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CAPITOLO SESTO

La Colonia Romana a Spoleto - Del suo Diritto
e delle sue Istituzioni.

Nello scendere a parlare di Spoleto nei tempi romani, potrò raccogliere alcune
cose più positive che non semplici congetture, ma non già una storia; a menochè non
mi facessi a riepilogare la storia romana, come costumarono di fare alcuni istorio-
grafi municipali, industriandosi poi ad ogni evoluzione di quella d’innestarvi la par-
te nota, o d’indovinare la ignota che v’ebbe la propria città, ancorchè nessuno scrit-
tore o monumento ne facesse il più piccolo segno. E fu questo per verità il solo
modo onde si poterono scrivere grossi volumi intorno alla storia dei vetusti munici-
pi. Ma io credo che i pochissimi cenci che ci rimangono della nostra porpora antica,
sia più giovevole vederli raccolti in breve spazio, di quello che sparsi quà e colà,
appiccati per la immensa tela che si svolge nella successione dei secoli. Alcuni brani
di scrittori, qualche tradizione, parecchie lapidi e i resti degli edifici di quelle età,
riguardati alla luce che gettano sopra di loro le leggi e i costumi romani, e qualche
grande avvenimento che signoreggiò un secolo, possono farci conoscere, quanto sì
può, quali fossero le condizioni della città in que’ tempi; nè gioverebbe a meglio
dichiararla il diffondersi in parole, ripetendo passo passo una storia troppo grande
per questo scritto, e troppo nota ad ogni colta persona.

Dissi già, verso la fine del precedente capitolo, come basti l’epitome di Livio a
dimostrare che la colonia spoletina fu dedotta poco dopo la fine della prima guerra
punica; ma c’è dato di assegnarne il tempo in modo ben più determinato. Velleio
Patercolo scrive che Brindisi fu occupata da coloni romani nel consolato di Torquato
e di Sempronio; e Spoleto dopo tre anni (1). Aulo Mallio Torquato Attico,

(1) Torquato Sempronioque consulibus Brundusium colonis occupatum, et post triennium
Spoletum. Lib. I. 15.
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e Caio Sempronio Bleso, per la seconda volta, furono consoli l’anno di Roma 510, nel qual
tempo quella magistratura si soleva assumere il 24 di aprile (1). La colonia venne adunque a
Spoleto fra gli anni 513 e 514. Può sembrare che qualche erudito ponga senz’altro questo
fatto come avvenuto nel 514 (2); ma non è da credere meno probabile che avvenisse nel 513.
(241 av. C.), in cui fu console lo stesso Mallio Torquato Attico, avendo a collega Quinto
Lutazio Cercone. Si può ciò con tutta probabilità argomentare da una lettera di Cicerone; il
quale, scrivendo ad Attico da Brindisi, dice che il di natale di quella colonia era il 5 di agosto
(3). Ora se il triennio dall’occupazione di Brindisi compievasi nei primi-giorni d’agosto del
513, non v’è cosa che ci debba indurre a ritardare sino al 514 la venuta della colonia a
Spoleto. Gli antichi monumenti per certo non ne dicono altro; e il cessare dei grandi calori
estivi, l’essere ancora lontani i rigori del verno, e l’avvicinarsi del tempo delle

(1) Fasti Consulares triumphalesque Romanorum ad fidem optim. auctorum recensuit G. Baiter.
Zurigo 1857.

(2) Mommsen nella Storia Romana (Lib. III. Cap. 3) in proposito della via Flaminia scrive: la
grande strada settentrionale, condotta verisimilmente già ottant’anni innanzi per Otricoli sino a
Narni, era stata recentemente portata (514) sino alla nuova fortezza di Spoleto. Così nella edizione
francese, ancora in corso di stampa; e nella edizione italiana quell’epoca è posta precisamente dopo
la parola Spoleto. Abbiamo da T. Livio (Epit. lib. XX.) C. Flaminius Censor viam Flaminiam munivit,
et circum Flaminium exstruxit. Non potendo Flaminio essere stato censore innanzi il suo primo
consolato (531), non avrebbe potuto munire, cioè aprire, o risarcire, spianare e lastricare, la via da
Narni a Spoleto, che diciassette anni almeno dopo l’epoca sopra indicata (514). Pare adunque che
quell’erudito abbia giudicato che l’opera del censore stesse nel condurre a perfezione una strada già
aperta nell’anno di Roma 514; la quale epoca non può essere stata da lui desunta che da quella stessa
della deduzione della colonia spoletina. Perciò dissi che può sembrare ch’egli ponga la detta dedu-
zione in quell’anno. Ma ciò non è forse che un’apparenza, potendo benissimo avere egli invece
creduto che la strada fosse aperta parecchi mesi dopo che i Romani avevano preso stanza a Spoleto.
Ed ho notato che nella carta militare di cui è corredata l’edizione francese (dove presso al segno che
indica le colonie è annotato l’anno della loro fondazione) accanto a Spoleto si legge l’anno 515.

(3) Brundusium veni Nonis Sextilis; ibi mihi Tulliola mea fuit praesto, natali suo ipse die, qui
casu idem natalis erat et Brundisinae coloniae... Lett. ad Att. Lib. IV. 1.
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seminagioni, sembra che rendano la stagione autunnale molto acconcia all’avvenimento.
La perdita del ventesimo libro di Tito Livio, ci ha privati di que’ particolari coi quali egli
suole accompagnare la fondazione di una colonia; sicchè vanamente desideriamo di sape-
re i nomi dei triumviri o decemviri che la guidarono, il numero dei coloni, quello dei iugeri
di terra a ciascuno assegnati, e il governo che fu ratto degli abitatori del paese. Solevano
questi per ordinario rimanere soggetti e come stranieri nella loro patria; ma la volontà di
Roma ne rendeva or più or meno dura la condizione, lasciando loro o no, una parte delle
terre, e talvolta anche ricevendoli a formare la nuova comunità (1). Ci sono però noti in
parte il diritto de’ nostri coloni rispetto a Roma, la forma del reggimento, e qualche altra
loro istituzione.

Le comunità italiane, sotto la supremazia di Roma, differivano le une dalle altre per
vario grado di soggezione, e per la natura e misura dei diritti che erano loro stati lasciati o
concessi. Gli ordini principali nei quali si veggono distinte, e di cui solo mi convenga far
qualche cenno, erano i municipi, le colonie, e le città-confederate. La condizione di queste
ultime non si potrebbe dire in modo generico, perchè era di tante diverse maniere, quanto
lo potevano essere i loro trattati con Roma; e da una indipendenza quasi piena scendeva-
no, per vari gradi, ad una sorte tanto bassa che rasentava la servitù. Tra i municipi e le
colonie v’era innanzi tutto una differenza d’origine; chè i municipi in generale erano antiche
città italiche conservate, e le colonie invece o città nuove fondate dai Romani, o antiche
città ripopolate da loro, che vi si sostituivano, o sovrapponevano ai primi abitatori. Per
quello che riguarda poi le istituzioni e i diritti, i municipi serbavano l’antico loro reggimento,
la religione, le costumanze, e l’uso delle proprie leggi, riconosciute come consuetudini
locali, quantunque riviste e coordinate al diritto civile di Roma. La giustizia però era loro
amministrata da giudici inviati dal pretore (praefecti); erano soggetti alla recluta, alle im-
posizioni ordinarie, e a tutte le altre gravezze che portava seco la cittadinanza ro-

(1) Liv. Lib. III. 1. - Lib, IV. 11. 12.
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mana, di cui essi partecipavano; e per rispetto alla quale si distinguono in municipi di
cittadini passivi (sine suffragio), e municipi con piena cittadinanza (optimo jure). Nei
primi i municipi o cittadini erano capaci degli uffici civili e militari (munera), non però dei
diritti politici dei veri cittadini romani; e perciò vengono giustamente chiamati cittadini
passivi (1). Quando poi il municipio fosse optimo jure, come le città sabine ed altre, il cui
territorio era stato, sino dai primi tempi, incorporato a quello di Roma, il municipe aveva
veramente due patrie, una per nascita, l’altra per legge; ed era ascritto ad una delle
trentacinque tribù romane con tutti i diritti dei veri cittadini, compresi i politici del voto nel
foro (suffragium), e della eleggibilità alle magistrature della repubblica (honores) (2). La
condizione di questi municipi, se bene si noti, era uguale a quella di tutte le città degli stati
liberi moderni, senz’altra differenza che i cittadini di queste, usano dei diritti politici nel
paese nativo o dove abbiano il domicilio, e quelli dei municipi antichi di detta sorte, non
potevano usarne che a Roma, riuniti alla tribù cui erano ascritti.

Le colonie, propagazioni di Roma, come ho detto, e suo grande accorgimento politi-
co e sociale, per cui la plebe povera o ambiziosa, che era di pericolo nella città, addiveniva
altrove utile istrumento di sicurtà e di dominazione, si distinguevano in colonie di cittadi-
ni e colonie latine (3), ed è stato osservato che le prime sedevano ordinariamente in
posizioni marittime, e le seconde erano città forti collocate nei punti strategici, sulle
grandi vie militari. Avevano queste città un reggimento che rendeva immagine di quel-
lo della metropoli; erano prive dei diritti, o dell’esercizio dei diritti politici romani, ma
recavano seco il diritto privato della gente di cui avevano il nome. La condizione delle
colonie cittadine era quindi molto conforme a quella dei municipi passivi: ma le

(1) Gell. Noct. Attic. XVI. 13 - Fest. v. Municipium - Sigon. de Antiq. Iur. Ital, II. 7.
(2) Fest. v. Municip. - Sigon. de Antiq. Iur. Ital. II. 7 - Spanhem. Orb. Rom. Exerc. I. cap. 12.
(3) Illud agitabant uti Colonia Aquileiam deduceretur: nec satis constabat utrum Latinam an

civium Romanorum deduci placeret; postremo Latinam potius coloniam deducendam patres
censuerunt. Liv. Lib. XXXIX, 55.
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colonie latine, ancorchè così chiamate, pel modo della loro fondazione, erano tuttavia
comunità formalmente autonome, unite in confederazione con Roma (socii latini nominis)
(1), a somiglianza delle città antiche del Lazio; e il loro era il più alto grado di federazione,
e la condizione più reputata dopo quella dei cittadini romani optimo jure (2).

Cicerone, nella difesa di Balbo, ci ha conservato la memoria che Spoleto era una
colonia latina (3). Non si creda che ciò renda necessario, come asserirebbe qualche
scrittore moderno, che i coloni spoletini fossero veramente originari dell’antico Lazio,
o delle contrade vicine, come Equi, Ernici, Volsci, Ausoni ed Aurunci, ai quali si era
esteso il nome latino (4); ma poterono essere, e furono verisimilmente, uomini o di
questi, o di altri e diversi paesi, e specialmente Romani, a cui nella legge agraria, per la
quale erano dedotti in colonia, veniva dato il diritto del Lazio (5). Ora è da sapere che
cotesto diritto (Jus Latii), nei più antichi tempi di Roma, fu tanto esteso che, ove se ne
tolga la eleggibilità alle alte magistrature della città dominante, era nel rimanente pari
a quello dei veri cittadini romani. Ma a mano a mano che Rorna andava crescendo in
potenza, e meno abbisognava del braccio dei vicini, che la sostennero nei primi cimen-
ti, ne venne ristringendo il diritto, che così fu diverso a seconda dei tempi. Quello che
portò seco la colonia spoletina era il diritto ariminense, o delle dodici città, accennato
da Cicerone nella orazione in difesa di Cecina (6). Chiamavasi così, perchè era il diritto
dato da Roma alle ultime dodici colonie latine da essa costituite, la prima delle quali fu

(1) Sigon. De Iure Ital. Lib. I. 2. 5.4.
(2) Plebei magistratus post patricios, Latini post plebeios, Ceterarum Italiae gentium post Latinos.

Tacito, II. 24.
(3) Cicer. pro L. C. Balb. 21.
(4) Strab. V. - Plin. III. 5.
(5) .... Livius Senatum Romanorum ad duodecim colonias Latinas, quae bello punico secundo

defectionem spectabant, ita loquentem inducit (Lib. XXVII. 9): Meminerint .... se
 
Romanos, inde

oriundos, inde in colonias.... stirpis augendae caussa missos. Sigon. de Antq. Iur. Ital. II. 3. - ..... in
colonias Latinas saepe cives nostri aut sua voluntate, aut legis mulcta profecti sunt.... Cicer. pro
Caecina, 33.

(6) Cicer. pro Caecina. 35.
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Arimino, la sesta Spoleto (1). Il diritto del Lazio, dacchè ne furono tolte le franchige poli-
tiche, che fu nell’anno 340 innanzi l’era volgare, quando i Romani alla battaglia di Trifano
sconfissero la lega Campano-latina, si ristrinse nei termini del diritto privato, al commercium,
al testamentum e al connubium. Quest’ultimo però, che era carattere essenziale, e mas-
simo fondamento di uguaglianza fra Romani e Latini, non fu concesso che alle città origina-
rie del Lazio; nè si sa bene se desse lo conservassero, dopo la dissoluzione dell’antica
confederazione, avvenuta nell’epoca riferita.

La latinità ariminense stava adunque nel commercio, e nella successione. Ciò vuoi
dire che i coloni spoletini potevano andare e venire senza alcuno impedimento o mo-
lestia e liberamente dimorare in Roma, e farvi loro commerci, con facoltà di acquistare
e possedere, nel territorio della colonia e in quello della metropoli, beni mobili ed
immobili; ed avere su i fondi acquistati nei detti territori (non in altri, neppure delle
colonie latine ) la proprietà quiritaria, cioè quello stesso pieno ed illimitato diritto di
proprietà, esente da imposte prediali, che avevano su i loro beni i quiriti o cittadini
romani; senza che ciò togliesse che essi fossero tenuti a pagare un canone pe’ iugeri di
terra loro assegnati nella fondazione della colonia (2). Potevano avere una parte diretta
e distinta nel godimento delle terre dello Stato, e concorrere (ciò che era larga fonte di
grossi guadagni) all’aggiudicazione degli appalti pubblici, coi veri cittadini; potevano
essere da questi istituiti eredi, e far testamento in tutto alla romana, e con pieno effetto,
tranne la facoltà di nominare il tutore (3). Di tanto si estendeva la loro participazione al
diritto civile di Roma; ma tanto bastava a render la condizione della colonia latina
migliore di quella dei municipi passivi, e delle colonie cittadine, che non ne ave-

(1) Le più recenti delle colonie latine, e conseguentemente quelle di cui intendeva parlare Cice-
rone, erano queste, che nomino secondo l’ordine della loro fondazione: Rimini, Benevento, Fermo,
Isernia, Brindisi, Spoleto, Cremona, Piacenza, Copia, Valenza, Bologna ed Aquileia. - Velleio. loc.
cit. - Liv. Lib. XVI, XXI, XXVII, XXXVII, XXXIX.

(2) Tit. Liv. Lib. IV. 36. - Plutarco in Gracco.
(3) .... Latinus habet quidem testamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest .... Ulpiani

Regul. Tit. XI. 16.
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vano l’autonomia; migliore di quella degli altri confederati, che non partecipavano di que-
ste grandi utilità materiali. Ma in ogni altra cosa erano i coloni latini considerati quali stra-
nieri (peregrini) (1); ed anche il diritto di acquistare la cittadinanza romana, prendendo
domicilio nella metropoli, che fu già comune ad ogni Latino, era stato in questi tempi
ristretto, e riserbato a coloro che, avendo esercitato nella colonia le alte magistrature, vi
lasciassero figli a continuare la stirpe.

S’ignorano, per difetto di monumenti, le leggi paesane con le quali, se così mi
posso esprimere, si completava il diritto della colonia nelle relazioni interne; impe-
rocchè, per la sua autonomia, la comunità faceva leggi proprie, e poteva insieme
addivenir fondo (fundus fieri) per quelle leggi romane che meglio le convenissero,
cioè a dire adottarle e metterle in vigore nel proprio paese (2). Credo però che si
possa ritenere, per analogia, questo diritto statutario della colonia, non essere anda-
to gran fatto lontano dalla legislazione dei Romani; imperocchè avendo i Latini, da
cui questo popolo o materialmente o legalmente veniva propagato, introdotto nel
loro diritto non piccolo numero di leggi romane (3), è facile vedere che dovevano
esservi già esempi di un corpo statutario meglio accomodato a connettersi col diritto
che i coloni di Spoleto avevano rispetto a Roma. Ma, se può valere a darne indizio
un modo di divisione dei campi, chiamato vorsum, proprio degli Umbri antichi, e
ancora in uso in questa regione al tempo di Frontino (4), il diritto statutario della
colonia, com’è per sè stesso assai credibile, aveva forse accolto consuetudini e leggi
umbre relative alte cose rurali.

