione , ed era

uno de' suoi Favoriti prediletti . Ma da quale

sorgente derivava questo affetto di Nerone \ter-

80 il nostro Cossinio? Era egli forse nella clas

se de' suoi adulatori , e ligio de' disordini , e

delle crudeltà , con cui disonorava il Trono ,

Roma , e V Impero? Tacciono su tal punto gli

Annali , e perciò ancora noi dobbiamo , e sia

no costretti a tacere .

60. Essendo Cossinio caduto infermo , Ne

rone afflitto per tema di perderlo , fece veni

re dall' Egitto un Medico valente , ma , per dis

grazia del nostro Cavaliere, questo figlio dj

ma delle quali afferma essere stata trovata in

Bolsena , e V altra /«Benevento . Thes. Inscrip,

J>ag. 9SQ. num. 1. , ? crfi. num. p.

■ V

D. U\

C. COSSINIO

PRIMITIVO

COSSINIA

NICE . L1B

B. M. F.

* " lì.

COSSINIA . MASSIMINA

F1LI0 . INCOMPARABILI . FEC1T

ET . Q. MANLIO . MODERATO . CONIVG

ET . M. COSSINIO . OECOCENI '. ALVMNO

ET . SIBI



Sdì

ESculapio trovava tutte le sue mediche risorse

nella natura specifica delle Cantarelle , su cui

forse aveva fatto uno studio profondo. Imper

ciocché credendo di sanare l'amico di Nero

ne con una bevanda composta del succo di

detti animali , sbagliò nella dose , e il povero

Cossinio mori sagrificato dal medico Egizia

no , più che dalle Cantarelle (i) .

61. Dopò la morte di Nerone ; ch'e nell' an

no 68. della Era volgare cessò di disonorare

la umanità , salirono , e discesero dal Trono

Imperiale con una straordinaria rapidità Gal-

ba , Ottone , e Vitellio . Al loro breve e tor

bido regno successe Vespasiano già Luogote

nente , e Generale subalterno di Aulo Plauzio

nella spedizione di Brettagna , come si è ve

duto di «Opra . Questo Monarca benefico ri

condusse il sereno sUll' orizzonte Romano , e

durante il suo regno , Tivoli , e 1' Impero eb

bero il pregio■ , ed il contento di ammirare le

imprese luminose di altro esimio personaggio

della famiglia de' Plauzj .

62. Fu questo Tiberio Plauzio Silvano Elia-

no figlio di quel Marco Plauzio Silvano , di

cui si è parlato . 11 più preciso dettaglio del

le sue gesta politiche , e militari non deve men

dicarsi ne' volumi degli Storici , o contempo

ranei , o posteriori , ma lo abbiamo sotto gli

occhi nell'istesso territorio di Tivoli, e scol

pito in quel marmo rispettabile , che , invinci-

» » "ii il.

(a) Plin. Hb. 2 9. cap. 4.



3oa

bile all' urto del tempo , e de' secoli , forma

ancora 1' ammirazione di tutti gli stranieri , ed

eruditi , i quali attraversando le rive dell'A

mene, sul Ponte Lucano, altre volte di sopra

indicato , si trasportano fin dai lidi i più re

moti nel medesimo territorio per appagare la

loro curiosità colla vista delle immense reli

quie di antichità risultante da tutte quelle Vil

le, che sonosi finora accennate, frale quali,

non è la inferiore , il sudetto marmo lapida

rio coi1' annesso sepolcro della Famiglia Pla-

nzia(iy. v

63. Ora il detto Tiberio Plauzio Silva*

no Eliano , giusta l'autentica testimonianza

di questo marmo , fa annoverato nella classe

de' Pontefici ; e nella guerra , in cui si dispu

tavano 1' Impero Vespasiano e Viteìlio > essen

do restato dalle .fiamme consumato il Campi

doglio , toccò ad Elvidio Prisco di fare il so

lenne sacrifizio , ed al Pontefice Plauzio a sug

gerire le formole delle preghiere , e de' voti ,

che si facevano ai Dei Tutelari di Roma » e

dell' Impero , perché facilitassero lo intrapre

so ristabilimento di quel famoso edificio (a).

