
ZONA lVIONUMENTAl.E. 

La dea Roma qui dormr. 

Dove la porta Capena era, nell'antica cerchia delle mura Serviane, partiva la 
\'ia Appia, « lo'ngaruJn regi'na vian~m l), A questa, munita forse con ghiaia 'c tufo 
il,) !"tuto, da AppillS Claudius, altra, secondo Livio, preesisteva, detta, menando 
alla capitale della Campania, Capuana o Campana, 

A più riprese selciata e fiancheggiata da crepidini nella parte più vicina alla 
citt,'t , per il cresciuto traffico ed il carattere signorile venuto acquistando, ebbe 
spianato pur quel tratto ripido che prendeva nome dal tempio di Marte (clivu,s 

Ma1,tis) , 
Di questa via, celebrata , fra altro, per gl'illsigni sepolcri, notevolissimo il tratto 

da Porta Capena (eietta 111adida per lo stillante, sovrimposto acquedotto della 
lVlarcia) al fiumicello Almone, antico confine, in cui lavavasi con fragoT.'osa solen
nità, nell'equino%:io di primavera, il betillo di Pessinuntete, venerato col nome cl' 

Magna Mater , o di Matcl' Idèa , o cii Cibcle . . 
Questi, nell'età Augustea, i limiti cL~l'j'lsigne regio pril'/'ttl che, dalla porta, 

aveva nome Capena, 
Re Numa vi consacrò ad Egeria un bosco, l'cl un tabernacolo bron%:eo alle Ca

mene, conversanti ivi colla ninfa sua; qui, in pietra squadrata, fu il sepolcro di 
Horatia, irnmolata dal fratello per il rimpianto dell'estinto Cl1riazio. 

Oltrc un miglio dalla porta, per una via Icela o portico, giungevasi al tempio di 
l\farte GradivltS o battagliero, a gradicndo Ùl bello ultro citroq'ue ,), 

A pochi passi dalla Capena erigeva un tempio all'Onore ed alla Virtù (onore 
l; virtù militari) Q, Fabius Maximus Verrucosus, per voto nella gucrra ai Liguri, 
l 'anno 521. Rinnovavalo Marcdlo nel 542 , ornandolo delle spoglil~ siraclIsane, Non 
bastando, per volere dei flamini, una cella il due divinità , prestamente ne fu eret
ta Ilna nuova ed andaron disgiunti i simulacri di Honos e di Virtus , 

Restaurò le due acdcs Vespasiano, adornandole di pitture di Cornelius Pinlls 
ed Accius Priscus, 

Vi qui o dal tempio cii Marte muoveva , alle idi Cjllintili , la solenne processione 
o transZ1cctio dei cavalieri romani, ricordante l'aiuto dei divini gemelli nella bat
taglia del lago Regillo, 
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Altri tempi i e sacelli insigni sorgevano presso la porta Capeuu: della Telll

pesta, innalzato da L. Cornelio Scipione a ricordare lo scampo della flotta romana 

dagli scogli di Corsica; l'aedes di Ercole, detta Herculis et 111usf,lrum, dacclIè ivi fu 
riposta l'edicola di bronzo da Numa consacrata alle Muse e tòcca dal fulmine; 

il santuario di Esculapio ed Igèa; quello della Terra lVIater ed ulla celebre ara alla 

Fortuna Reduce, dedicata dal Senato in onore di Augusto, riordinatore delle pro

vincie orientali. 

Presso la porta Capena s'adunava pure il Sellato e, talvolta, vi si ammillistra

va la giustizia. 
Fra le terme di Caracalla e le mura cosÌ dette Serviane, ad ovest della Via Ap

pia, fula Piscina pubblica, ove i Romani convenivano pel nuoto ed altri esercizi. 

Vi erano fonti sacre e salutari, di Apollo, delle Camene, di Egeria; e il rivus Hercu
lU1le'us: C l'aqua j ll1crc'UJ'1: , cui attingevano i mercanti, alle ididiMaggio, perasper

gere sè e le mercanzie, 
CosÌ, nell'età imperiale, percorsa la via Appia, salito il clivo di Marte, trovansi 

nella prima regione i vici delle Camene, della Fortuna ossequiente, dell'Onore 

e della Virtù e dci tre altari; il sacrario di Marte, di iVlinerva, della Tempesta, di 

Mercurio, con la piazza e l'ara cd il sacro fOllte, il t empio della Fortuna dei vian

danti, di Rediculus, ricordante il prodigioso voltafaccia di Annibale innallzi le 

mura di Roma; il tempio e l'ara di lside; il tempio di Serapiclc. 
Gli archi, inoltre, di Druso e di Vero, un fornice bifronte ed uno di Traiano; e 

bagni privati e terme pubbliche magnifiche, e piazze ornate di vaschc, e fouti cc

lebri e religiosc. 

Questi i monllmenti sacri alla civiltù , qUL'ste le vestigia sepolte dinanzi alle 

terme di Caracalla, nei terreni da riscattare quale zona l11onurnentalc. 

* * * 
Non meno sacra, non meno elegna di n~lOva vita l'aula del Senato I~oman(). 

Rude capanna regnante Tazio, va tramntandosi ancora nell'età regia e sorge qual 
tempio inaugurato entro il recinto Comiti'U/l/., cuore di Roma: sacro edifizio , sopra 

sé\cerrimo suolo. 
L'abbatton 'le fiamme, casuali o volute, ma più maestosa, sempre, ri sorge. 

Dell'erezione hanno cura e Silla e Fausto; Cesare brama trar gloria; mena vanto 
Augusto ampliando, adornando, ina ugurando. Così Domiziano, cosÌ Diocleziano vo

gliono più fulgida la Curia distrutta; insin che il secolo settimo non tr,lmuti questo 

simbolo sommo del politico fato dell'Urbe. 
Muta, gravata da nove metri di t errapieno, sta l'aula prima che seppe del for

tunoso viver latino e ne fu tanta parte. Muta, ma se libera, infine, perchè non fa

conela di nuovo ignoto linguaggio; perchè non luce alle molteplici con troversie 

insolute? 
GIACOMO BONI. 