Ho accennato che le colonie avevano un reggimento che rassomigliava al go-
verno della metropoli, e che le rendeva, secondo le parole di Gellio, quasi un’im-
magine della maestà del popolo romano (5). Vi si trovano difatto magistra-

(1) Latini .... erant peregrinorum numero. Gaii Instit. Comment. I. 79.
(2) Cic. pro Balbo, 8.
(3) Tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum

haereditatibus innumerabiles aliae leges de iure civili sunt latae, quas Latini voluerunt, adsciverunt.
Cicer. pro Balb. 8.

(4) Frontino Lib. II. pag. 30. Ed. Lachmann.
(5) ...... amplitudinis et maiestatis popoli romani .... coloniae quasi effigies parva, simulacraque

esse quaedam videntur. A. Gell. Noct. Att. Lib. XVI. 13.
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ture rispondenti alle romane, in parte con nomi uguali, in parte con altri nomi, che possiamo
leggere in alcune delle nostre iscrizioni. Queste però, per essere pressochè tutte molto
posteriori all’epoca della fondazione della colonia, quantunque rispondano talora anche
alle cose primitive, fanno tuttavia più spesso testimonianza di cangiamenti avvenuti nelle
antiche magistrature, o di magistrati nuovamente introdotti. Riserbandomi di parlare in
luogo opportuno delle cose che sono notoriamente di altri tempi, dirò qui solo degl’istituti,
che pel confronto dei nostri monumenti con quelli di età e luoghi diversi, e per altre nozioni
intorno a cosiffatte materie, si può inferire che risalgano ai primi tempi della comunità.

V’era nella colonia un Senato detto Ordine dei Decurioni (Ordo Decurionum).
Decurione (Decurio), nel suo originario significato, era il capo di dieci case che for-
mavano una gente, e derivava dallo stesso principio rituale, su cui era fondata l’anti-
chissima divisione della cittadinanza romana. I Decurioni, che erano ordinariamente
cento, e perciò chiamati anche Centumviri, venivano scelti, secondo l’autorevole opi-
nione di un antico, sino dalla fondazione della colonia, forse dagli stessi triumviri che
la deducevano, rivestiti com’erano del supremo potere di Roma (

1
). Costituivano i

Decurioni con le loro famiglie, al pari del senato romano, un ceto di patrizi, distinto
dagli altri coloni, i quali rimanevano nella condizione della plebe. Ma il potere so-
vrano della comunità non era per certo in questi tempi ne’ soli Decurioni; e le leggi,
e i decreti, e le elezioni dei magistrati si facevano in assemblee popolari. Ciò non è
per verità provato direttamente da monumenti di quel tempo, ma la nota somiglian-
za della costituzione delle colonie con quella di Roma, di cui erano immagine, e
alcuni monumenti quantunque posteriori, tuttavia dell’epoca repubblicana o dei pri-
mi anni dell’impero, ce ne danno bastevole argomento (

2
). Si può però ritenere che

alcuni decreti e concessioni spettassero sino da allora al solo Consiglio dei de-

(1) Pomponius in leg. Pupillus 232 D. de verb. Signif.
(2) Quatuorviros quos municipes fecerant, sustulit. Cicer. pro Cluent. 8 -Universi decuriones

colonique ... inter sese consenserunt; e appresso: hoc quod decurionibus et universis colonis placuit.
Noris Cenot. Pisana, tab. 2 ec. - e Vedi Savigny. Stor. del Dirit. Rom. nel medio - evo. Cap. II.
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curioni; e ne dà forse indizio anche una lapide spoletina, che sembra del tempo della
colonia (Iscr. n. 32).

Suprema magistratura di tali comunità età quella dei Duumviri e talora
Quatuorviri; i due o i quattro come avrebbero detto i comuni del medio-evo. Questi
erano magistrati di autorità consolare e pretoria, che reggevano ed amministravano
la comunità, presiedevano le assemblee popolari, e quelle dei Decurioni,

 
e ne face-

vano eseguire i decreti; davano negli atti pubblici il nome all’anno, come i consoli
romani; ed amministravano la giustizia, con giurisdizione che in que’ tempi fu illi-
mitata (

1
). Spoleto ebbe i Quatuorviri che si veggono ricordati in parecchie iscrizio-

ni, e si riconoscono alta sigla I. D. (Juri dicundo), che esprime appunto il potere
giudiziario, che era il loro carattere speciale. Chi però volga l’occhio alle dette iscri-
zioni non può non ricercare com’egli avvenga che cotesti magistrati mentre sono
nominati quatuorviri, non siano poi più di due. Così nella iscrizione del giardino
Falconi: P. Marcius P. f. Hister. - C. Maenius. C. f. Rufus IIIIvir. I. D. (Iscr. n. 33.);
così in altra del palazzo comunale: C. Erucius C. f. - T. Titius. L. f. Flac. IIIIvir. I. D.
(Iscr. n. 9.). Non è però questa una particolarità delle nostre iscrizioni, ma cosa che
ricorre generalmente nelle lapidi di ogni paese, senza alcuna eccezione. Tuttavia si
può dire che per molto tempo gli eruditi non vi posero mente gran fatto. La ragione
che ora se ne rende è questa. Le attribuzioni dell’autorità erano ripartite fra i
quatuorviri; e comechè fossero veramente quattro, la suprema potestà, riposta nel
render giustizia, nel presiedere al consesso dei Decurioni e alle popolari assemblee,
e nel dare il nome all’anno negli atti pubblici, era solo in due. Si nominavano
quatuorviri, perchè questo era il numero dell’intera magistratura della comunità, ma vi
si aggiungeva la formula iuri dicundo, appunto per distinguerli dagli altri due quatuorviri
minori i quali, per quanto si argomenta da moltissime iscrizioni, ed anche dalla neces-
sità dell’amministrazione, erano magistrati di potestà edilizia, e talora questoria. Ma
in quanto a questi primi tempi dobbiamo ritenere che fossero di potestà edi-

(1) Savigny loc. cit.
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lizia, perchè vi sono ragioni per credere che la questura nelle città avesse principio coll’or-
dinamento municipale svoltosi nel settimo secolo di Roma: taluno anche afferma non ve-
dersene vestigio nelle iscrizioni, innanzi ai tempi dell’imperatore Vespasiano (1). Non dico
già che prima la comunità stesse senza un tesoriere, chè tanto valeva questore, ma solo che
le attribuzioni questorie non costituivano una magistratura, ed erano ufficio di alcuno di
quegli uomini che, come gli attuari e gli scribi, coadiuvavano i magistrati nelle loro funzio-
ni. Difatti si trova scritto, anche di tempi posteriori a quelli di Vespasiano, che la questura
al pari della cura di dare ordine al calendario, in alcune città, non era annoverata fra gli
onori (2). La potestà edilizia, di cui erano rivestiti i due quatuorviri minori, perciò chiamati
Quatuorviri aediliciae potestatis, ed anche solamente aediles, stava nell’esercitare la
polizia interna, nel vegliare alla osservanza delle prammatiche, e nel presiedere ai mercati,
all’annona, e agli spettacoli d’ogni maniera.

Non abbiamo documenti che ci diano lume intorno all’autorità censoria della comunità,
in questi primi tempi, come l’abbiamo per le età posteriori; e taluno è d’avviso che le città e
le colonie latine non conoscessero la censura. Ma Tito Livio, narrando gli avvenimenti della
seconda guerra punica, che seguì di pochi anni la fondazione della colonia spoletina, fa espressa
menzione dei censori giurati di dodici colonie latine (3). Ciò nulla meno può essere che non
vi fosse una magistratura distinta con quell’autorità, e che la censura andasse congiunta alle
altre attribuzioni dei magistrati supremi. Ma un’autorità censoria quale si fosse non potè
mancare, perchè il censimento era un obbligo che Roma ingiungeva a tutte le comunità, per
essere ragguagliata della popolazione e delle ricchezze, su cui poteva fare assegnamento nel
dare la formula, che era il quadro del contingente militare imposto a ciascuna. Sembra vera-
mente che quello delle colonie latine fosse stato determinato, quasi

(1) Zumpt, Comment. Epigraph. p. 180.
(2) Calendarii quoque curatio et quaestura in aliqua Civitate inter honores non habetur, sed

personale munus est. Arcadio Carisio, in Dig. L. 4. (de muneribus et honoribus) 18, 2.
(3) Tit. Liv. Lib. XXIX. 15.
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a modo di un patto federale, una volta per sempre; ma è probabile che non ne fosse stato
segnato che il limite massimo. E in ogni maniera, poichè queste colonie dovevano un con-
tingente a proprie spese, il censimento era richiesto per ripartire fra coloni il servizio milita-
re, e le contribuzioni necessarie a tali spese, non meno che ogni altra maniera d’imposizio-
ne. Il contingente della colonia, ordinato in coorte, e sotto propria insegna (1), era condot-
to da un capo del paese, che alcuni, per analogia col console romano, pensano essere
stato uno dei Quatuorviri iuri dicundo (2). Sotto questo capo i soci latini combattevano
a lato alle legioni, come gli altri confederati, e stavano a parte co’ Romani nella divisione
del bottino (3).

(1) Tit. Liv. Lib XXV. 14 - Cic. in Rullum. - Sigonio de Antiq. Iure Ital. Lib. II. cap. 2. - Si può
vedere da’ luoghi citati, come le colonie veramente avessero loro proprie insegne (Signa, Vexilla)
che portavano, e difendevano in guerra; e possiamo congetturare quali esse fossero, da quelle delle
milizie romane, cioè a dire lupi, cavalli,

 
draghi, minotauri, aquile, cinghiali ed altri simili emblemi

posti sulla cima di un’asta (Nieupoort. Rit. Rom. Sect. V. cap. IV. 2); di cui possono dare una giusta
idea appunto quelle aste sormontate da statuette di Santi, che presso di noi, ed anche altrove, portano
nelle processioni gli anziani delle confraternite. Sarebbe vana fatica il cercare quale fosse l’insegna
della colonia spoletina, e cosa strana il supporre che l’uomo a cavallo, che ancora oggidì forma lo
stemma del nostro Comune, possa risalire ai tempi romani. Lo credettero alcuni nel medio-evo,
come attesta il Minervio; ma si comprende che conto si debba fare di questa opinione, non essendo
gli stemmi anteriori alle crociate. Pure chi mai potrebbe assicurarci che nella scelta d’uno stemma
non influisse qualche tradizione di un’antica insegna? Bene anteriori alle crociate sarebbero le mo-
nete ducali di Spoleto, nelle quali molti contemporanei del Minervio asserivano aver visto l’uomo a
cavallo! E questo, sebbene non armato, ma vestito di semplice tunica e in atto pensoso, si vede
scolpito in un antico sasso spoletino che ha forma di cuneo, e che fu certo la chiave d’un arco, luogo
senza dubbio bene acconcio ad essere ornato colla figura d’una insegna, com’è da più esempi addi-
mostrato. Il detto sasso rimasto, sino a questi ultimi anni, inserito nel muro della casa Ubaldi, presso
a terra, al cominciare della via delle Felici, ne fu tolto dai defunto Serafino Tordelli, e posto nella sua
svariata raccolta d’oggetti d’arte e d’antichità, con la quale fu recentemente venduto al Sig. Baslini di
Milano. Io ne aveva da prima fatto trarre un bozzetto dall’egregio scultore Ippolito Giorgi di Firenze,
professore in questa scuola tecnica; il quale fece anche tutti i disegni che compongono le dodici
tavole unite a questo volume.

(2) W. Smith, Diction. ecc. v. exercitus. Ed è opinione confortata da monumenti antichi. Vedi
Tit. Liv. lib. XXIII. 19 - Orelli Inscr. 7022

(3) Liv. Lib. XLV. 43.
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Ai magistrati e agli ordini politici debbono aggiungersi gli onori e gl’istituti del culto;
nei quali la conformità con quelli di Roma, uguali anche nei nomi, è maggiore che nelle cose
precedenti. Può pertanto parere superfluo che se ne faccia parola; pure ne dirò brevemen-
te, perchè mi porgono il destro di raggranellare alcune minute notizie particolari al paese.
Trovasi nelle nostre lapidi espressa menzione di Pontefici, di Auguri e di Sacerdoti, e
ancorchè, come ho detto sopra, tali iscrizioni siano d’assai posteriori ai primi tempi della
colonia, la durevole natura di siffatta specie d’istituzioni, e la loro certa preesistenza in
Roma all’epoca della deduzione, fanno sì che si possano con tutta sicurezza considerare
come primitive. Anzi i collegi degli auguri, e dei pontefici, risalivano ai prischi Latini, e si
trovano in tutte le città e colonie di questo nome (1).

È certamente noto al lettore come gli auguri fossero gl’interpreti del linguaggio
degli Dei, riconosciuto nel volo degli uccelli, e come venissero consultati dai privati e dal
pubblico in tutte le congiunture di maggiore importanza; il che rendeva la loro scienza
augurale di grand’uso tra le arti di governare. È del pari noto che i pontefici avevano la
suprema potestà religiosa; facevano leggi, e giudicavano intorno alle persone e alle cose
sacre. Da essi dipendevano i sacerdoti, e i minori ministri delle diverse divinità, ai quali
spettava la custodia dei templi cui erano addetti, e la cura dei sacrifici e delle altre
cerimonie religiose. Non vi sono monumenti che ne diano a conoscere, se nei primordi
della colonia i soli Decurioni, a guisa dei patrizi nei primi secoli di Roma, o anche i coloni
plebei, fossero ammessi nei collegi degli auguri e dei pontefici. Ma si può credere per
analogia che ciò non fosse un privilegio del ceto decurionale, considerando che la colo-
nia fu fondata, quando in Roma questi onori sacerdotali erano già stati comunicati alla
plebe (2). Nè potrebbe porgere argomento a ciò contrario, il vedere che Caio Navillio,
Publio Meclone, Sesto Volusio e Caio Torasio, pontefici ed auguri spoletini, di cui
sopravvissero i nomi nelle iscrizioni, erano tutti personaggi d’alto affare; im-

(1) Cicer. de lege agr. II. 35, e in moltissime iscrizioni.
(2) Tit. Liv. Lib. X. 6.
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perocchè essi non sono di questa età, ma di tempi più tardi, e di tutt’altra ragione come
vedremo.

L’olimpo della colonia era quello stesso di Roma; e i nomi delle italiche e roma-
ne deità, Giano, Marte, Giove, Minerva, Diana, Venere, Conso, Nettuno, Portuno,
la Concordia, la Fortuna, e la Vittoria, sono quelle che si leggono nelle nostre
lapidi. Si riconosce il nome di Mercurio in una chiesa del nostro contado detta S.
Angelo in Mercole, in alcune scritture chiamata anche più palesemente S. Angelo de
Mercurio; luogo che per certo l’araldo del Signore ereditò dal messaggiero del pa-
dre degli dei. V’è poi il monte giove tra i villaggi di Bazzano e di Egi; v’è il castello
di Giano; Trevi era un tempio di Diana (Trivia) (1), intorno al quale si formò un vico,
che crebbe sino a diventare città, come Fano intorno al tempio della Fortuna (fanum
fortunae), e come nel medio-evo Loreto intorno alla Santa Casa di Nazaret. La tradi-
zione designa alcuni ruderi sugli scuri balzi del monte di Somma, tra Valdarena ed
Acquaiura, per le ruine d’un tempio dedicato al dio Summano, che alcuni spiegano
Summus Manium, cioè a dire Plutone re dei trapassati: ma potè anche essere, e ciò
credo più probabile, Giove Summano, così detto dal luogo dove era venerato; perchè
non v’è per certo la necessità di ricorrere al sommo dei mani, per spiegare come
quella vetta elevata, e punto culminante della via, potesse avere il nome di Summa.
Incontreremo qualche altro ricordo di simili deità, che poterono, sino dai primi anni
della colonia, avere e culto e templi, quando dirò degli avanzi di questi e degli altri
antichi edifici.