Pu ancora Sodale Augustale. Dopo la morte di

Augusto, egli fu con solenne Apoteosi registra

to fra i Numi . Allora ebbero la origine gli

Angustali al suo culto destinati ; e siccome >

secondo Tacito (3)-, tenivàno scelti fra le pri-

(i) Vedi il seg.art.66»

(a) Tacit. Hist. lib. 4.

(3) Tacit. Annui, lib. 1.



marie famigl ie , così resta quindi provato , che

detto Plauzio eri un personaggio distinto e ri

spettabile . Nominato per uno de' presidenti

della Zecca fu quindi promosso alla Questura.

Da questa carica fece passaggio alla milizia -,

professione la più gradita ai Romani , e fu pre

scelto Legato della Quinta Legione in Germania.

64.; Dalla Germania tornato in Roma occupò

1' impiego di Pretore. Finito l'anno della Pre

tura passo nella Brettagna ih compagnia dell'

Augusto Claudio ; allorquando dopo le già nar

rate imprèse di Aulo Plauzio , egli si portò in

quella contrada desideroso di acquistarsi il tri

onfo . Tornando in Roma il detto Monarca ,

lasciò ivi col titolo di suo Legato Planzio E-

liano insieme col ridetto Aulo , che sicuramen

te aveva 'con queeto una stretta relazióne di

parentela . Dopò la Legazione della Brettagna

fu creato Consolo , è successivamente Procon

solo dell'Asia. :

65. Ma le maggiori imprese di questo gran

de uomo seguirono , quando da Vespasiano fu

mandato Legato nella Mesia . In questo luogo

le sue maniere affabili , ed i suoi rari talen

ti politici trasportarono , è fecero tributarj all'

Impero cento e più mila, Transdanuviani colle

loro mogli e figli , è co' loro Principi , e Re .

Represse sul punto istesso , in cui nascevano,

i movimenti guerrieri de' Sarmati , sebbene

gran parte del suo esercito fosse stato spedi

to in Armenia . La fama del suo valore , e

delle sue virtù era così diffusa tra Barbari*»
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che potè trarre sulla riva da lui difésa più

Re o non conosciuti , o contro del Popolo Ro

mano adirati , per ivi piegar devoti la fronte

alle Romane insegne, chiedendo al medesimo,

come sembra verosimile , chi protezione ed ami

cizia , e chi pace e perdono .

66. Ai Re de' Bastarui , e Rossolaui rinviò

Plauzio i figli presi dei fratelli Daci , da al

cuni de' quali ricevette gli Ostaggi . Rimosse

dall' assedio di Cherson i Re de' Sciti , e con

ciò stabili , ed estese vieppiù la pace della

provincia . Sciolto il sudetto assedio , Plauzio

fu il primo , che da essa provincia soccorse

alla penuria del Popolo Romano > con trasmet

tere una quantità di grano dalla Mesia pel Da.

nubio al Mar nero , e da questo per lo stret

to di Bizanzio al Mediterraneo , ed in Roma .

Tanti travagli da esso sofferti , e tante impre

se così felicemente eseguite gli procacciarono

con tutta ragione le ricompense del Governo,

e gli elogj di Vespasiano . Infatti fu mandato

Legato nella Spagna ; quindi passò alla Pre

fettura di Roma nell' anno 828. , e mentre

era Prefetto fu promosso al Consolato la secon

da volta nell' anno 829. , e fu decorato degli

onori trionfali . Lo elogio però ,! che di propria

bocca si vede fatto a Plauzio da Vespasiano ,

e che leggesi in detto marmo , solo basterebbe

a far comprendere il peso delle riferite azio

ni di quello . ,, Ha egli ( Plauzio ) così prese-

„ ditto alla Mesia ( dice in quel marmo Ves-

„ pasiano ) che in quanto a me non doveva
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* punto tlifferirsegli l'onore de' trionfali or-

„ namenti „ . Dopo il suo secondo Consolato

avendo Plauzio resoli tributo alla natura, l'a

nimo riconoscente di quel1' Ioiperadore volle

trasmettere alla posterità le sue gesta sublimi ,

con farne scolpire la serie nel sopradetto mar

mo , e collocandolo presso il Mausoleo della

famiglia nel Tiburtino territorio , ovo tuttora

si ammira (i). ,

67. Tito figlio di Vespasiano successe a que

sto Principe egregio nell' anno 79. della Era

sudetta . Poco tempo però li sudditi dello Im

pero Romano poterono godere degli effetti fe

lici prodotti da tutte quelle virtù, di cui egli

era fornito , e le quali gli procacciarono il

titolo raro, e lusinghiero di delizia del gene

re umano , giacché essendo morto nell' anuo 81.

fu ad esso sostituito il suo fratello Domiziano.