Nella lapide che porta in fronte il nome di Minerva (Iscr. n. 3.) è sopravvissuta la
memoria di una di quelle corporazioni di operai, che sotto qualche riguardo possono an-
noverarsi fra le istituzioni religiose o pie, perchè dovevano rassomigliare alle confraternite
de’ tempi cristiani, ed erano istituite pel mutuo soccorso, e per assicurarsi le spese dei

(1) Questo tempio, che le leggende chiamano ingens fanum, è dalle tradizioni posto nella parte
più elevata della Trevi di oggi, nel luogo dove è la Chiesa di S. Emiliano,

 
presso alla quale ne serbava

la memoria l’antica iscrizione: OLIM. TRIVIAE. TEMPLUM., conservataci da Durastante Natalucci,
nel suo MSS. di Storia Trevana.
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funerali (1). Ivi si veggono Caio Evulo Stazio, Publio Oppio Filonico, Lucio Magno
Alauco, e Panfilo di Turpilio, tre liberti e un servo, lavandai e purgatori di panni
(fullones), Maestri e Curatori Quinquennali della loro corporazione, che dedicano o
statua, o ara, o edicola, o altra simil cosa a Minerva loro dea tutelare. L’arte fullonica
era molto importante per l’uso grande che i Romani facevano delle vestimenta bian-
che di lana; e non si ristringeva a lavarle e a ripurgarle; ma, imbiancandole col zolfo,
garzandone il pelo e lustrandole e sodandole collo strettoio, rimettevate a nuovo. Fu
scoperta una fullonica a Pompei; ed è un vasto edificio di molti vani, ornato di
colonnate e di pitture, con peristilio, cortili, guardarobe, ampi lavatoi, vasche e fon-
tane (2). L’ortografia, l’eloquio e i caratteri della nostra iscrizione ne mostrano, come
notò il Marini, la remota antichità (3); e danno fondato argomento a credere che
coteste associazioni di operai, nella Spoleto romana, avessero avuto comincia-men-
to sino dal primo secolo.

Ma le colonie, portando seco le istituzioni religiose di Roma, rispettavano
ed anche adottavano i culti detti topici, cioè del paese ove venivano a stanziare;
e n’è presso di noi testimonio il culto del fiume Clitunno, durato sino al cadere
del politeismo, e forse quello di Portuno, che sebbene avesse templi in Roma,
alcuni pensarono che fosse stato da prima uno degli dei venerati in modo più
particolare dagli Etruschi, e perciò anche dagli Umbri (4). Può a prima giunta
parere cosa singolare che, almeno nel nostro paese così lontano dal mare, si pre-
stasse un culto speciale a questo dio marino; ma invece questa sua qualità potrebbe
essere, a mio credere, un argomento per accostarsi alla detta opinione. Imperocchè
a Portuno, associato e talora anche confuso con Nettuno, che veniva dagli antichi
considerato come autore del tremuoto, donde il suo nome di Enosigeo (scuoti-

(1) Rilevasi dallo statuto del collegium salutare Dianae et Antinoi, che si legge in una lapide
scoperta nel 1815. Vedi poi Mommsen, Iscr. R. N. n. 2559, n. 3552, che porgono argomento, come
molte altre, della detta somiglianza di quelle corporazioni colle confraternite.

(2) Rich. Dizion. delle Antic. v. Fullo, Fullonica.
(5) Frat. Arv. II. pag. 416.
(4) Venuti, Osservazioni sul fiume Clitunno ecc.
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tore della terra) (1), ben doveano in modo particolare rivolgere le preghiere gli abitatori
d’un paese, dove questo fenomeno, oggi non raro, sembra per le storie essere stato
anche più frequente nell’antichità. E a questo dio, insieme a Giano, che presiedeva a
tutto ciò che si apre (Ianus, Ianua) ed a Marte, i due più antichi iddii italici, fu
dedicata una delle porte della città, nelle fondamenta della quale si trovò, come
sopra accennai, una lamina di bronzo, in cui si leggevano i nomi delle dette divinità,
e quelli dei tre C. Vibonio, A. Aprunio, L. Anneio, che ordinarono ed approvarono
l’edificio (Iscr. n. 1.). Solo quando ci fosse nota la forma dei caratteri di quella
iscrizione, ora perduta, potremmo giudicare se tale dedicazione risalga alla fonda-
zione della colonia; il che può sembrare probabile. Giovangiorgio Grevio, parlando
di detta lamina, ricorda essere stata opinione molto comune, che quella fosse il ge-
nio tutelare della città, e quasi un palladio occultato segretamente sotterra, perchè
non potesse esser tolto dai nemici; chè tale era il costume di tutti i fondatori di nuove
comunità (2). Non era che una credenza volgare, la quale peraltro conteneva proba-
bilmente una tradizione d’origine molto lontana (3). Queste sole notizie, nè forse
tutte dell’epoca primitiva, abbiamo intorno alle istituzioni della città rinnovata dai
Romani: di qualche altro particolare, e dei cangiamenti che poi in esse intervennero,
dirò a’ luoghi opportuni, mentre verrò raccogliendo le poche memorie di que’ fatti,
di quegli uomini, e di que’ monumenti, che mossero la voce più eloquente dell’anti-
chità e dar vanto a Spoleto di una delle più salde e delle più illustri colonie latine.

(1) Serv. ad Aeneid. 610.
(2) J. Geor. Graevius in annot. ad Corp. Inscr. J. Gruteri. Tom. I. pag. 95.
(3) Sotto il ritratto della lamina, che nel secolo XVII. si vedeva nel palazzo comunale era stata

espressa questa tradizione con il seguente distico.

Urbem hanc Portunus, Ianus, Mars ordine servat
Quam bene sub trino numine tuta manet.
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CAPITOLO SETTIMO

Spoleto nella Seconda Guerra Punica e nella Marsica - Addiviene Municipio -
Qual parte avesse nelle Guerre Civili.

Non erano ancora decorsi ventiquattro anni dalla fondazione della colonia,
quando la fortuna le porse una memoranda occasione di far chiaro il suo nome,
congiungendolo ad uno dei più clamorosi avvenimenti dell’antichità. Siamo al-
l’anno 537 di Roma, 217 innanzi l’era volgare; è il tempo della seconda guerra
punica. Le due possenti repubbliche che dalle sponde d’Italia e d’Africa si disputa-
vano il dominio delle nazioni mediterranee, Roma e Cartagine, avevano ripreso le
armi; e Annibale, espugnata Sagunto, sottomessa la Spagna, a ventisei anni, con-
cepiva un’impresa cotanto ardita che, come disse Napoleone, non sembra
concepibile, e poneva ad effetto ciò che sarebbe sembrato impossibile (1). Passa
l’ardito giovane inaspettatamente i Pirenei e, vincendo con mirabile costanza ed
avvedutezza ostacoli innumerevoli, che gli opponevano paesi incogniti ed avversi,
varca combattendo il Rodano, e con aspro viaggio di nove giorni, fra i ghiacci, le
insidie e i pericoli d’ogni maniera, supera le alpi, e si getta in Italia. Incontra Scipione
sul Ticino, e lo batte; ingrossa l’esercito scemato di Galli cisalpini, e sconfigge alla
Trebbia l’altro console Sempronio. Roma e l’Italia atterrite s’affrettano nei prov-
vedimenti della difesa; e i nuovi consoli Servilio e Flaminio conducono gli eserciti
rinnovati, il primo ad Arimino, il secondo in Etruria. I Cartaginesi, calati dai monti
liguri, traversato il Valdarno paludoso a fatica, ma senza essere molestati, saccheg-
giano la Valdichiana, e provocano Flaminio che non si muove da Arezzo. Per trarlo
a combattere Annibale prende allora altro partito: conoscendo l’indole altera ed
impetuosa del console, getta un motto di poca stima sull’ardire guerriero di lui; e
poi si volge al Trasimeno, mostrando di affrettarsi all’acquisto di Roma. Flaminio,

(1) Memorial de Sainte-Heléne. 14 novembre 1816.
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punto dall’oltraggioso giudizio, si parte da Arezzo, col disegno di cogliere il nemico in
marcia, sprovveduto ed impacciato dalla preda. Ma l’astuto africano, disposta una parte
dell’esercito sulle coltine, dà ordine che le milizie leggere girando i monti si pongano in
agguato dietro le creste e per quelle forre; ed imbosca la cavalleria fra piccoli poggi, allo
stretto ingresso della valle, affinchè uscita opportunamente alle spalle de’ Romani, questi
fra i gioghi scoscesi e le acque, non avessero maniera di scampo. L’incauto console, giunto
verso sera al Trasimeno, senza alcuna esplorazione, si caccia sul far del giorno in mezzo
alle insidie così disposte, ed aiutate dalle nebbie che si levavano dal lago, nè vede altro
nemico che quello che gli era dinnanzi. Ma non appena comincia a spiegare le sue schiere,
è assalito da tutte le bande; e l’esercito è costretto a combattere senza potersi ordinare. La
confusione e lo strepito della battaglia giunse a tale, che narrano nessuno dei combattenti
essersi accorto di uno spaventoso tremuoto, che in quel tempo fece rovinare parecchie
città. Tre ore di atrocissimo combattimento bastarono alla disfatta dell’esercito consolare;
e quindicimila uomini, tra quali lo stesso Flaminio, rimasero uccisi o sommersi nel lago,
spintivi dentro dalla cavalleria cartaginese. Gli altri per la più parte furono prigioni, e pochi
sbandati che poterono scampare, per diverse vie si ricondussero a Roma, a recarvi la
costernazione e lo scompiglio, coll’annuncio che certamente e in breve il nemico sarebbe
alle porte (1).

Annibale, mosso intanto il campo vittorioso, e fatti prigioni quattromila cavalli
che il console Servilio aveva mandato, sotto la condotta di Centenio, a rafforzare il
collega, s’inoltra diritto per l’Umbria alla volta di Spoleto, che vedeva all’altro
estremo della valle stare come a guardia della grande strada militare, costrutta po-
chi anni innanzi dallo stesso sventurato Flaminio, e pareva gli chiudesse il cammi-
no di Roma. All’inoltrarsi dell’esercito, gli abitanti della valle non si provarono a
fare alcuna resistenza (2), e presi da spavento se ne fuggirono, riparando nei monti e
nei luoghi forti, mentre le loro case e i loro campi venivano orrendamente guastati.

(1) Tit. Liv. Lib. XXI. XXII. Polyb. Lib. III.
(2) Silio Italico, Lib. VI. e VIII.
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In mezzo all’universale terrore gli Spoletini non invilirono, ma serrate audacemente le porte
in faccia all’espugnatore di Sagunto, confidati nelle fortissime mura e nella propria in-
trepidezza, si posero in difesa. La fortuna è spesso amica degli audaci. I barbari, mandati
all’assalto in forti schiere, furono respinti con grandissima uccisione; e per la prima volta,
dopo che Annibale era entrato in Italia, si potè alzare contro di lui un grido di vittoria.
L’accorto capitano, dalla forte e forse non aspettata resistenza di una sola colonia, argo-
mentando quanto ardua e rischiosa impresa sarebbe stata, l’entrare, coll’esercito scemato
e in cattivo arnese, nel territorio di Roma, per questa via, ove non poteva sperare nè alleati
come nella Gallia Cisalpina, nè popoli neutrali come in Etruria, cangiò consiglio, e passato
l’Appennino, scese nelle fertili campagne del Piceno. Quindi, ristorato l’esercito dalle lun-
ghe fatiche, si spinse verso il Sannio e l’Apulia, ove confidava trarre buon partito dagl’in-
veterati odi di quelle genti contro i Romani. Ma a questi intanto la resistenza della colonia
di Spoleto (1), e il passaggio del nemico nel Piceno e in Apulia, diedero tempo di apparec-
chiarsi alla difesa, e resero possibile la strategia di Fabio Massimo, che fu principio alla
salvezza di Roma (2).

Ho udito talvolta notare a taluno, come questo fatto, narrato da Tito Livio con tanta
grandezza di espressioni (3), sia stato taciuto da Polibio, e spargervi sopra, per questa ra-
gione, un qualche dubbio. Ma non è questo il solo episodio che sia stato passato in silenzio
da quello storico, il quale a cagione di esempio, come notava Michelette (4), soppresse nel
racconto gli eroici particolari della resistenza di Sagunto, la Missolungi dell’antichità, che
levarono tanto grido nel mondo, e de’ quali non cadde, nè cadrebbe ad alcuno in

(1) Michelette, Hist. de la Rep. Rom. Liv. II. c. 5. - Vannucci, Stor. Ant. d’Ital. Lib. IV. c. 1.
(2) Tit. Liv. XXII. 8. - Polyb. Lib. III. 86.
(3) Annibal interim recto itinere per Umbriam usque ad Spoletum venit: inde cum perpopulato

agro urbem oppugnare adortus esset, cum magna caede suorum repulsus, conjectans ex unius coloniae
haud nimis prospere tentatae viribus quanta moles Romanae Urbis esset, in agrum Picenum avertit
iter, ..... Lib. cit. 9.

(4) Michelette. Lib. II. c. 4.
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animo di dubitare. Nè dubitarono del fatto di Spoleto critici e scrittori autorevolissimi di
diversi tempi; quali, per ricordarne alcuni, Cluverio, Acciaiuoli, Rollin, Dacier, Michelette,
Vannucci e Mommsen, che tutti, come certo, gli diedero luogo nelle opere loro (1). Ci
rimangono i rottami di una lapide che evidentemente si riferisce a cotesto avvenimento.
Nel medio-evo si vedevano già condotti nella condizione in cui oggi si veggono, ed erano
stati inseriti, da tempo immemorabile, come materiali nel muro urbano della via delle Felici,
donde non furono tratti che in sul cominciare del secolo decimosettimo. Sia per la figura
della lapide, lunga e stretta, sia per la forma dei caratteri, questa iscrizione molto somiglia
a quella del giardino Falconi; è sicuramente del tempo della Repubblica, nè la sua testimo-
nianza si potrebbe ricusare. Non è forse possibile con que’ pochi frammenti che ce ne
sono rimasti di ricomporla e reintegrarla per guisa, che n’esca un senso compiuto; ma pure
que’ sassi ci serbano il nome di un Lucio Caroulio, forse eroe di quella difesa, e la memoria
di simulacri (signa) in tale congiuntura promessi in voto dal popolo agli Dei; nonchè il
cenno d’una dichiarazione del Senato intorno a que’ fatti. (Iscr. n. 4).

V’è anche una porta della città, ed è la seconda da me ricordata nella descri-
zione delle mura, quella donde si scende al borgo S. Gregorio, e che guarda
dirittamente la Toscana, nel nome della quale vogliono siasi conservata la

(1) Cluv. Ital. Ant. Lib.
 
II. - Donat. Acc. in Vit. Annib. pag. 354. Edi. Lugduni, 1548. - Rollin,

Histoir. Rom. Liv. XIII. - Dacier, Plut. dans la vie d’Anib. - Michelette Histoir de la Rep. Rom. Liv.
II. C. 5. - Vannuc. Stor. Ant. d’Ital. Lib. IV. c. 1. - Mommsen. Stor. Rom. Lib. III. c. 5. - Severo
Minervio, nel notare che il fatto di Spoleto non si vede aver luogo nei canti di Silio Italico ci dà una
notizia, non so se più singolare o degna di attenzione. Asserisce che Pomponio Leto diceva essere
stati sottratti dal codice di Silio Italico (scoperto dal Poggio nel 1414) i versi ne’ quali era celebrata
la resistenza fatta dagli Spoletini! Nos audivimus ab Hermodoro Minervio patre meo, qui inter altio-
ra studia poetarum sensu magnopere delectabatur, quod ex sexto Silii Libro complura carmina
quibus Spoletinae civitatis in Annibalem virtus extollebatur ab impiis et invidis manibus sublata
fuere; seque id ipse a Pomponio Laeto praeceptore suo pluries audivisse testabatur; dicebatque
carmina subtracta fuisse statim post illud: Et sedet ingentem pascens Mevania taurum. Quae sequ-
untur carmina historiae seriem non sectantur. Min. de Rebus Gestis Spolet. Part. I.
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tradizione de’ respinti Cartaginesi. Nel medio-evo era volgarmente chiamata porta Fuia,
ed oggi Fuga, che è il medesimo, come è manifesto, non solo per l’uso del vernacolo, ma
anche per altri esempi. Difatti presso il castello di Campello v’è una contrada detta dai
villici valfuia, che nei vecchi libri del luogo si trova nominata Vallis-fugae. Il Minervio la
vuol chiamare porta Fulia, per una iscrizione incastrata nelle mura antiche della città, ove
si legge il nome P. Fulio; ma questa lapide, che è segnatamente quella che nella descrizio-
ne delle mura additai nell’orto dei Dornenicani, e che si vede nel muro rovesciata e solo
come materiale, non ha parola che si riferisca alla porta (Iscr. n. 45); non le è proporzio-
nata in modo alcuno, nè può avere nessuna attinenza con quella, dalla quale è divisa per
lunghissimo spazio e da altra porta intermedia. In un documento del 1242, da me pubbli-
cato (

1
), la porta è invece chiamata Furia, per lo che m’indussi a credere che prendesse il

nome da un qualche Furio, che l’avesse fatta riedificare nella forma in cui ora si vede, in
tempo d’assai posteriore alle guerre puniche, come ben dimostra quella sua architettura.
Ma lasciamo passare l’epica tradizione del popolo, che può anche esser vera, come cre-
dettero coloro che ebbero cura di fare di quella porta quasi un severo monumento al
valore del sangue latino, ornandone la fronte con una eloquente iscrizione (2).

(1) Saggio di Documenti Storici- Foligno 1861. pag: 12.
(2) Fu pubblicata dal Montefaucon nel Diario Italico, e poi anche dal Vannucci nella sua Storia

Antica, ed è questa:

ANNIBAL.
CAESIS . AD . TRASIMENUM . ROMANIS.

URBEM . ROMAM . INFENSO . AGMINE . PETENS
SPOLETO

MAGNA . SUORUM . CAEDE . REPULSUS
INSIGNI . FUGA . PORTAE . NOMEN . FECIT

Il Montefaucon dice aver letta anche la seguente in un altra porta: Annibal. devictis . Romanis
. ad . Trasymenum . lacum . obsesso . incassum . Spoleto . porta . hac . ariete . perculsa . a .
civibus . repulsus . et . lacessitus . hic . primum . victus . hostibus . visus . est . fugere. Non so
dire in qual porta fosse questa seconda iscrizione, che ora più non esiste; ma forse in quella
della Ponzianina. Potrebbe anche essere un’iscrizione, molto più recente dell’altra,
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Il modo benigno con che Annibale dopo la giornata del Trasimeno si comportò verso
i prigionieri di nome latino, rimandandoli alle loro città liberi, senza riscatto, come quegli
che astutamente sempre si protestava non esser venuto a portar guerra ai popoli d’Italia,
ma bensì ai soli Romani, per la libertà di tutti (1), fa veramente credere che gli Spoletini si
ponessero a tanto rischio, più per devozione alla gran causa della loro metropoli, che per
necessità di difendere sè e le cose proprie dall’esercito nemico; e basterebbe a dichiarare,
perchè Cicerone chiamasse Spoleto una delle più salde ed illustri colonie (in primis firma
et illustris).

Nè questa devozione venne meno o si scosse per gli smisurati e lunghi sacrifici
fatti degli averi e delle persone: e quando, otto anni dopo la famosa sconfitta di
Canne, alle richieste di Roma, che faceva sforzi inauditi per tenere in piedi tanti
eserciti e tante flotte, i legati di dodici colonie, stanche e rifinite, ricusarono altri
sussidi, affermando di non avere nè uomini da mettere in armi, nè denaro da sti-
pendiarli, Spoleto fu tra quelle che riconfortarono lo sbigottito senato, dando alla
trepidante interrogazione de’ consoli quella magnanima risposta: « i militi richiesti
essere apparecchiati, se di più facesse mestieri, più ne darebbero, e ogni altra cosa
che il popolo romano fosse per comandare con ogni sforzo farebbero; non mancar
loro a ciò il potere, e volere anche più di quello che potevano » (2). Le somme e
straordinarie lodi pubblicamente date in senato, e nel foro al cospetto del popolo, ai
legati delle generose colonie, e il fervido sentimento che mostra Tito Livio nel tra-
mandare ai posteri i nomi di quelle, sono la misura dell’immenso servigio che resero
alla combattuta potenza romana, la quale solo per esse durò salda e si mantenne (3).

posta senza considerazione sopra la porta vecchia di S. Gregorio, che fu demolita, per essere rico-
struita nella forma in cui oggi si vede, al tempo di Leone XII.

(1) Tit. Liv. Lib. XXII. 7.
(2) . . . milites ex formula paratos esse: et si pluribus opus esset, plures daturos: et quicquid

aliud imperaret, velletque populus Romanus, enixe facturos; ad id sibi neque opes deesse, animum
etiam superesse. T. Liv. Lib. XXVII. 10.

(3)  Ne nunc quidem post  to t  saecula  s i leantur,  f raudenturve  laude sua,
Signini  fuere ,  e t  Norbani ,  S i t iculanique,  e t  Brundusini ,  e t  Fregel lani  e t  Lu-
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Lo studiarsi com’altri fece di dimostrare, con argomenti indiretti, che gli Spoletini,
come in quella congiuntura, così e prima e poi, mandarono soldati a combattere insieme ai
Romani, sia in Italia, sia in Spagna, sia in Africa contro i Cartaginesi, è opera del tutto
superflua; perché già vedemmo che questo era un obbligo della colonia latina. Ma fu
asserito che ciò avvenisse anche innanzi alla fondazione di questa, e forse così fu; poichè la
repubblica traeva gente non solo dalle sue colonie, ma anche dagli altri popoli d’Italia o
alleati o soggetti. N’è però un argomento troppo debole quell’Avente, che narrano fosse
divorato da un gran serpe, militando in Africa sotto Attilio Regolo; tanto più che non è
detto che Avente fosse spoletino, ma solamente umbro (

1
), nome che si estendeva allora

dalle rive del Tevere e della Nera sino a quelle dell’Esino, di là dai monti. Grata cosa
sarebbe all’incontro il poter ricordare quali uomini; e con quai fatti di valore, si segnalasse-
ro nelle battaglie; il che non mi è dato di fare per le scarse memorie sopravvissute alla
distruzione dei monumenti. Le nostre lapidi ci conservano poco più che i nomi di alcuni
guerrieri; e sono di tempi più tardi, come si vede dalla menzione che vi si fa delle legioni in
cui militarono. Solo di due, spettanti all’età presente, ci danno notizia gli scrittori. L’uno è
Caio Carvilio, che rese a’ Romani grandi servigi nella guerra contro Perseo re di Macedo-
nia; l’altro Lucio Matrinio, che Mario creò cittadino in premio del valore addimostrato
nelle grandi battaglie contro i Teutoni e i Cimbri che, discesi di Germania, avevano minac-
ciato di sterminio l’Italia. Ma basti qui avere questi due uomini ricordati per la professione
delle armi, che per le altre cose, onde si resero degni di memoria, dovrò io dar loro altrove
luogo più acconcio.

Superata la lotta co’ barbari d’Africa e del settentrione, Roma si vedeva muove-
re una guerra non meno terribile.

cerini, et Venusini, et Adriani, et Firmani, et Ariminenses. et ab altero mari, Pontiani, et Praestani,
et Cossani: et mediterranei, Beneventani, et Aesernini, et Spoletani, et Placentini, et Cremonenses.
Harum coloniarum subsidio, tum imperium populi Romani stetit: iisque gratiae, et in senatu, et apud
populum actae. Liv. Lib. e cap. citati.

(1) Silio Ital. Lib. VI.
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Chiedevano da gran tempo i popoli d’Italia d’essere uguagliati nei diritti ai cittadini romani,
co’ quali sostenevano le gravezze e le fatiche della milizia; e questa pretesa era caldeggiata
da alcuni agitatori di Roma. Riuscita vuota d’effetto ogni rimostranza, anzi crescendo ogni
dì più il vilipendio in cui erano tenuti, e i modi oltraggiosi onde venivano da’ Romani trattati,
molte città socie, e principalmente nei Marsi, si sollevarono. La guerra che ne nacque e
che pose Roma in gravi angustie e pericoli, venne per la qualità dei nemici, detta Marsica
e sociale. Spoleto però fu per certo tra quelle città che si stettero con Roma; perchè è noto
che così fecero quasi tutte le colonie latine (

1
), e che gran parte dell’Umbria si tenne devota

al Senato (
2
). Spoleto, colonia latina nell’Umbria, poteva essere tra le eccezioni? Cicerone

non l’avrebbe per certo chiamata una delle più ferme. Roma, che secondo il suo magnani-
mo costume non cedeva mai per minacce, non appena si vide arridere la vittoria, colla
legge Giulia, concesse accortamente la cittadinanza a tutti i popoli rimasti fedeli, e a quelli
che fossero per sottomettersi senza indugio; e per tal modo troncò i nervi alla tremenda
insurrezione. Colla legge Giulia, dice Servio, fu data la cittadinanza romana all’intero Lazio
(

3
). Così, con tutti i soci di nome latino, a cui veramente innanzi ad ogni altro riguardavano

le espressioni della legge, Spoleto cangiò condizione politica e addivenne municipio optimo
iure, l’anno di Roma 664, novantesimo innanzi l’era volgare; 151 anno dopo la fondazione
della Colonia. Tale epoca si vede ben determinata anche nel linguaggio degli scrittori;
imperocchè parlando Cicerone della cittadinanza data da Mario a L. Matrinio, poco in-
nanzi a questa guerra, dice che Spoleto in quel tempo era colonia latina; e Floro, ricordan-
do i sanguinosi fatti avvenuti pochi anni dopo la detta guerra, alla tornata di Silla,

 
vincitore

di Mitridate, ripone invece Spoleto tra gli splendidissimi municipi (
4
).

(1) Liv. Epit. Lib. LXXII.
(2) Flor. III. 18. - Sigon. de Iur. Ital. Lib. II. 1. - Mommsen. Stor. Rom. Lib. IV. cap. 7.
(3) Civitas universo Latio lege Iulia data est. Servio presso Gellio. Noct. Att. Lib. IV cap. 4.
(4) Cicer. pro Balb. loc. cit. - Flor. Lib. III. 21.
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Ma i nuovi cittadini, tenuti separati in otto tribù, appositamente formate, a malgrado
del loro gran numero, nulla potevano contro le trentacinque tribù dei cittadini antichi; dacchè
non il numero dei votanti, ma il voto complessivo delle tribù decideva dei partiti. Il loro
diritto non era quindi che una vana apparenza, e le doglianze duravano: ed essendo inco-
minciate le fiere parti di Silla e di Mario i quali, coprendosi colla bandiera aristocratica e
democratica, dividevano la repubblica, per loro ire e cupidigie private; Mario, Cinna, e i
loro amici, per accrescer seguito alla propria fazione, promettevano a’ soci malcontenti, di
ripartirli nelle trentacinque tribù, e di renderli per tal guisa non di nome, ma in effetto
cittadini. E ciò fu veramente fatto, quando la rivoluzione ebbe dichiarato che ogni cittadino
di un comune italiano, lo era anche di Roma (1). Non mi assicurerei a dire in qual tribù
fosse compresa Spoleto; perchè, per quanto io sò, nessuno ne parla, nè è ben noto se i
cittadini di un medesimo luogo si scrivessero tutti in una stessa tribù, o quali in una, quali in
altra delle trentacinque (2). Ho tuttavia osservato, e mi par cosa degna di qualche considera-
zione, che forse di venti iscrizioni spoletine in cui si vede notata la tribù, l’Orazia ricorre in
quattordici. Non credo se ne possa trarre una conseguenza certa, ma è cosa che può
render probabile che a quella fossero stati in principio ascritti o tutti o la più parte de’ nostri
cittadini.

Spoleto adunque, allettata da quelle promesse, seguì studiosamente la fazione di
Mario e della democrazia; e ne provò, col breve trionfo, i terribili e lunghi danni della
caduta. Chè Silla, tornato vittorioso e potente dall’Asia, si affrettò a combattere, in Roma
e per ogni dove, i suoi avversari che, già cacciati, erano, lui assente, tornati da ogni
banda, e tutto avevano contristato di rapine e di sangue. Quando egli giunse, Mario era
morto da poco, e il figlio dello stesso nome e Carbone tenevano il governo. Superato

(1) Liv. Epit. Lib. LXXX. - Velleio loc. cit. - Sigon. De Iur. Ital. Lib. III. 1.
(2) Eodem saepe tempore eiusdem municipi cives diversarum Tribuum erant; cuius rei illustre

documentum est tabula Florentina (Gor. Etr. I. p. 316. 64.). Omnino difficili est quaestio, tribus
Coloniarum, Municipiorumque fuerintque certae, an incertae, ita ut pro arbitrio tribum sibi quam
vellet diligere cuivis concessum esset. - Orelli §. 3104.
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il giovane Mario nel Lazio, e costrettolo a rinserrarsi a Preneste, il vincitore, appena entrato
a Roma, aveva senza indugio condotto le sue legioni in Etruria contro Carbone. Mentre colà
si combatteva con incerto successo, una divisione dell’esercito rivoluzionario, che stanziava
a Spoleto, sotto il comando di Carinate, e che si muoveva verisimilmente per congiungersi al
corpo principale, fu assalita da Pompeo e da Crasso, pretori di Silla, che dal Piceno, per la
via dei monti, erano penetrati nell’Umbria. Il fatto d’armi, che fu sanguinosissimo, segui nel
nostro contado (1); e Carinate, lasciati sul campo tremila uomini, dovette rientrare nella città,
dove fu assediato (2). Carbone mandò un forte soccorso a liberarlo; ma i sillani, avutone
avviso, sorpresero quelle genti in un agguato, e ne fecero miserabile strage. Allora Carinate,
cogliendo l’opportunità di una notte oscurissima e tempestosa pel vento e per la pioggia
dirotta, trasse i suoi cautamente fuori delle mura, e sfuggendo alla vigilanza del nemico, che
per quella perversa stagione faceva poco buona guardia, andò a riunirsi a Carbone (3),
Spoleto, rimasta senza difesa, cadde in potere delle armi dei due pretori (82. av. C.) (4),

(1) V’è un luogo nel piano, poco distante dal castello di Beroide, ove sorge una chiesolina che
trovo nominata ora S. Angelo di nace, ora di nece; forse è nece, L’uccisione, la strage (Vedi Serafini
nelle addizioni al Minervio, Parte Seconda). Chi sa che questo nome non venga a que’ campi, che
sono vicini all’antico corso della Flaminia, dal riferito combattimento. Non ricordando la storia al-
cun’altra zuffa campale avvenuta in questi luoghi ne’ tempi romani, quella voce latina può renderlo
verisimile.

(2) Apud Clusium vero Sylla cum Carbone per integrum diem conflictatus est acerrimo praelio,
quod nox tandem diremit, neutro inclinante victoria. In Spoletinis vero campis, Pompeius et Cras-
sus, ambo Syllani duces, straverunt Carbonianorum ad tria millia et Carinatem sibi oppositum op-
pugnaverunt. Appian. de Bel. Civ. Lib. I. - Le jeune Pompée et son émule Crassus pénètrent, eux
aussi, du Picenum dans l’Ombrie par les passages des montaignes, rejoignent la voie Flaminienne à
Spoletium, où ils battent a leur tour Carrinas et l’enferment dans la place. - Mommsen Hist. Rom.
Liv, IV. Chap. 9. traduite par Alexandre.

(3) ..... donec a Carbone alius ei subsidio mitteretur exercitus, quem Sylla rei non ignarus, iter
facientem aggressus ex transversus, male mulctavit, caesis ferme duobus millibus. Carinas per occa-
sionem noctis valde obscurae ac pluviae, licet sentientibus obsessoribus, tamen ob foedam tempesta-
tem neclectim id ferentibus, evasit. App. loc. cit. - Mommsen. loc. cit.

(4) Vedi lo stesso Mommsen poco appresso.
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e potè prevedere sino da allora quale fosse la sorte che le si apparecchiava.
Difatto Silla, assunta la dittatura, e vinta la rivoluzione, pose tosto mano a pu-

nirne i partigiani; e percossi, a Roma e per tutta Italia, con enormi ed atroci vendette;
un numero quasi infinito di privati, si volse contro le stesse città. Inviò Commissioni
a giudicarle e a punirle con varie pene, secondo che più o meno ree loro paressero.
Multe strabocchevoli, confische, perdite di diritti, e talvolta l’intera distruzione, fu-
rono gli effetti dei tremendi giudizi de’ commissari (1). A Spoleto fu confiscato il
territorio (2), e forse guastate le mura. Gli abitanti, che avevano parteggiato per la
rivoluzione, oltre la roba, perderono, per una legge generale, i diritti della cittadi-
nanza (3); senza poi dire dei tanti che già dovevano essere stati posti a morte, per le
liste di proscrizione. Nè so se la sorte dei vivi, privati d’ogni diritto, messi fuori
d’ogni loro avere, uomini, donne, fanciulli, che avevano visto trucidare i loro cari, e
che a un tratto erano balzati dall’agiatezza nella più nuda e vilipesa povertà, fosse
migliore di quella dei morti.