6,8. Allora nel territorio , e nelle vicinanTie

tli Tivoli nella classe delle Divinità pagane era

annoverata , e venerata ancora la Bea Bonaj] di

cui tempio si ergeva sulla vetta del monte Af-

fliano , qualche miglio distante da Tivoli , L' Im-

perador Claudio , come si è detto , aveva fatto

passare per le viscere di questo monte il fa

moso condotto dell' acqua Claudia ; siccome

in questa parte il lavoro non era stato per

fettamente ultimato , cosi Domiziano si caricò

<lel compimento dell' opera . Supponendo poi

(1) Vedi il de Sanctis loc. cit. part. J. art,

36". e segg,e la Iscrizione di contro.

Hom. I. V
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che in una operazione così scabrosa fosse con

corso 1* ajuto della Dea succennata, mosso da

nna divota riconoscenza , ordinò , che il suo

tempio, che minacciava mina, fosse ristabi

lito, Lucio Pasquidiosovraintendente de'pubbli-

ci lavori Imperiali fu destinato alla esecuzio

ne di questo ristabilimento , la di cui memo

ria fu trasmessa alla posterità con" corrispon

dente Iscrizione (i) .

69. Uno desìi uomini preclari Tiburtini, che

figurò moltissimo sotto il regno di Domiziano ,

fu il celebre Manlio Vopisco. Addetto alla Cor

te di questo Imperadore , fu da esso ricolmo

d* immense ricchezze ; ma in mezzo agli onor

(ì)BONAE . DEAE . SANCT ISSIMAE

CAESTl.i PASQV1DIVS . FESTVS

REDEMPTOR . OPERVM : CAESÀR

ET . PVBLÌCORVM . ÀEDEM . DÌRITAM

REFECIT : QVOD . ÀDIVTORIÓ . EIVS

RIVOM . AQVAE . CLAVDIAÈ . AVGVST

SVB . MONTE . AFFLIÀNÒ . CONSVMA

VIT . IMP. DOMIT. CÀESÀR . AVG

GERM. XIII. COS

V. NON . IVL

Questa Iscrizione era incisa in un marmo dì-

sotterrato in detto Monte , e poi trasferito nel

vicino Castello di S. Gregorio nel palazzo Da-

cale . E* riportata da Antonio del Re cap. 6.

pag. il., dagV altri Scrittori delle Tiburtine

antichità, non che dal Doni pag. 42. clas. 1.

n. lui.
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ri , ed alle sue grandezze non dimenticò la

sua cara Patria ,- che anzi riconoscente a quel

suolo , che gli aveva dato i natali volle impie

gare i snoi tesori a vantaggio de' suoi Concit

tadini, a decoro , ed abbellimento del snolo me

desimo . Imperciocthè, allorquando appunto go

deva maggiormente il favore del Monarca, po

co lungi dalle mura di Tivoli fabbricò egli una

Villa cosi superba , che se non fosse noto co

me il genio de' Poeti suole ingigantire oidi-,

nanamente gli oggetti che canta , appena , se-

tondo la descrizione ,the ne ha lasciata Pa-

pinio Stazio , potrebbe immaginarsene altra più

vaga , e più ricca . Protettore^ de' Letterati ,

e delle scienze , e Letterato anch' esso , pro»

fondeva su di quelli le sue beneficenze (i); e

Stazio , che in quella età , in cui già volgeva

alla sua decadenza il secolo d' oro di Augusto,

• . ■■■

(i) Lo stesso Stazio fa conoscere tanto nel

Poemetto sulla Villa Tiburtina di Vopisco , ■quan~

to nella Prefazione del medesimo , che questo

illustre Tibùrtino era uno de' migliori Lettera.

ti di quel tempo . Anzi in essa Prefazione , af

ferma espressamente , che Vopisco procurava di

richiamare le antiche buone lettere , che già

sparivano dal M indo . tz Manlius certe Vopi-

scus ( dice Stazio ) vir eruditissimus , et qui

prae.cipue vindicat a sita litteras jam pene fw-

gientes , solet ultro quoque nomine meo glori

ari, ob Villarn Tiburtinam suam descriptam a no-

bis uno die js .

V a
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passava per uno de'pró colti; ed Ameni poeti,

meritò la sua stima , senti 1' animatrice influ

enza delle sue ricchezze , e cantò col suono del

la sua cetra riconoscente le delizie ,e la magni

ficenza della Villa Tiburtina del suo protettore .

70. „ O Vopisco ( dice Stazio ) la tua Città

„, di Tivoli è bella al pari della tua facondia.

„ Chi non ammira in quel suolo e l'arte, e

„ la struttura del doppio palagio nella tua Vil-

„ la esistente ? L' Aniene , che discende dalle

„ vicine montagne , spaventa i pastori colle sue

„ onde orgogliose , ma giunto nelle vicinanze

„ della tua Villa ne abbella le sponde , che

>t iti due parti divide, ed, aprendosi il Varco

}, sotto archi eretti per alto ponte , si ralle-

„ gra nei vederle unite . Quindi le annose pian-

„ te , che fanno a quello corona , e quinci le

M fontane , ed i ruscelli procurano di custo-

„ dirlo illeso . Latri pur dunque il cane Si-

„ rio , ruggisca 1' infuocato leone , che i zef-

„ firi dolci , che spirano intorno , e le fresche

„ ombre vanno rattemprando i caldi estivi....

„ Oh come nel mirare le tante vaghezze di

n questa Villa mi si stancano i, lumi ! Vedi

w come qui il suolo si mostra fecondo , e di

31 quali bellezze in ogni lato risplenda quella

tt mano illustre , che ne travagliò la strutta-

,, ra . . . . Abeti , e pini disposti con ordine

„ e simetrìa adornano ambedue le rive oppo-

„ ste del fiume, e quindi i fiori, e le verdi

„ fronde si specchiano nell'onda pura e fog
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.<,, gitiva, che di loro altro seco non porta , che

,, la ombra . Lo stesso Aniene per una mara-

„ viglia sorprendente, benché prima trascorra

„ con pie fragoroso , tuttavia giunto in que-

„ sta Villa depone il suo strepito mormoreg-

,, giante , frena il suo spumoso movimento , e

„ tace. Forse per te , o Vopisco,che sei tut-

„ to intento a comporre de' versi , scorre quel-

„ lo placido , e silenzioso . Forse teme di tur •

„ bare la tacita calma di quelle notti , in cui

„ le muse più pronte si presentano all' estro

„ tuo .

71. Quindi il Poeta, dopo aver prosegui

to a descrivere altri oggetti rimarchevoli di

detta Villa , come se pop avesse detto ancor

nulla , ripiglia il suo canto in tal guisa.

,-, Quale sarà il principio , quale il mezzo , e

„ quale la meta del canto mio? Diro prima le

„ dorate volte, le porte eburnee , li marmi di

„ vario colore risplendenti ? . . . Canterò

„ le sacre antiche selve , o li deliziosi ame-

„ ni boschetti , che si veggono incontro

„ alla tua regale abitazione, ove non . pene-

„ tra rumore a frastornare il cheto silen-

„ zio della notte , ed ove soltanto il mor-

„ modo de* fonti r' invita al sonno ? . . . O esal-

,, terò le Terme , le quali costrutte con arri

ccio mirabile sono riscaldate dal fuoco ,

„ quantunque esistano sulle frigide rive del

„ fiume : . . . Qui veggio i bei metalli di

„ Corinto formati al vivo , le statue di oro

,, il puro avorio inciso , le gemme ,, e quanti
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„ seppe mai Mentore formare vasi in argen-,

„ to , oppur Mirone in bronzo , e quanto sep-

>» pe esprimere Zeusi col suo pennello . Se

„ io volessi il tatto narrare completamente ,

», il mia. voce diverrebbe roca , e la mia ve-

s, na stanca , Mentre porto il guardo attonito

„ ora in questa, ed ora in quella parte, non

», mi avviddi , che collo incauto piede preme-

>- va cose non meno pregiate di quelle finora

», descritte . Allora fu , che al tremulo splen-

5, dorè , che discende dall' alto de' lucenti cri-

», stalli , 'osservai nel suolo specchiarsi il cie-

„ lo con luce riflessa , e conobbi > che il pa.