Il dittatore, avendo in piena balìa i territori che eran tornati liberi al demanio
dello Stato, se ne giovò a ricompensare i suoi soldati, mandandoveli in colonie di
nuova maniera chiamate militari. Furono dico di nuova maniera, perchè la loro de-
duzione non fondava comunità, nè cambiava gli ordini di quelle presso cui erano
dedotte. I soldati, serbando inalterata la cittadinanza romana, entravano puramente e
semplicemente a far parte del municipio dove venivano collocati, e di cui era loro
assegnato e dato a godere il territorio. Queste colonie, quasi guarnigioni permanenti
sparse per l’Italia, terrebbero in freno le popolazioni, ed assicurerebbero il governo
oligarchico, dalla cui durata dipendeva quella dei nuovi possessi.

Fu opinione del Sigonio non meno che di Guglielmo Zumpt, che anche a Spoleto il terri-
torio confiscato fosse assegnato ad una colonia militare; e per verità Floro comprese, in una

(1) Appiano Lib. I.
(2) Flor. Lib. III. 21.
(3) Sallustii, Histor. Lib I. Fragment. Orat. Lepidi. - Cicer. pro dom. 30, 79.
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medesima espressione, questa città con altre che certamente soggiacquero ad una cotal
sorte (1). Anche nei libri degli antichi agrimensori, che per certo non tengono discorso
delle colonie latine, abbiamo il ricordo che l’agro spoletino un tempo fu diviso ed
assegnato. E vi leggiamo inoltre che non potendosi dare opera alla divisione, con una
delimitazione unica per intere centurie (2), a cagione dell’infrapporsi dei monti e de’
tratti non coltivabili, o perchè sterili o perchè paludosi, fu fatta per iugeri, con limiti
intercisivi, che prendevano un tal nome per essere quasi tagliati dagli ostacoli, che
interrompevano il corso della centuriazione. I nostri villici chiamano ancora lemiti
que’ greppi sodi e cespugliosi che spesso dividono due appezzamenti, e una possessione
dall’altra; e ciò può giovare di un facile schiarimento, intorno alla natura de’ limiti,
sopra di cui tanto disputarono gli eruditi. Fu adunque diviso ed assegnato per detto
modo tutto il suolo coltivato; e fu lasciato in soluto, cioè a dire indiviso e senza
limitazioni, il rimanente nelle sodaglie e nei monti. In questi v’erano molti ed estesi
gioghi e pendici, già di pubblica ragione, che i privati tenevano con diritto

(1) Livianorum in epitoma ..... octogesima nona, Syllam XLVII. legiones in agros captos
deduxisse, et eos iis divisisse narratur. Hoc autem idem in Appiani graeca historia est . . . . Quas
tamen colonias, aut quam multas ille deduxerit,

 
non est memoriae proditum. Verisimile vero videtur,

ipsum ut acerbissimus erat hostis inimicorum suorum, pleraque oppida eorum, qui adversus se arma
tulerant, ac pro inimicis suis steterant, esse acerrime persecutum. Ex his autem Etruriam fere totam
.... ex Umbris Spoletinos, et Interamnates etc. Sigon. de Iur. Ital. Lib. III. 4. - Narrat Florus, III. 21.
Positis singulorum hominum fere poenis, municipia Italiae splendidissima sub hasta venierunt
Spoletium, Interamnium, Praeneste, Florentia, quod ad agrum publicatum ac divisum pertinere et
sponte sua apparet et Praenestinae Coloniae exemplo intelligitur (pag: 253). Spoletium . . . . quare
sullanos colonos hic collocatos esse censeam dictum est supra (pag: 254). Zumpt, Comment. Epigraph.
de Col. Rom. Milit. Lib. I. c. 6.

(2) La Centuria era una misura agraria di 200 iugeri. Il iugero equivaleva quasi a Ett. 0,252;
quindi la Centuria era di Ett. 50,377. Dicono che l’etimologia

 
della parola iugero sia dal giogo (iugus),

per essere l’estensione di terreno che un paio di buoi lavorano in un giorno. Essendo poi noto che in
principio furono ripartiti ai Romani due iugeri per ciascuno; il vedere che la centuria si compone di
200 iugeri, fa credere che tale misura prendesse il nome dalla centuria militare, e che questa in antico
si componesse effettivamente di cento uomini, ancorchè in appresso fosse di un numero incerto.
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ereditario, ossia a generazioni, corrispondendone un canone o censo. Rimane forse an-
cora un ricordo di queste cose nel nome di un villaggio alpestre del nostro comune detto
Montebibico, che dalle vecchie carte si vede esser corrotto da mons-publicus. Alcune
altre parti dei detti monti e di loro falde boscose, con un certo ordine corrispondente ai
sottoposti fondi della pianura, erano stati a questi attribuiti, come una dotazione, e si pos-
sedevano a misura con diritto ordinario. Probabilmente anche di queste parti montuose,
che non soggiacquero ad assegnazione, fu dato il godimento a’ coloni militari in comune,
ma secondo la natura del diritto col quale erano stati per l’addietro posseduti (1).

(1) Ager Spoletinus in iugeribus et limitibus intercisivis est adsignatus ubi cultura est: ceterum
in soluto est relictum in montibus vel subsicivis quae rei publicae alii cesserunt. nam et multa loca
hereditaria accepit eius populus. ager qui a fundo suo tertio vel quarto vicino situs est, in iugeribus
iure ordinario possidetur, sicut est Interamnae Flaminiae et Interamnae Paletino Piceni. - Liber
Coloniarum I. pag. 225 Ed. Lachmann.

Questo brano sembrerà oscuro al lettore, ed è veramente, ma v’ha di peggio in siffatti scrittori; e
sul loro idioma artis, come lo chiama uno di essi Aggeno Urbico, gli eruditi si ruppero spesso il capo
con poco frutto. Il dottissimo Sigonio vi passò sopra, come le spose antiche passavano le soglie
maritali, cioè senza toccarla; e il Goesio stesso, che primo si segnalò nel commentarli, non lascia di
lamentarsi della loro oscurità, talora impenetrabile: quae sane sunt perobscura, non auctoris vitio,
sed temporis iniuria, qua factum est ut hi auctores mutili ad nos pervenerant; ma talvolta ne accagiona
anche la poca coltura di chi compose una parte di quelli scritti. La recensione di Lachmann migliorò
i testi, ma non vi potè mettere quella chiarezza che non v’era. Molta luce però portarono in questa
materia vari lavori del medesimo, di Mommsen, di Blume, e specialmente le Istituzioni Gromatiche
di Rudorff.

Sul significato delle parole loca haereditaria Goesio, col confronto dei testi, commenta: « loca
haereditaria liquet appellari quae legis necessitate ad haeredem transmitti deberent, et opponi ea ipsa
iis quae data sunt ut iure ordinario possiderentur. Tam autem illa quam haec acceperat populus
coloniarum ..... Et Varro definit Haeredium esse non quod haeres ex successione defuncti accipit, sed
quod Haeredem sequitur ex necessitate scilicet leges agrariae. » - E Nicola Rigalto (Glossae
Agrimensorum) riporta un passo delle Decretali, che giova anch’esso a schiarimento: « Illas terras,
quae de silvis extirpatis sunt arabiles factae, eis haereditario iure sub annuo censu poteris concedere
tenendas » (Alexander III. P. M. lib. III. Decret. Coll. I. tit. XI.).

Ad intendere il tratto: ager qui a fundo suo etc, giova il confronto col seguente brano di Frontino: « De
proprietate controversia est plerumque ut in Campania cultorum agrorum silvae absunt in montibus ultra
quartum aut quintum forte vicinum propterea proprietas ad quos fundos pertinere debeat disputatur etc. »
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I proprietari del contado, che erano stati spogliati dei campi e delle case, non tutti
emigrarono; e sappiamo in generale che in parte si ridussero nelle città a vivere mise-
rabilmente, in parte si acconciarono co’ nuovi proprietari, rimanendo a coltivarne i fondi
come fittaiuoli; ed alcuni, che si trovarono di avere i forzieri ben gravi, poterono anche
ricomprarseli. Ciò, quantunque fosse stato espressamente vietato da Silla, è noto che fu
fatto, con poco rispetto alla legge, e alla natura del diritto che era stato dato a’ soldati su
quelle terre (1). Ma coloro che non poterono ricuperare in qualche guisa i loro beni, nè
trovare nel paese nativo altro modo di campare la vita, si videro condotti a tali estremi, che
o emigrarono, o si gettarono alla strada come briganti. E quando, dopo la morte di Silla,
mentre Sertorio faceva trionfare la rivoluzione in Spagna, lo stesso console Marco Lepi-
do, fattosi capo della democrazia, ne rialzò la bandiera in Toscana, e con trattative artifi-
ciosamente protratte, pigliava tempo a ragunare un esercito, questa disperata gente accor-
se da tutte le parti ad ingrossarne le file. I sollevati chiedevano si ricostituisse la potestà
tribunizia, si richiamassero gli esuli, si abrogassero le leggi di Silla, rimessi fossero nei loro
diritti ed averi i cittadini violentemente spogliati. Intanto, in alcuni luoghi, venivano assaliti
ed uccisi ne’ loro ridotti i veterani del dittatore, e i beni erano ripresi a viva forza (2).
Lepido, quando fu in punto, comparve d’improvviso sotto le mura di Roma; ma l’altro
console, Catulo, che si stava apparecchiato, gli usci incontro, e vennero alle mani nel
campo di Marte. I sollevati furono vinti, e i rimasugli della sconfitta si ritrassero in
Toscana; dove, fatto testa e rotti un’altra volta, per la Sardegna e per la Liguria, pas

Il qual brano è così commentato de Aggeno Urbico « ..... Nam ubi mons fuit proximus asper seu sterilis
super quo fundi constitui nequiverunt aut forte aquae inopia habitatio hominibus prorsus negata est,
silvae tamen dum essent glandiferae, ne earum fructus perirent, diviso monte particulatim datae sunt
proprietates quaedam fundis in locis planis et uberibus constitutis, qui parvis funibus stringebantur.
» Front. de Controversiis. pag: 15. Ed. Lachmann.

(1) Cicer. in Rullum 2.
(2) Dagli Annali di Granio Liciniano, recentemente scoperti e pubblicati da Pertz. Frammenti

del lib. 36.
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sarono in Spagna, ad unirsi all’esercito di Sertorio. I più perirono in quella travagliosa e
lunga guerra, i sopravvissuti a Sertorio, e alla dissoluzione dell’esercito suo, si rifuggirono
nei deserti della Mauritania, o sulle navi dei pirati; e pochissimi furono coloro che ricorda-
rono la legge Plozia che richiamavali in patria.

Delle agitazioni e delle guerre civili che intervennero nel tempo che corse da
queste ultime cose ricordate alla fondazione dell’impero, non ci restano di Spoleto
che le scarne memorie di due fatti. Plinio, Svetonio, e Giulio Ossequente raccontano
di un sacrificio fatto da Ottavio, in un tempio di questa città, nel giorno medesimo
ch’egli assumeva con Irzio console, e col grado di propretore (43 av. C.), il comando
nelle legioni che erano mandate, nella Gallia cisalpina, contro Marco Antonio, che
resisteva alla volontà del Senato (1). Trovò, o si disse che trovò, in sei vittime il fegato
ravviluppato dentro l’ultima vena; e gli auguri, o indettati dal furbo, che già faceva suo
prò di ogni cosa, o per adulazione, o perchè così antivedessero per accorgimento poli-
tico, ne traevano la predizione, che in quell’anno gli sarebbe stato raddoppiato il co-
mando (2). Poco appresso, quando Fulvia, la malvagia moglie di Marco Antonio, ad
impedire la grandezza di Ottavio, già adulta, cogliendo il destro del malcontento sorto
per la divisione delle terre ai veterani, destò la guerra in Italia, Appiano scrive che
Planco, da lei mandato in soccorso di Lucio, assediato in Perugia, dopo un avverso
scontro avuto con lo stesso Ottavio e con Agrippa, si riparò a Spoleto (3). Sono fatti
isolati, che poco o nulla ci rivelano delle condizioni della città; la quale, quasi sarei per
dire, non ebbe in essi che una parte topografica. Appena quest’ultimo può dare a so-
spettare che gli Spoletini favorissero le armi di Fulvia, per amore de’ loro campi; spe-
rando che la caduta di Ottavio li liberasse dal fatto o dal timore di nuovi spo-

(1) Svetonio in Augusto - Appiano Bel. Civ. Lib. III.
(2) Divo Augusto Spoleti sacrificanti primo potestatis suae die sex victimarum iecora replicata

intrinsecus ab ima fibra reperta sunt: responsumque « duplicaturum intra annum imperium ». Plin.
Lib. XI. 37. - Svet. in Augusto. - Giulio. Ossequente Prodig. circa la fine. Questi dice che il caso
avvenne nel consolato d’Irzio. An. di Rom. 711.

(3) Appian. Lib. V.
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gliamenti. Nè sappiamo se questi si rinnovassero allora come ai tempi di Silla, e se anche
qui nei Milibei, cacciandosi innanzi la greggia, se ne andassero piangendo, raminghi, il suol
nativo e il dolce luogo agreste.
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CAPITOLO OTTAVO

Istituzioni e Memorie del Municipio ne’ tempi imperiali -
Di alcuni cittadini chiari per ingegno.

Quando; per la legge Giulia, la colonia spoletina addivenne municipio, l’autorità e la
giurisdizione de’ suoi magistrati dovette, come ognun vede, mutarsi; imperocchè, per-
dendosi l’autonomia in quella stessa di Roma, a cui la città era incorporata, di necessità
convenne che dall’autorità cadesse ogni potere politico, e che la giurisdizione rimanesse
limitata da quella del Pretore romano. Non per questo però la forma del reggimento si sarà
in que’ primi tempi cangiata gran fatto, che anzi per molti segni pare che gli ordini de’
municipi, quali si foggiarono in quello stesso secolo, prendessero quasi a tipo il reggimento
delle antiche colonie latine; e sono copiose le testimonianze che rendono le iscrizioni d’ogni
paese della perfetta rassomiglianza degli ordini e delle magistrature di municipi e colonie.
Ma negli ultimi anni della repubblica, e molto più nei tempi imperiali, fra tanti rivolgimenti,
entrarono nelle istituzioni delle città alcune cose nuove, ed altre si vede da quello che
furono in antico essersi mutate. Se nell’esporre le istituzioni della colonia, per difetto di
documenti, e stato mestieri il più delle volte dedurle da nozioni generali, o desumerle, per
analogia, da monumenti di diversa età, o nostri o di altri luoghi, siamo ora in ben altra
condizione. Imperocchè poche sono le cose che a municipio si appartengono, che non si
veggano ricordate dalle iscrizioni del paese; le quali, nonchè bastare a darci contezza
degl’istituti municipali di Spoleto, furono più volte agli eruditi di non piccolo soccorso a
trattare in generale di siffatta materia. Tuttavia io non sono ora per riassumere le cose
dette, e che nel loro concetto più semplice e generico, furono senza dubbio comuni alla
colonia e al municipio; e mi ristringerò ad aggiungere alcuni particolari di quelle, taciuti nel
parlare della colonia (per la incertezza in cui era se le avessero accompagnate insino dai
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primordi), nonchè le cose che per certo furono posteriormente introdotte.
La parte che i plebei avevano avuto nel potere sovrano della colonia insieme ai

Decurioni, fu da loro conservata per alcun tempo anche nell’amministrazione del
municipio; ma sin dall’epoca d’Augusto doveva in qualche modo essere incomin-
ciata la prevalenza dell’aristocrazia decurionale a danno degli altri municipi. Se ne
vede un indizio nella differenza che poneva l’imperatore fra i due ceti; imperocchè
ai soli decurioni egli concesse d’inviare a Roma per iscritto il voto nelle elezioni,
quasichè solo questi considerasse come cittadini optimo iure (1). E si crede che,
quando sotto Tiberio tutte le elezioni furono riserbate al Senato, i Decurioni acqui-
stassero nelle cose municipali un privilegio somigliante (2). Se il rivolgimento ari-
stocratico allora non fu compiuto, da quel tempo andò per certo sempre innanzi;
talchè tutto il potere del municipio, o in atto o virtualmente, rimase da ultimo nelle
mani di quel ceto: nel quale, se probabilmente anche da prima, ora sicuramente non
potevano esser coscritti coloro che non avessero un censo determinato, che pare
non potesse esser minore di Centomila Sesterzi (20000 lire). Ed è noto che in tempi
più bassi dovevano eleggersi i nuovi Decurioni fra coloro che non possedessero
meno di 25 iugeri di terra (3). Il solo ordine decurionale deliberava sulle cose della
città; nè di altro si veggono infatti far ricordo le iscrizioni che di decreti dei Decurioni.
Esso solo eleggeva i magistrati, e solo fra gli stessi Decurioni, quando si trattasse
delle maggiori magistrature e degli onori religiosi di augure e di pontefice (4):
equivaleva però alla qualità di decurione quella di cavaliere o senatore ro-

(1) etiam iure ac dignatione urbi quodammodo pro parte aliqua adaequavit, cogitato genere
suffragiorum, quae de magistratibus urbicis decuriones colonici in suam quisque coloniam ferrent:
et sub diem comitiorum obsignata Romam mitterent. Svet. in Augusto.

(2) J. Gothofred. Parat. ad C. Th. XII. 1. - Roth. De Re. Munic. Rom. I. - Marini. Papiri. Diplom.
pag. 338. - Savigny. Stor. del. Dir. Rom. ec. cap. II.

(3) Esse autem tibi centum millium censum satis indicat, quod apud nos decurio es. Plin. Jun.
Lib. I. Epis. 19. - Balb. Stor. d’Ital. sotto i Barbari. lib. I.

(4) Is qui non sit decurio duumvirato, vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum
honoribus plebei fungi prohibentur. Leg. 7. C. Th. §. 2. De Decur.
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mano. Al popolo non altro restava che di andare scrivendo col carbone in su pe’ muri
dimostrazioni a favore o contro questo e quel candidato,

 
come si vede a Pompei, e come

era in uso anche in questi nostri paesi (
1
). Ma col crescere del dispotismo quest’ordine

illustre coglierà amari frutti delle sue usurpazioni; chè, perdendo con ogni libertà i più
importanti diritti, verrà oppresso con pesantissimi carichi. Quello solo della raccolta dei
tributi coll’obbligo di pagare del proprio ciò che non si potrà raccogliere, basterà a renderne
la condizione così misera ed abborrita che, sotto gli ultimi imperatori, si anteporrà l’emi-
grazione, la vita del soldato e persino la servitù all’essere coscritto nell’ordine decurionale.

I Quatuorviri iure dicundo conservarono dell’antica autorità, quanto era comportabile
con gli ordini nuovi, che ne sceglievano la giurisdizione, e toglievano loro, col potere poli-
tico, il comando militare. Anche questo, perchè gli Spoletini addivenuti cittadini romani,
non facevano più coorti separate, ma militavano nelle legioni mescolati con gli altri cittadini.
E di militari serbano qualche memoria le iscrizioni; e se ne veggono taluni giunti ai primi
gradi (tribuni militum), quali sarebbero oggidì colonnelli e generali di brigata. Ma, oltre il
nome delle legioni alle quali appartennero, qualche magistratura esercitata, e gli affetti di
padri, di madri, di mogli, di figli, o di compagni d’armi, che gli onorarono di sepoltura,
poco altro c’è noto della lor vita, nulla di loro azioni militari. Se non chè da una di dette
iscrizioni (data

(1) Lo prova la seguente iscrizione incisa in un monumento presso il ponte Cardaro, a poche miglia
da Narni, pubblicata dal Marchese G. Eroli nella sua Miscellanea Storica Narnese. T. I. pag. 243.

ITA . CANDIDATUS . QUOD . PETIT . FIAT . TUUS . ET . ITA . PERENNES . SCRIPTOR
. OPUS . HOC . PRAETERI . HOC . SI . IMPETRO . AT . . . FELIX . VIVAS . BENEVALE.

Henzen, che l’ebbe dall’Eroli e la pubblicò insieme ad altra simile di Forlimpopoli, scrivendo
intorno alla medesima allo stesso Eroli (loc. cit.) dice: È un titolo affisso dal possessore del monu-
mento, probabilmente sepolcrale, alla parete di esso per vietare alla gente di scrivervi sopra i nomi
de’ candidati, ai quali desideravano di veder dato qualche impiego municipale . . . . Dice dunque il
possessore tuus candidatus fiat quod petit, cioè: io t’auguro che quegli che tu vuoi s’abbia tal impie-
go che egli desidera, ma sotto condizione che da te non si scriva niente sopra il monumento.
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con molti vuoti dall’Orsini; intera, ma corrotta nel senso, dal Lipsio) può apparire che
fosse giovane di molto valore quel Lucio Cornelio Basso, che rimase ucciso forse in un
trambusto. Il suo cadavere, trasportato a Spoleto, v’ebbe onori funebri da’ suoi compa-
gni, e sepoltura a spese comuni (Iscr. n. 63).

Ma, tornando ai magistrati, oltre i quatuorviri iuri dicundo, leggiamo nelle no-
stre lapidi i Quatuorviri Quinquennales: - Sex. Volusius. Sex. f. Hor. Melior. IIIIvir.
QQ... (Iscr. n. 34); Pannio. P. f. P. n. Rufo IIIIvir. Quinq. (Iscr. n. 36). Il Cardinal di
Noris fu il primo a riconoscere i quinquennales come magistrati di potestà censoria.
Nel che fu poi seguito da tutti, ed anche dal Savigny; il quale però, accogliendo
come certa un’opinione proposta, dubitando, dal Marini, male s’appose, giudicando
che essi non differissero dal Curatore che pel nome. Ed è pienamente dimostrato
che il Curatore, il quale era sempre un solo, che poteva avere, ed aveva spesso,
officio in più città, e che si nominava, per tempo indeterminato, ad aver cura delle
pubbliche rendite delle medesime, era del tutto distinto dai Quinquennali, che pren-
devano questo nome dall’essere eletti ogni cinque anni, sebbene non rimanessero in
carica che per un anno; ed avevano l’officio di formare l’albo dei decurioni, di sin-
dacare gli atti della pubblica amministrazione, e di compiere altrettali operazioni
censorie. Gli scrittori che dopo il Cardinale di Noris trattarono dei quinquennali,
compresi il Marini e il Savigny, li reputarono magistrati speciali, distinti dai qua-
tuorviri iuri dicundo; ma è per fermo più giusta opinione il pensare, con gli eruditi
presenti, che la quinquennalità non fosse che una potestà straordinaria, che si ag-
giungeva a quella degli stessi quatuorviri i. d., eletti per l’anno in cui avevano a farsi
le operazioni censorie.

Tale opinione era stata accennata al tempo del Savigny, e prese poi piede
per novelle e più accurate considerazioni, che furono fatte nelle iscrizioni. Si
osservò che il numero dei magistrati iuri dicundo, era in ogni luogo sempre
uguale a quello dei quinquennali; talchè secondo che i magistrati iuri dicundo
in una città fossero duumviri, o quatuorviri, i quinquennali erano altresì
duumviri o quatuorviri; e come i primi così i secondi, ancorchè nominati
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fossero quatuorviri, non erano mai più di due; della qual cosa, quando i quinquennali non
fossero lo stesso che i quatuorviri iuri dicundo, non si potrebbe rendere alcuna ragione.
Presi poi in esame i frammenti sopravvissuti dei Fasti di alcune città, si notò che, mentre
per alcuni anni successivi i magistrati supremi non vi sono nominati che duumviri, o
quatuorviri iure dicundo; dove cade, o si può giudicare che debba cadere il quinto anno,
si trovano invece detti duumviri o quatuorviri quinquennales; e che in ogni modo nel-
l’anno in cui sono nominati gli uni, non v’è menzione degli altri. Ora poichè non si può
supporre che negli anni nei quali non sono nominati che i quinquennali, l’ordinaria ma-
gistratura rimanesse vacante, fu forza conchiudere che questi altro non fossero che gli
stessi magistrati iuri dicundo d’ogni quinto anno, contando da quello in cui sotto Augusto
s’incominciò a riporre in uso il censo; che fu l’anno ventinovesimo innanzi l’era volgare, in
cui appunto, ne’ Fasti Campani, leggesi la prima nota dei quinquennali. Più e più argomen-
ti, che sarebbe troppo lungo riferire, ribadirono poi questa verità; e tra gli altri il vedere in
alcune iscrizioni riuniti in un solo magistrato, o duumviro o quatuorviro, le due qualità di
iuri dicundo e quinquennalis. Ed è notevole in una lapide spoletina, pubblicata dal Mu-
ratori, la espressione di quatuorviro di potestà quatuorvirale quinquennale: M. Entronius.
M. f. Suc(usana). Varius. IIIIvir. Potest. IIIIvir. Quinq. (Iscr. n. 39.). Eleggevansi adun-
que i quatuorviri iuri dicundo annualmente, e quelli che coincidevano coll’anno in cui dovea
farsi il censo,

 
assumevano potestà straordinaria, conveniente all’uopo con questo nome di

Quatuorviri Quinquennales.
Come era dei Censori a Roma, così nei municipi nessuno poteva essere elet-

to Quinquennale, se non avesse già ottenuto ed esercitato tutte le altre cariche; e
tale magistratura era tenuta di maggior dignità di quella degli altri anni, e come
il fastigio degli onori a cui si potesse pervenire nel municipio (

1
): e l’ebbero

talvolta gli stessi imperatori. Questa maggior dignità vedevasi secondo taluno
anche ai segni esteriori; chè i quatuorviri i. d. per divisa della loro magi-

(1) Apul. Metam. Lib. X. 224.
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stratura, indossavano la pretesta che era, come è noto, una lunga veste bianca di lana
fregiata nel lembo di una lista rossa; ma i quinquennali pare vestissero la porpora
come i censori romani (1). Gli uni e gli altri poi incedevano preceduti da due ministri
detti littori, che recavano in mano una verghetta o mazzuola. Coloro che erano stati
quatuorviri i. d. o quinquennali avevano, col nome di quatuorvirici, e di
quinquennalici, la precedenza sugli altri Decurioni, cosi nell’albo, come nei teatri e
nelle pubbliche cene.

Ora non e’ più solo una ragionevole congettura l’indole edilizia della potestà dei
due quatuorviri minori, come non è più dubbia la esistenza dei Questori a Spoleto.
Ne abbiamo espresso documento in una lapide, dove Tito Varruzio Sabino è detto
quatuorviro di potestà edilizia, e questore dell’erario di Spoleto: Quatuorvir.
aediliciae. potestatis. Quaestor. aerari. Spoleti. (Iscr. n. 47); le quali magistrature
così riunite, con altri onori avuti altrove, sul suo sasso sepolcrale dall’affetto di
Vibusia Ionice, che gli fu per quarantadue anni consorte, egli per certo le sostenne
successivamente; imperocchè è, per molti esempi, fuori di dubbio, che nei luoghi
dove veramente si trovano nominati tanto gli edili che i questori, essi costituivano
due distinte magistrature con attribuzioni affatto diverse.

Nell’insigne lapide onoraria di Caio Torasio, di cui avrò più volte a parlare (Iscr. n.
30.), si veggono ricordati i Magistri Vicorum. La parola vicus aveva doppio signifi-
cato. Erano cosi chiamati tanto i villaggi, quanto le contrade della città; e a queste dai
primi era stata trasferita per essere le città quasi un aggregato di villaggi e di borghi.
Non è noto però che i villaggi avessero ufficiali pubblici, anzi Isidoro scrive espressa-
mente che non erano ornati di alcuna dignità civile. Sappiamo all’incontro che Augusto
aveva posto a presiedere le vie, ufficiali chiamati Vico - magistri, e che in generale le
disposizioni adottate dall’imperatore per Roma, s’erano allargate alle principali città,
dove condizioni somiglianti a quelle della metropoli richiedevano provvedimenti con-
formi. La iscrizione adunque col nome di Magistri Vicorum indica veramente i

(1) Polyb. Lib. VI. - Zumpt. Com. Epigraph. pag. 142.
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capi dello contrade di Spoleto: ed erano questi, magistrati minori, pe’ quali l’autorità scen-
deva coll’estrema sua suddivisione a contatto immediato col popolo; e che ritengo essere
stati sottoposti agli edili che, come dissi, esercitavano la polizia interna. Un certo numero di
vici o vie formavano a Roma una regione o rione; e Spoleto era altresì diviso in regioni. La
tradizione ci ha conservato il nome di una di queste, che era detta Submerita, nome che si
congetturò esserci giunto facilmente corrotto da sub meridie, cioè a mezzogiorno. Dal
che si potrebbe, non senza probabilità, inferire che anche le altre regioni prendessero il
nome dalla parte cui erano rivolte.

La trasformazione municipale e l’impero portarono cose nuove anche nelle
istituzioni religiose. Nulla però credo venisse innovato nei collegi degli Auguri
e dei Pontefici, tranne la qualità delle persone; imperocchè, per le cose dette,
non erano ora più ammessi a cotesti onori i plebei; e perciò avviene che nelle
iscrizioni si veggano andar sempre congiunti alle magistrature maggiori. Il.....raef.
Sacr. che si legge in un frammento di lapide insieme ad altre cariche (Iscr. n. 42.),
cioè Praefectus Sacrorum. Prefetto delle cose sacre, che Festo dice proprio dei
municipi (

1
), era forse uno degli stessi Pontefici, il quale probabilmente presiedeva

al collegio e, a nome del medesimo, quasi un pontefice massimo, a tutte le cose
sacre della città. In altra iscrizione, che è una delle già allegate (Iscr. n. 39), si vede
un Flamine Marziale. È noto che così chiamavasi in Roma il sacerdote di Marte,
nominato a vita, che non era uno dei pontefici, ma sedeva nelle ragunanze del loro
collegio (

2
). Non si può ritenere per cosa certa che l’Aurelio, che nella detta lapide,

si vede rivestito di questo sacerdozio, appartenesse a Spoleto; perchè porta insieme
il titolo di quinquennale duumvir, e non quatuorvir,

 
quali erano i quinquennali spo-

letini. Tuttavia, non avendo noi il marmo, possiamo dubitare della correzione
dell’apografo; e il vedere in Aurelio un sacerdote paesano, mentre non ripugna alle
istituzioni dei municipi, concorderebbe con una leggenda cristiana, che

(1) Festo, Municipalia sacra.
(2) Cicer. de Hauruspicum Responsis 6.
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attesta la esistenza del Flamine a Spoleto, ricordandone uno nominato Tito Ircano, vissu-
to fra il terzo e il quarto secolo dell’era volgare.

Nella lapide torasiana si veggono inoltre i Seviri Augustali e i Compita - lari, gli
uni e gli altri nuova generazione di Sacerdoti. Quando, regnando Tiberio, si decreta-
rono ad Augusto onori divini e templi, gli eletti a comporre un sodalizio che avesse
la cura di questo culto, furono detti in Roma Sacerdotes et Sodales Augustales (1).
L’istituzione si diffuse rapidamente per l’Italia; e tutti coloro che nei municipi ebbe-
ro il titolo di Augustali, vi costituirono un collegio, e quasi un ordine nuovo, medio
fra i decurioni e la plebe, che molto somigliava a quello dei cavalieri romani. I Seviri
Augustali, che si veggono scritti nella lapide, erano assai facilmente i capi di questo
collegio, e quei che lo rappresentavano; essi si trovano nominati anche in altre delle
nostre iscrizioni (Iscr. n. 43, 51, 52, 145.).

Lo stesso imperatore Augusto aveva richiamato in vita, a Roma e nelle altri
città, l’antica religione dei Lari. Prendevano nome di Lari Compitali, quelli che si
veneravano in edicole poste nei crocicchi delle vie (compita), a guisa delle maestà e
dei tabernacoli oggi collocati negli angoli delle medesime. Si festeggiavano il 12 di
gennaio e il 2 di maggio, con offerte di capi d’aglio e di papaveri, ben diversamente
che negli antichissimi tempi, in cui venivano loro sacrificati dei fanciulli (2). Gli
addetti al culto di questi iddii erano popolani, che prendevano il nome di Compitalares
o Compitales-Larum Augustorum (?) come si legge nella nostra iscrizione. Alcuno
affermano che questi erano gli stessi Vico-magistri; ma senza cercarne altri argo-
menti, la particella et, posta nella iscrizione fra gli uni e gli altri, basta, per l’uso
dello stile epigrafico, a mostrare l’opposto: .....e medesimamente diede ai Seviri
Augustali e ai Compitali dei Lari Augusti e ai Capi delle contrade ec. (Item. Dedit. VI.
Viris. Aug. Et. Compit. Larum. Aug. Et. Mag. Vicorum. etc.). Ciò e reso anche più
manifesto dal trovare, in altri monumenti spoletini, ricordati i due offici, l’uno disgiunto
dall’altro, e in persone diverse. Infatti abbiamo in uno L. Vibusio. Secundo. Com-

(1) Tacito Lib. I.
(2) Macrobio, Saturnaliorum Lib. I. - Sveton. in Augusto.
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pital. Lar. Aug. (Iscr. n. 54.), e in altro T. Publio. Latino. Mag. Vic. (Iscr. n. 55.). Non
so dire se in alcun luogo i capi delle contrade fossero insieme sacerdoti compitali, ma è
evidente che a Spoleto questi offici furono distinti.