», vimento era venustamente innestato di pie-

3> tre con figure > e con varJ colori distin-

,, ti , , . . . Desteranno forse in me stupore e

„ maraviglia gli atrj spaziosi , e i tre disti n-

i, ti piani della Villa , che con fasto , e con

„ arte furono 1' uno sopra 1' altro inalzati ; o

„ forse quella pianta annosa, e superba, che

„ solleva fra le nubi le cime , ed alle verdi

„ foglie della quale giammai il proprietario

„ permetterà, che si avvicini scure villana?..

„ Né pallerò di te , o acqua Marzia , che si

„ da lungi per canali di piombo , e per obliqui

„ sentieri porti fino a questa Villa il tuo nome,e il

it tuo corso .... Se l'Erculeo nume non rendesse

„ anche in questa Città' li suoi oracoli , al

„ certo che le due fontane , di cui va tanto

superba Preneste , accorrerebbero qui solleci-

„ tamente . Non vanti ormai più le sue vigne

„■ Corfu , le di cui piante stendono sempre al

ì>
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„ Cielo i loro rami pampinosi e fecondi , che

„ anche Tivoli ha li suoi Alcinoi . Cedano i

„ campi , e le selve di Telegono , e di Tur-

», no , né si rammentino più i pregj o di Lau-

„ reBto, o delTusculo. Cedano pure gli apri-

« ci colli prossimi al lago Lucrino Fi-

,, nalmente anche Anzio ceda la superiorità

„ alla Città di Tiburto „ .

72. Successivamente Stazio,facendo passaggio

alle doti personali del nostro Vopisco, ne for

ma lo. elogio, e poscia pone fine al suo can

to con augurargli 1' età di Nestore . „ In un

„ ritiro cosi seducente ( egli prosiegue ) tu de-

j, poni , o Vopisco , le gravi cure ; lungi ne

„ vanno 1' ozio , e la inerzia , e le più sode

3ì virtù divengono più belle mediante le tue

„ gentili maniere . Esempio di raro onore , tu

3, senza pompa fastosa ti bei del soave netta-

,, re di tante delizie uniche , e sole al mon-

„ do . . . . Nel tuo riposo , e nel seno di det-

M te delizie di questa tua Villa Tiburtina , in-

„ capace di ozio , sei sempre occupato a col-

„ tivare le muse , ora cantando i Fauni abi-

a» tatori delle selve dell' Aniene , ora con estro

„ più caldo esaltando i pregj del tuo Catillo,

„ ed ora , investendoti del genio di Pindaro ,

>, il valore de' più famosi Eroi . . . Hai tu gran-

m de animo , e perciò sei degno di possedere

at i regni , e F oro di Mida , di Creso, e tutti

,» i tesori de' Monarchi Persiani .... Intanto

„ non fia, che nube di affanno turbi giammai il

beli' orizzonte del tno dotto, e tranquillo sog-
5>
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„ giorno , né cure moleste agitino il tno coo-

,, re , ed , a seconda de' miei fervidi voti s

„ possa tn giungere oltre i confini della vec-

„ chiezza di Nestore (i) ,, .

73. Ma questa Villa così celebre , e que-*

sti luoghi cosi rinomati , i quali recavano tan

to lustro e decoro a Tivoli nel secolo primo

dell' Era volgare , che cosa sono ora divenuti ,

e qual residuo serbano ancora della loro anti-

(1) Stat. Sylvar. lib. 1. Il Domizio , uno de1

più accurati interpetri di Stazio , premette una

Lettera alla descrizione della Villa Tiburtina

di Vopìsco , da cui si osserva con quanta ele

ganza , e con quale ordine il poeta espresse

un tal lavoro . s Mirari soLeo Augustine ( di

ce Domizio ) , cum hujus Poematis virtutes in-

tueor , modo remotas inventiones , modo carmi-

ras elegantiam , modo fabulas , et historias re-

tonditas . Sed in hac Villa Tiburtina , in qua

tam multis versibus lascivit , id mihi praecipu-

iim videtur , quod eam non tam describit , quam

energia quadam carminis incohans ad tectum

,producit , instruitque , et ornat totam . Non

ne spatiare videris tibi ipsi , cum hoc carmen

legis , et in penetralia Villae illius a Poeta

duci ? Haec utraque Anienis ripa in fornicefn

conjungebatur , Thermasque habebat , et signa.