Da ultimo, in altra iscrizione abbiamo il ricordo del culto degli Dei Syri, a cui un
liberto, Quinto Albino Restituto, consacra o ara, o altra simile cosa, per espresso
volere di Giove (Iscr. n. 21.). Ciò non può essere avvenuto, come è chiaro, che nel
terzo secolo dell’era volgare; perchè i riti di questa straniera religione di Elagabalo
e di Astarte (il sole e la luna), furono portati dall’imperatore Elagabalo (217 di C.)
che, nato di madre fenicia e cresciuto in Siria, si era fatto sacerdote e propagatore del
culto di quelle divinità, da cui aveva preso anche il nome. Ma il liberto Albino, forse
un arfasato, camuffato da fanatico per gratificarsi il ridicolo imperatore, avrà avuto
un bello scrivere ch’egli consacrava quel suo delubro per espresso volere di Giove,
chè io penso nessuno credesse più nè a lui, nè a Giove, e molto meno agli Dei Siri.

L’assurda moltiplicità degli Dei aveva già prodotto l’ateismo, e il vecchio mondo
degli schiavi cominciava a sentire i brividi dell’agonia, senza conforto d’alcuna fede;
mentre il nuovo dei liberi, che veniva a riporre Dio creatore nel luogo usurpato dagli
Dei, che gli uomini s’erano creato, già da gran tempo susurrava anche qui, per boschi
e per sotterranei, ed aveva cominciato a sorgere e a combattere. Già anche qui avevano
fatto di sè mostra gl’irosi persecutori, e le placide vittime della santa dottrina. Nulla
però v’è di certo sul tempo e sul modo con i quali il Cristianesimo si fece strada in
questo paese. La tradizione sembra accennare che vi fosse entrato sino dal primo seco-
lo; e nomina un Brizio, non so se di Gerusalemme o d’Antiochia, venuto a Roma con
S. Pietro, come il primo, o uno dei primi propagatori del Vangelo nell’Umbria; nomi-
na, fra proseliti più illustri che vi lasciarono la vita, un Gregorio presbitero, e un
giovanetto di famiglia decurionale detto Ponziano, il quale addivenne poi il santo pa-
trono della città. Narrano le leggende che questo giovane, nei primi spettacoli che
occorsero dopo la sua condanna, esposto nell’anfiteatro a lottare colle bestie,
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e non essendone morto, fu ucciso di spada, come era consueto; imperocchè si legge negli
atti delle sante Perpetua e Felicita, che i supplizi dei rimasti vivi, erano il noviziato dei
gladiatori (1). La tradizione popolare si piacque di dipingere il martire con una tinta caval-
leresca; il che mi farebbe pensare a quelle milizie equestri che aveva istituito Augusto nei
municipi, componendole di giovani delle primarie famiglie (2). Ma è da considerare che,
anche in tempi che precedettero la discesa dei Longobardi, gli Spoletini, uscendo a batta-
glia, solevano invocare non lui, ma il vescovo S. Sabino, altro martire di età posteriore (3).
Ciò può mostrare che in Ponziano nulla vi fosse di militare, e che solo nel medio-evo egli
venisse assunto a patrono. Tuttavia il suo culto deve essere di età remota; imperocchè una
delle divisioni della città, che chiamandosi Vaite si appalesano d’origine longobarda, era
detta Vaita Ponzianina. Ed è anche da notare come la sua festività si celebri il 13 e il 14 di
Gennaio, cioè a dire poco meno che nello stesso giorno in cui ho riferito celebrarsi la prima
festa dei Lari Compitali; il che può essere un altro indizio dell’antichità del detto culto, che
è credibile fosse dal popolo sostituito a quello dei Lari, che si veniva spegnendo: essendo
certamente facile il passaggio da questi Dei domestici ad un santo paesano, e moltissimi gli
esempi di siffatte sostituzioni.

I massimi onori municipali, civili e religiosi, erano grandemente ambiti non
solo dai Decurioni del paese, ma anche da personaggi di altri luoghi e della
stessa Roma; similmente a ciò che poi avvenne delle podesterie nel medio-evo.
Coloro che li ottenevano ne contraccambiavano il municipio largamente; e sono
frequenti, nei monumenti di vari luoghi, i ricordi di coteste munificenze. A Spoleto
Sesto Volusio Quinquennale innalzò a sue spese una basilica, per gratitudine

(1) Si possono vedere questi atti nei martirologi; e in parte riportati anche dal Cantù. Stor.
Universale.

(2) Svetonio in Augusto.
(3) Spoleto, Asisi, Chiusi, Fermo e Faenza si disputano questo Santo, che il Baronio, l’Ughelli,

il Cadolini e il Brancadoro ritengono essere stato vescovo di Spoleto. Io non entrerò in questa dispu-
ta; ma m’induco difficilmente a credere che gli Spoletini invocassero in guerra un Santo, che non
fosse loro appartenuto.
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dell’onore del quatuorvirato conferito a Sesto Noniano suo figlio (Iscr. n. 34.). Caio Torasio
quatuorviro ed augure, perchè il figlio Publio Meclone Proculo Torasiano era stato cre-
ato pontefice, innalzò altro magnifico edificio di cui dirò a suo luogo; e oltre a ciò donò al
municipio duecentocinquantamila sesterzi (50000) lire, perchè se ne spendesse tutti gli
anni la rendita in una pubblica cena, da darsi ai Decurioni, ai trenta d’agosto, giorno nata-
lizio del detto suo figlio; e fossero distribuiti otto assi (circa cent. 50;) a ciascuno dei
munìcipi che assistessero a quel convito. Diede del pari centoventimila sesterzi (24000
lire) ai Sei Augustali, ai Compitalari e ai Capi delle contrade, perchè anche essi facessero
in quel giorno pubblico banchetto (Iscr. n. 30.).

Di siffatte largizioni per festeggiare il giorno natalizio, resta pure una memoria in
altra nostra lapide, pubblicata dal Grutero; ed è di un tribuno militare, il cui nome è
perito, che fece un lascito di sessantacinquemila sesterzi (13000 lire), perchè si festeg-
giasse il sei di novembre, in cui era nato, con somigliante convito, distribuendo al
popolo crustum et mulsum, cioè focacce fatte con olio, e vino melato. (Iscr. n. 57.). Ed
era questo un modo assai comune col quale gli antichi ricreavano la plebe, nelle feste
che si facevano per natalizi, per inaugurazioni di statue o di altri monumenti.

Solevano poi i municipi a coloro che con essi largheggiassero in questa guisa,
dare spesso in ricompensa il titolo di Patrono. Sesto Volusio era Patronus Municipi,
e Caio Torasio fu adottato come patrono, pel merito delle largizioni fatte, come si
vede nelle loro iscrizioni. Ed in altra, facilmente di queste più antica, troviamo M.
Giunio Flavo, che pure aveva innalzato un edificio, che non è detto quale fosse,
portare il titolo di patrono (Iscr. n. 32). Erano i Patroni decurioni onorari, che nell’al-
bo venivano notati innanzi agli altri come chiarissimi uomini, quasi proteggitori della
città, che ornavano la curia col solo loro nome. Essi erano di due maniere: decurioni
per alte dignità addivenuti esenti dagli offici, e grandi personaggi, non appartenenti
all’ordine, che i decurioni vi aggregavano o per dar loro o per riceverne lustro. E sicco-
me tra essi ordinariamente si annoveravano dei senatori romani, l’essere adottato pa-
trono si teneva a grandissimo onore. Se dobbiamo argomentare da queste e da
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alcune altre guaste e monche memorie, che sono sfuggite alla distruzione quasi totale dei
monumenti, grandi ed opulenti cittadini e patroni ebbe Spoleto, che le arrecarono lieto
stato con generose liberalità, e la ornarono di suntuosi edifizi, come è confermato da insigni
rovine, delle quali avrò a parlare distesamente.

Dallo splendore delle dovizie e del lusso non si scompagnò per fermo la più
pregevole luce dell’ingegno e delle lettere, tanto nell’epoca repubblicana che nella
imperiale; e ne sono sufficiente indizio alcuni nomi, che fra i più eletti ci serbarono
in vita le penne di famosi scrittori.

Nella seconda metà del sesto secolo di Roma viveva Caio Carvilio peritissimo
nell’arte della parola, e assai destro nel condur pratiche e trattative. L’anno di Roma
583 (171 av. C.), settantesimo dalla fondazione della colonia, questo illustre Spole-
tino militava in Grecia, colle schiere della Repubblica, contro Perseo re di Macedo-
nia. Era il primo anno della guerra; quando il re nel cuore del verno stringeva improv-
visamente d’assedio Uscana, città principale nella Penestia, e tentato l’animo de’
prefetti del presidio e de’ terrazzani, nè prestando questi ascolto alle sue proposte, si
dispose ad avere la città ad ogni modo prima che potesse, adoperandovi tutte le sue
forze. I difensori sostennero da prima virtuosamente l’impeto degli assalti, ma dappoi,
prevalendo d’assai le forze regie alle loro, nè avendo le provvisioni richieste a soste-
nere quell’assedio inaspettato, lasciarono ogni speranza di potersi difendere. Il pre-
sidio romano mandò adunque Carvilio con Afranio a trattare col Re, commettendo
loro che chiedessero l’uscita con armi e bagagli, o almeno d’aver salve le persone e
la libertà. Gli oratori seppero rendersi benevolo il Re, ed ottennero ottime condi-
zioni (

1
), le quali però non furono in tutto osservate. Imperocchè il presidio, che si

componeva di quattromila uomini, fu disarmato, e mandato prigione in varie città;
tranne i capi che furono ritenuti nel campo. Ma cinquecento Illiri, e coloro tra gli
Uscanesi che avean combattuto, furono ridotti in servitù e venduti. Procedendo il re ad
occupare altri luoghi nelle terre illiriche, mille e cinquecento Romani, che in quel-

(1) Liv. Lib. XLIII 18.
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li erano ripartiti in presidio, caddero nelle mani de’ Macedoni, ma lo stesso Carvilio seppe
così ben dire e fare, che i malcapitati non furono menomamente offesi (1). Dalle quali cose
agevolmente si raccoglie com’egli andasse rivestito di potestà militare, e come fosse stato
ritenuto, con gli altri capi del presidio di Uscana, presso al Re; senza di che non avrebbe
potuto trovarsi presente alla resa di dodici presidi, nè avere autorità d’ingerirsene così
francamente in ogni luogo. Egli era forse il quatuorviro che militava ivi alta testa del contin-
gente spoletino. Infatti che in quella guerra non il solo Carvilio, ma la città avesse prestato,
in qualche modo più speciale, l’opera sua, lo può anche far credere una memoria lasciataci
dallo stesso Tito Livio, la quale non pare senza qualche connessione con questi fatti. Finita
la guerra un senato-consulto ordina che Gensio, re degl’Illiri (caduto avvolto nella rovina
di Perseo, di cui era addivenuto alleato) fosse dato in custodia alla città di Spoleto. Vi fu
difatti condotto colla moglie, co’ figli e col fratello, ma essendosi gli Spoletini ricusati di
riceverli, la reale famiglia fu in cambio menata a vivere a Gubbio (2).

Lucio Matrinio si mostra non solo prode guerriero, ma oratore; e come seppe nelle
battaglie contro i Teutoni e i Cimbri meritare che Mario lo creasse cittadino, così valse
poi a difendere questo suo diritto, innanzi ai tribunali, dall’eloquente oratore L. Antistio,
che surse a contrastarglielo. È da sapere che Lucio Apuleio Saturnino, tribuno della
plebe, l’anno di Roma 651 (103. av. C.) era stato autore d’una legge, per la quale
veniva decretata la deduzione di alcune colonie latine, e data a Mario, allora console
per la terza volta, facoltà di creare tre cittadini in ciascuna colonia. La deduzione delle
dette colonie non ebbe altrimenti effetto; cionullameno Mario, largamente interpretan-
do il privilegio che gli era stato concesso, aveva sui campi di battaglia creato

(1) . . . undecim alia castella eodem metu (rex) in potestatem redigit. Ad perpauca vi opus fuit:
cetera voluntate dedita, et in his recepti et M. et D. dispositi per praesidia milites Romanos. Magno
usui Carvilius Spoletinus erat in colloquiis, dicendo, nihil in ipsos saevitum. Liv. Lib. XLIII. 19.

(2) Rex Gentius cum liberis et coniuge et fratre Spoletum in custodia ex senatusconsulto ductus:
ceteri captivi Romae in carcerem coniecti, recusantibusque custodiam Spoletinis, Iguvium reges
traducti. Tit. Liv. Lib. XLV. 43.
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dei cittadini, tra i quali Matrinio. Antistio diceva che essendo rimasta senza effetto la di-
sposizione principale della legge Apuleia, cioè a dire la deduzione delle colonie, cadeva di
per sè il privilegio di Mario, che da quella dipendeva (1). Correvano giorni assai avversi
per le pretese degl’Italiani alla cittadinanza romana; e la legge Mucia (659 di Roma) ordi-
nava appunto allora che i nuovi cittadini, di che la città era ingombra, fossero rimandati ai
loro luoghi nativi. Antistio aveva alle mani una buona causa ed opportuna, il suo argomentare
posava sulla stretta legalità, e Matrinio, qualunque si fosse il suo valore oratorio, poteva
esser condannato, e vedersi spogliato di quella cittadinanza che aveva acquistato a prezzo
del proprio sangue (2). Ma comparve nel giudizio l’autorevole e temuta figura di Mario,
il quale, colla gravità di sue parole, portò siffatto conforto alla difesa di Matrinio, che la
causa fu vinta. Cicerone non riferisce quali fossero le parole di tanta virtù pronunziate da
Mario a prò del nuovo cittadino; ma poichè subito esclama: chi mai sarebbe, o giudici,
quegli che volesse tôrre ai nostri Capitani, in guerra, nel campo, fra le schiere, la
scelta de’ più valorosi, e agli alleati e confederati la speranza delle ricompense per
la difesa della nostra repubblica? (3) si vede aperto che Mario, checchè si fosse della
legge Apuleia, traeva la ragione del suo operare dalla suprema legge della salute della
repubblica; e che veramente Matrinio ebbe la cittadinanza in premio di sua prodezza
nelle armi. Cicerone, in altra orazione, rammenta anche un Caio Matrinio, che può avere

(1) negabat hoc beneficium, re ipsa sublata, valere debere. Cicer. pro Balb. 21.
(2) Spoletinus L. Matrinius, unus ex iis, quos C. Marius civitate donasset, dixit causam ex

colonia Latina in primis firma et illustri. Quem cum disertus homo L. Antistius occusaret, Spoletinus
dixit (*), fundum populum Spoletinum non esse factum. Cicer. loc. cit.

(3) Quis enim esset, iudices, qui imperatoribus nostris in bello, in acie, in exercitu, delectum
virtutis, qui sociis, qui foederatis in defendenda republica nostra spem praemiorum eripi vellet?
Cicer. loc. cit.

(*) Notano i commentatori questo luogo esser corrotto, e così lo emendano: Quem cum disertus homo L.
Antistius accusaret, istud ei non dixit fundum Spoletinum populum non esse factum; - o pure: cum ....... L.
Antistius accusaret item Spoletinus non dixit fundum etc. Stando a quest’ultima emendazione, avremmo nello
stesso Antistio un eloquente oratore Spoletino; ed alcuno francamente lo affermò. Non nego che ciò possa
essere, massime considerando che la guerra fatta alla cittadinanza di Matrinio, poteva muovere più facilmente
da un conterraneo, che da altri. Ma non può bastare a provarlo l’opinione d’un commentatore.



154

appartenuto alla medesima famiglia; e lo dice prode, e valentissimo uomo, di somma repu-
tazione (1). A Spoleto s’è poi conservata una memoria di cotesta gente nella lapide d’un
liberto della medesima, e probabilmente dello stesso oratore e guerriero, di cui, com’era
costume, il liberto porta il prenome, e il gentilizio, Lucius Matrinius, col proprio cognome
Diochares. Egli poneva il sepolcro a sè e ad una sua liberta, Matrinia Aphelea (Iscr. n.
112.). E forse da questa stessa famiglia, come esempi somiglianti possono far credere,
ebbe il nome un luogo non lontano dalla città, detto Matrignano (fundus matrinianus).
Certamente delle più illustri di Spoleto fu tale stirpe; e la stessa sollecitudine di Mario di
assumere in persona la difesa di Lucio, quando avrebbe potuto, al dire dello stesso Cice-
rone, commetterla a Crasso, suo affine ed eloquentissimo, il quale di siffatte cose prende-
va cura assai volentieri, ne porge un valevole indizio.