C5 Si cui ( inquit ) forte datum est , ut in Vil

la Vopisci fuerit , hic nec caniculares aestus

sensit , nec leonis calorem , sed àlgor quidam

tst to tis tectis , et mira amoenitas s -
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ea grandezza? Balze inaccessibili , voragini pro

fonde , dentro le quali 1' Aniene , lasciata la

primitiva sua caduta , e quello alveo , le due

sponde del quale erano unite dalle sostruzio

ni , come si e veduto , e da palagi della Vil-

la sndetta , si fa ora strada, e trascorre per

impenetrabili meati , che dai secoli , e dalla

natura furono ridotti ad oggetti non meno cu

riosi , che ricercati . Imperciocché sotto quel

sito , sa <ui quella Villa si ergeva', e fra 1©

ruine della medesima ammirasi al presente con

immenso stupore lo spettacolo di quella grot

ta inimitabile detta la Grotta di Nettuno , la

di cui orribile bellezza indarno ricercasi al

trove dal genio pittorico, e dall' erudito viag

giatore (a) .

74, Ma non solo la Villa di Vopisco accre

sceva l'ornamento del territorio di Tivoli sot

to l' Impero di Domiziano . In quella età me

desima , mentre il detto Vopisco profondeva

le sue ricchezze a vantaggio della sua Patria,

e de' suoi Concittadini , e mentre il poeta Par

pinio Stazio celebrava le magnificenze della sua

Villa , il famoso Centronio Pisano , di cui fa

Tacito menzione , fabbricava anch' esso una

Villa egualmente grandiosa nello stesso terri

torio, e il poeta Giovenale ne decantava le

bellezze . Animato Centronio da un genio fab

bricatore , secondo la espressione di questo poe-

i ; 1 : e—"

(1) Del Re * Cabrai loc. cit, pag. 8$. Fedi

il Disc, prelim.
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ta (i), emulando Vopisco , Varo, Mecenate ,

e gli altri autori delle Ville Tiburtine , dopo

averne costrutta una a Gaeta , ed altra in Pre-

neste , perfezionò quella di Tivoli in una val

le amenissima bagnata da un lato dalle acque

del fiume Aniene , e dall' altro , non essendo

molto distante dalla sorgente delle acque Al-

bnle , poteva di esse profittare per uso de' ba

gni. Era tale la vaghezza di questa Villa , che ,

se devesi credere al predetto poeta , superava

il tempio di Ercole . „ Come CentrQniq (scri-

„ ve Gioyenale ) era pazzo per le fabbriche ;

„ ora preparava una Villa sul curvo lido di

», Gaeta, ora ne- monti Prenestini , ed ora in

,, Tivoli , adornandole di statue di scalpello

„ greco fatte venire da lontane contrade . Quella

„ di Tivoli era superiore alle bellezze del

„ tempio di Ercole, e quella di Preneste su-

», perava il tempio della Dea Fortuna ,, (a).

75. Contemporaneamente Marziale faceva co

noscere le Ville , che possedevano nel terri

torio Tiburtino e Fosco illustre Cavalier Ro

mano (3), e Faustino.,, Mentre noi siamo

„ trattenuti ( dice Marziale ) dai bianchi stagni

„ del lussureggiante Lucrino, tu, o Faustino,

„ ti bei delle delizie della tua Villa , che pos-

(1) Giov. Sat. 4.

(a) Gioven. ioc. eit. Cabrai e del Re loe. cit.

(3) Martial. Epig. a 7. Uh. 7.
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possedendo anch' egli una Villetta nel medesimo

territorio, giammai cessava di far elogio alla

salubrità delle acque, al clima , ai prodotti , e

a tutti i pregj di quella .Questa campestre pos

sessione passò in seguito in proprietà di altro

individuo ch/iamato Matone(2), a cui fii da

esso vend<m, allorquando, forse pensò di ri-r

tornarsene nella Spagna, dove era nato , dopo la

morte di Domiziano .

76. Le Terme di Marco Agrippa alle acque

Albule , di cui si è parlato neW Art. 4- di que

sto Libro , sotto 1' Impero di detto Monarca,

e circa il fine del primo secolo dell' Era Cri

stiana , avevano incominciato a decadere dalla

Joro avita magnificenza, ed in quel tempo

minò , oppressa dal proprio peso, totalmente

quel famoso Portico da rare colonne sostenu

to , che le abbellivano . Siffatto locale si posse

deva allora da un ricco Giureconsulto chiama

to Regolo ; e quando visi portava per suo

diporto, trascorreva colla sua biga veloce per

1' ampiezza del Portico suddivisalo ; ma una vol

ta appena di là sortito, quello precipitò con

immensa fuina , e secondo Marziale , non dovet

te la sua salvezza , che alla protezione , che

di esso avevano i Dei . In due Epigrammi il

ridetto poeta ci lasciò questa importante no-

(0 Id- Epig.5q.Ub. 4.

(a) Id. Epig. 80 M. 4-
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tizia (i). La vaghezza , e magnificenza del sa-

detto Portico può rilevarsi dalla qualità delle

indicate colonne , dalle quali era sostenuto .

Una costante tradizione non mai interrotta, e au

torizzata dal Volpi , e da altri Scrittori delle

(i) Epig, ì^.lib. 1.

Jtur ad Jferculei gelidas qua Tiburis Arccs ,

Canaque sulphureis Albata fumat aquis ;

Rura , ncmusque sacrum , dilectaque jugera musis

SignaC vicina, Quartus ab Urbe lapis .

Hic rudis aestivas praestahat porticus umbras ,

Heu quam pene novum porticus ausa nefas !

JVam subito collapta ruit , cum mole sub Ma,

Gestatus bijugis Regulus esset equis .

Nimirum timuit nostras fortuna querelas ,

Quac par tam magnae non erat invidiae .

Nunc et damna juvant: Sunt ipsa pericula tanti:

Stantia non poterant- ter.ta probare Deos ,

Epig. 83. lib. 1.

Haec quac pulvere dissipata multo

Longas porticus explicat ruinàs ,

En quanto jacet absoluta casa !

Tectis nain modo Regulus sub illis

Gestatus fuerat , recesseratque .

Vieta est pondere Cum suo repente ,

Et postquam Domino nihil timebat ,

Securo ruit incruenta damno .

Tantae , Regale , post metum querelai

Quis curdm neget esse te Deorum ,

Propter quem fuit innocens ruina J i

Fedi il Volpi lib. lS.cap. 1$,
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coste Tiburtine e' istruisce , che alcune di sif

fatte colonne servirono a tempi di Costantino

SI. Grande all'abbellimento della Basilica La-

teranense , ed altre , disotterrate in quel sito

ne' secoli a noi più vicini ; furono collocate

da Giulio 1 III sommo Pontefice per ornamento

della sua Villa fuori la porta Flaminia fi)*

77; Seguita la morte di Domiziano nell'an

no .96. della Era volgare , Coccejo Nerva mon-

. tò sul trono Romano.Per poco tempo però questo

virtuoso Monarca fece la felicità di Roma , e

dell' Impero \ avendo regnato un solo anno j

quattro mesi, e nove giorni ; nulladimeno dob

biamo notare , che nel suo terzo Consolato ,

che dai Fasti Consolari si colloca nell'Anno

97. della Era volgare , fu ristabilita , e qua

si rinnovata la Via Valeria che, come già si. è

detto , principiava, e principia da Tivoli (a).

(1) Volpi toc. cit. a Porro porticus marmo

rcis columnis prasinis , sive viridibus , quas Tu

beri acas appellabaht , sustcntatas fuisse , ex ea~

riXm rionnullis ibidem refossis deprehensum est :

quas et olim Constantinum Magnarn ad Lute

ranensem aedificandam Basilicam potiori ex par

te transtulisse , et alterò ab hinc saeculo Ju-

lium III. Surhmum Pontificem in Villam mi

nominis extra portam Flaminiam paù'culas , quaè

sua aetate rejossae fuerant , transvexisse fe

rrini — .

fa.) // Fabretti al Capi 5 pag. 413. nei ri

ferire la seguente Iscrizione relativa ai lavori

fatti alla Via Valeria sotto lo Impero di fler-
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78. A Ncrva successe Trajano . Questo Priii*

cipe virtuoso al pari del suo predecessore negli

immensi , e magnifici lavori , che in Roma , ed

in altri luoghi , e Città dell' Impero fece ese

guire , non trasandò la Via Sublacense . Aven

do Nerva ristampatala Via Valeria , sembra, che

sull'altra così vicina sarebbonsi non meno es

tese le sue cure, se la morte sì prestamente

la sua carriera mortale non avesse interrotta .

Vi supplì però il suo figlio adottivo alcuni an

ni dopo. Trajano infatti nel quinto suo Consola

to , ossia nell'anno io,j. della Eri volgare,

giusta i precitati Fasti Consolari , la predetta

Via Sublacense pienamente ristabilì, conforme

siamo istruiti da altra Iscrizione dal lodato

Fabretti riferita (1). Si occupò inoltre del

Condotto dell' Aniene nuovo , che passava pel

Tiburtino territorio, come si è detto . Era

si rimarcato da una lunga esperienza, che lvacqua

di questo Condotto non solo giungeva in Roma

111 ■ ' .——- 1 ■ 1 . . i -■ . i i - • i

va accenna essere stata quella rinvenuta sulla

stessa Via Valeria presso un Castello chiamato)

le Celle di Carsoli .

..... RVA

. . . . . MAX

. . . TR. P. COS. Ili

VIAM . VALERIAM

FACIENDAM . CVRAVIT

XXXXL

(l) Loc. cit.t 'ove attesta, che tale Iscri

zione esìsteva ad Viam Snblacensem in ipso

Aniene flumine .
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torbida , e limacciosa , ma ancora che guasta

va la purità delle altre . Volendo ripa

rare a questo difetto Trajano , ordinò che s'in

troducesse in detto Condotto non già l' acqua

fcresa direttamente dal fiume Ahiehe ; come era

si finallora praticato , ina da quel Lago ,

che esisteva sopirà la Villa Subla.cense di Ne

rone , per mezzo del quale esso fiume passava,

ed in cui 1' acqua era limpidissima , e salubre.

„ Non bastò soltanto al toestro Principe (dice

„ Frontino ) di aver ridonato a Roma la ab-

„ bondanza delle acque , ma volle altresì ri-

„ donare a queste la purità. Conobbe egli,

„ che potevano togliersi i difetti dell'Amene

„ nuovo: Comandò pértantOiche lasciato ilFiu-

„ me > Inacqua si derivasse dal Lago, che sta

„ sopra la Villa Neroniana di Snbiaco , ove è

„ limpidissima . Imperciocché lo Aniene , che

„ ha la sua sorgente verso Trevi, giunge in

„ detto Lago chiarissimo , e freschissimo , o

„ perché scorre per montagne sassose , nètro-

„ va all' intorno, che pochi terreni coltivati,

„ o perché è depurato dall' altezza del Lago ,

IMP. CAESAR

NERVAE . F. NERVA

TRAIANVS . AVGVSTVS

GERMANICVS . DACiCVS

PONTIFEX . MAXIMVS

TRIBVNICIA . POTESTATE

IMP. I1II. COS. V.

RESTITVENDAM . CVRAVIT

XXXVIII.
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„ dal quale viene accolto, o dalla opacità dello

„ circostanti foreste,, fi)-

79. Ebbe poi Trajano in somma considera

zione il nostro Manlio Vopisco , che ancora

viveva* I suoi talenti, le sue cognizioni, la

savia e morigerata condotta, di cui seppe fa

re uso ne' Regni precedenti , e tutte le altre

sue doti cospicue p,li procacciarono la stima di

quel Monarca, il quale nell'anno XV. del suo

Impero, e 114. dell'Era volgare lo decorò

de' Fasci Consolari (aj. Dopo questo fatto però

la Storia non fa più menzione di lui . Forse

sul fine di questo Regno , e sul principio di

quello di Adriano egli cessò di vivere . Morì

forse in Roma, o nella sua Villa di Tivoli? La

sciò successori , i quali subentrarono al pos

sesso e de' suoi tesori , e delle magnificenze

di essa Villa; oppure non lasciò dopo di se

che il solo nome delle sue azioni , e la fama

del suo gran genio? Tutto ci è ignoto , e nul

la si sa su questi punti per la mancanza di

memorie , e per il silenzio , che ne serbarono

gli Storici .

(1) Fronti n. loc. cit. Art. 91. « Duae (A-

quae ) Anionis rninus permanerti limpìdae , nam

sumuntur ex flumìne , ac saepe etiam sereno tur-

bantur , . . Novus autem Anio vitiabat cacteras.

Idem. Art. 94. a Vedi Poleni ne' Commenti «

questo Articolo -

(a) Dion.Cas. lib. 68.

/ fine del Tomo I.
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