Più tardi, nel tempo in cui salì al sommo dello splendore la eloquenza romana,
fiorì Publio Cominio. Cicerone, che ebbe questo Spoletino, avversario nei rostri, e
che contro di lui difese un Caio Cornelio, lo annovera fra gl’insigni oratori di quella
età. Egli meritò lode di dicitore ordinato, vivo e disinvolto, come scrive lo stesso
Cicerone; nè certamente si potrebbe desiderare miglior giudice e testimonio dei pre-
gi oratori di questo Spoletino (2). Della sua gente fu rinvenuta una lapide nella villa
di Baiano, luogo vicino alla città, ove sembra fossero bagni e luoghi di delizia, e
dove non poche altre iscrizioni si ritrovarono. Quella lapide però, forse monumento
onorario ad un amico o benefattore in un giardino o in qualche edifizio, non può
essere stata posta dallo stesso Publio, come crede il Minervio, perchè il Cominio ivi
nominato era uno dei Sei Augustali, (Iscr. n. 43), istituiti, come vedemmo, sotto
Tiberio; e l’oratore, quando Cicerone scriveva, cioè alcuni anni innanzi al cadere
della repubblica, era già mancato al numero dei viventi.

(1) C. Matrinium, summa virtute hominem, summa industria, summa gratia Cicer. in Verrem.
Act. II. Lib. III. 24.

(2) ..... P. Cominium Spoletinum, quo accusante, defendi C. Cornelium in quo et compositum
dicendi genus et acre et expeditum fuit. Cicer. de Claris Oratoribus Cap. 78.
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Quando questi scendeva sotterra, o in quel torno, apriva gli occhi al giorno un ilare
fanciullo. Le furie domestiche urtarono alla sua culla, ma le muse gli sorrisero e lo sal-
varono. Nacque da liberi genitori, i quali venuti in discordia, esposero il loro fanciullo, che
cadde in condizione servile. Egli porta un nome greco come tutti i servi; ed è probabile che
la nativa attitudine alla poesia, da lui mostrata sino dai primi anni, inducesse coloro che lo
allevarono a chiamarlo Melisso. Fu educato ed ammaestrato con diligentissime cure, talchè
levossi negli studi dalla schiera volgare; e fu dato a Mecenate, che l’ebbe carissimo, e se
ne giovò in offici letterari. La poco amorevole madre recossi allora a ricercarlo, e gli
palesò come fosse nato libero. Ma Melisso, che dal padrone si vedeva tenuto a guisa
d’amico, non fece conto di ciò, anteponendo la condizione in cui si trovava alla vera sua
origine. Mecenate, avendo ciò saputo, lo ripose immantinente in libertà e lo introdusse ad
Augusto, che lo provvedè molto onoratamente, preponendolo alle biblioteche nel portico
di Ottavia.

Caio Melisso, per quello che ci appare dagli scrittori, fu verseggiatore fecondo,
e poeta comico originale. Sembra che egli si levasse in fama principalmente per
quella maniera di componimenti scherzevoli e leggeri, nei quali Voltaire toccò la
perfezione; e, come dicono di Malherbe, non pose mano a scrivere pel pubblico, che
nella maggior maturità della mente e del sapere, cioè nell’età di sessant’anni. Egli
chiamò cotesti suoi componimenti Inezie, e ne scrisse un gran numero, cui dappoi
aggiunse parecchie altre e diverse poesie. Ma forse anche innanzi a quell’età avea
posto in sulla scena la nuova specie di commedia di cui parla Svetonio.

È noto che le commedie regolari latine venivano distinte in palliate e togate; ed erano
così dette, perchè nelle prime rappresentandosi favole greche, o foggiate su i costumi greci,
gli attori vestivano il pallio alla greca: nell’altre all’incontro indossavano la toga romana,
perchè rappresentavano soggetti nazionali. Della prima specie sono la più parte delle com-
medie di Plauto e di Terrenzio; Afranio fu il più rinomato scrittore delle togate. Svetonio
dice che Melisso immaginò una nuova maniera di commedie togate, che chiamò
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trabeate. Non è facile indovinare in che fosse riposta la novità di cotesta commedia del
poeta spoletino. Non par cosa dubbia che i soggetti fossero presi dai costumi romani, e
che i principali personaggi vestissero la trabea. Ma ciò anzichè portar luce nella ricer-
ca, la rende più oscura, come notarono gli Enciclopedisti (1); imperocchè l’alta condi-
zione di coloro che solevano indossare quella veste, sembra disconvenirsi alla comme-
dia, ed anche all’indole del poeta; essendo improbabile che uomo d’umore così festevole
com’era Melisso, avesse tratto fuori invenzioni comiche più gravi delle togate ordina-
rie. La trabea era una veste più corta della toga, o tutta di porpora, o adorna di liste
orizzontali purpuree. La prima ricopriva le statue dei numi, la seconda era stata usata
dai re, e fu poi dai trionfatori, dai consoli, in qualche solennità, e dai cavalieri, che la
indossavano quando volessero, ma specialmente nel giorno della grande comparsa che
facevano nel mese di luglio, innanzi al Censore (2). E di questi sembra essere stata
propria per guisa, che Stazio accennando al gran numero di cavalieri accolti a cena da
Domiziano, li chiama schiere trabeate (3). Potremmo forse da ciò argomentare che
Melisso prendesse a dipingere nelle sue commedie in modo più speciale i costumi
degli ascritti a quest’ordine, i quali occupando i tribunali, e conducendo gli appalti
delle rendite pubbliche, (dal che veniva loro il nome di pubblicani) potevano presenta-
re al poeta qualche cosa di simile a quella messe d’annedoti e d’intrighi, che rac-
colgono i poeti drammatici moderni nella vita de’ magistrati, de’ banchieri, e degli
speculatori di borsa. Di fatto la invenzione della favola e lo stile delle trabeate non
doveva aver che fare cogli dei, coi re, co’ trionfatori e coi consoli; dovevano

(1) .... les comédies appellées trabeatae, on en attribue l’invention a Caiùs, Melissus. Les acteurs
y paraissaient in trabeis, et y jouaient des triomphateurs, des chevaliers. La dignité de ces personnages
si peu propres au comique, a répandue bien de l’obscurité sur la nature de ce spectacle. Encyclop.
Tom. III. pag. 634, v. Comédie.

(2) Svetonius de genere vestium apud Servium ad Aen. VI, 612. - Plin. Lib. VIII. 74. - Oct.
Ferrar. de Re. Vest. Lib. II. 4, 5

(3) Heic tum Romuleos proceres, trabeataque Caesar
     Acmina mille simul iussit discumbere mensis. Stat. in Epul. Dom.
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esser lontani da ogni idea di tragicomedia, nè differire per la piacevolezza dagli altri com-
ponimenti dello stesso autore; imperocchè da Ovidio la musa comica di Melisso
fu detta leggera: Et tua cum socco Musa, Melisse, levis (1). Ma commedie, poesie,

 
e

tuttociò che usci da questo bell’ingegno, sventuratamente perì con la più gran parte
della letteratura latina; e resta solo la certezza, ch’ei seppe risplendere in mezzo alla
gran luce del secolo d’Augusto. Dalla tarda età in cui egli imprese a scrivere i suoi
scherzi, e dal gran numero che ne compose, si deve inferire ch’ei morisse assai
vecchio, e che vedesse la fine di quel periodo classico al quale aveva appartenuto (

2
).

Alcune iscrizioni sepolcrali in versi possono rivelarci l’esistenza di qualche al-
tro bello spirito, cui non mancò nè fantasia, nè affetto; ma che lo stile ci fa ricono-
scere di età assai posteriore (

3
). Chi sa di quanti, e quanto valenti svanirono anche

queste piccole tracce! Chè sempre e in ogni sua parte, feconda fu di poeti come di
fiori questa dilettosa terra d’Italia, che vediamo cingere i campi di spontanee siepi di
rose, ed aver sue ghirlande anche per l’ermo e ferrigno sasso della rupe, quasi fosse
il capo di vaga fanciulla. Così anche la meritata immortalità del nome è vano giuoco
di fortuna; ma forse più non ne curano, immemori della terra dove vissero un’ora,
quelle semplici sostanze,

 
che immerse nell’infinito, sono fatte accenti di un’eterna

poesia o rea o buona, secondo che qui furono corvi o colombe.

(1) Ovid. De Pont. Lib. IV. ultima elegia.
(2) Caius Melissus Spoleti natus, ingenuus, sed ob discordiam parentum expositus, cura et industria

educatoris sui altior studia percepit: ac Maecenati pro grammatico muneri datus est. Cui quum se gratum
et acceptum in modum amici videret, quamquam adserente matre, permansit tamen in statu servitutis:
praesentemque conditionem verae origini anteposuit. Quare cito manumissus, Augusto et insinuatus est.
Quo delegante, curam ordinandarum bibliothecarum in Octaviae porticu suscepit. Atque, ut ipse tradit,
sexagesimum aetatis annum agens, libellos Ineptiarum, qui nunc Jocorum inscribuntur componere instituit:
absolvitque centum et quinquaginta, quibus et alios diversos postea addidit. Fecit et novum genus
Togatarum, inscripsitque Trabeatas. Svetonii de Illustrib. Gram. § 21.

(3) Una porta anche la nota del consolato, che risponde all’anno di Cristo 414. vedi Iscrizioni n.
132, 133, 134, 135, 136.
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CAPITOLO NONO

Della condizione di Spoleto rispetto alla sua regione - Vicende di que-
sta Città sotto i Goti e i Bizantini sino alla discesa dei Longobardi.

Le colonie, i municipi, e in generale tutte le città d’Italia, quando i Romani
n’ebbero compiuta la conquista, comecchè diverse fra loro per diritti, vissero l’una
indipendente dall’altra, non riconoscendo alcuna supremazia tranne quella di Roma.
Duravano i nomi primitivi dei popoli e delle contrade; ma ogni stato, ogni lega, ogni
agglomerazione antica era sciolta, e non v’erano scompartimenti territonali, nè cen-
tri intermedi governativi. Ciascuna città col suo pago e co’ suoi vichi, amministrava
sè stessa, e concorreva direttamente alle imprese dell’unica città prevalente, con
armi e danaro secondo il trattato che aveva con quella. L’estendersi della cittadinan-
za romana confermò e rese sempre più necessario quest’ordine di cose; perchè la
superiorità di una città sull’altra sarebbe stata incompatibile colla libertà e colla
uguaglianza dei loro diritti.

L’imperatore Augusto distinse l’Italia in undici regioni; ma questa non fu che una
divisione geografica, fatta per sola sua norma, ed è chiaro per le parole di Plinio; il quale,
nel farsi e trattare delle regioni e dei popoli d’Italia, rende avvertito il lettore che in far
ciò, è per seguire la descrizione fattane dall’imperatore Augusto (1). Tuttavia alcuni furo-
no d’avviso, che tale distinzione scendesse ad effetto pratico; e recano un luogo di Dione
Cassio, nel quale è detto che Mecenate aveva consigliato Augusto a dare giurisdizione su
que’ ripartimenti ad uomini consolari (2). Ma se il consiglio fu dato, non fu per certo
seguìto; e un insigne scrittore giustamente avvertì che Pomponio Mela, il quale

(1) Qua in re praefari necessarium est, auctorem nos divum Augustum secuturos,
descriptionemque ab eo factam Italiae totius in regiones XI. - Plin. Lib. III. 5.

(2) Pancirol. ad Notit. Imper. C. 49.
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poco dopo Augusto descrisse l’Italia, non fece alcuna menzione di siffatti ripartimenti. E mi
sembra che intorno a ciò si possa anche considerare come per essere l’autorità del Pre-
fetto di Roma (Praefectus Urbis), creato allora dallo stesso Augusto, estesa sino a cento
miglia all’intorno, parecchi paesi e città, che l’imperatore aveva descritto nella quarta,
quinta, sesta e settima regione, cioè alcune parti sabine, picene, umbre ed etrusche, sareb-
bero state soggette al magistrato preposto alla prima regione. Il che non pare potersi
ammettere ove tali regioni non fossero semplici distinzioni geografiche, ma veri scomparti-
menti amministrativi, fatti dallo stesso principe, nello stesso tempo che creava il prefetto e
segnava i confini di quella nuova giurisdizione. In questa descrizione d’Augusto, Spoleto
trovavasi nella sesta regione, che si componeva dell’Umbria e dell’Agro Gallico, dal Te-
vere e dalla Nera sino là intorno ad Arimino (1).

Adriano, venuto all’impero nell’anno 117 dell’era volgare, fu quegli che veramente
pose ad effetto ciò che Mecenate aveva consigliato ad Augusto. Egli divise l’Italia in quat-
tro regioni e le sottopose alla giurisdizione de’ consolari (2). Si congettura che Etruria,
Umbria e Piceno formassero allora una di queste regioni (3). Ma que’ medesimi che così
pensano, riconoscono che, essendo tuttavia in vigore l’autorità del Prefetto di Roma, ri-
masero eccettuati e fuori di questa nuova regione, i distretti compresi nel raggio delle cento
miglia, che si distinsero dagli altri, co’ quali avevano sempre formato uno stesso paese, col
nome di suburbicari. Spoleto, che era in questo immenso suburbio, rimase perciò anche
allora nella sua condizione ordinaria, rivolgendosi solo a Roma, come per lo innanzi.

Dappoi Costantino scompartì l’impero in quattro Prefetture, ogni prefettura in Dio-
cesi o Vicariati, e questi in Provincie. Il Piceno, e l’Etruria o Tuscia unita all’Umbria,

(1) Plin. loc. cit.
(2) Quatuor Consulares per omnem Italiam iudices constituit. Sparziano XII. 21. 22.
(3) L’Italia così divisa, era quella propriamente detta, le regioni si crede che fossero 1. Campania

e Sannio, 2. Apulia e Calabria, 3. Bruzio e Lucania, 4. Etruria, Umbria e Piceno. - Poinsignon sur le
nombre et l’origine des provinces romaines, Paris 1846.
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costituirono allora due separate provincie del vicariato di Roma. Quella formata dalla
Tuscia e dall’Umbria si trova spesso nominata dagli scrittori col solo nome di Tuscia; ma
comprendeva indubitatamente anche l’Umbria, la quale, molto rimpiccolita da quello che
era stata in antico, veniva considerata quasi come una frazione della Tuscia, che tanto le
prevaleva per estensione. Ciò si vede anche per quelle espressioni di Servio: Il fiume
Clitunno scorre nel territorio di Bevagna, parte dell’Umbria, che è parte della Tu-
scia (1).

Divise così l’Etruria e l’Umbria dal Piceno, si può domandare in quale delle due
provincie fosse posta Spoleto. Questa ricerca può e deve sembrare singolare, perchè
tutta la storia attesta che il paese tra l’Appennino, il Tevere e la Nera, fu sempre
Umbria nominato; nè ciò ha mestieri di prova. Tuttavia Balbo agrimensore pone
Spoleto nel Piceno (2), e il dottissimo Gottofredo aggiunge che, essendo questa città
entro le cento miglia da Roma, si deve intendere del Piceno Suburbicario; e giudi-
cando per altre ragioni, che vedremo, Spoleto essere una metropoli o capoluogo che
si voglia dire, la dichiara metropoli del Piceno Suburbicario. Ma Balbo è il solo
degli antichi che ponga Spoleto nel Piceno; e noi non abbiamo il libro di Balbo; ma
un frammento, anzi un sunto di quello, dove può essere occorso un errore. La rubri-
ca dice: Ex libro Balbi, Provincia Piceni. Nel codice di Erfurt, per altro Spoleto,
come alcuno osservò, era certamente posto nella Tuscia; perchè si vede notato nella
prima divisione, che contiene solo la Campania e la Toscana; quantunque si trovi
poi ripetuto anche nella seconda parte, nel Piceno. Ma oltracciò nella stessa raccolta
dei Gromatici, e segnatamente nel Secondo libro delle Colonie, v’è la rubrica Civitates
Piceni, sotto la quale si riveggono tutte le città prima notate da Balbo nella Provin-
cia Piceni, tranne Spoleto, con unica eccezione. Sarebbe potuto mai ciò accadere
quando questa città fosse veramente stata compresa in quella Provincia, e ne fosse
stata metropoli? Tali considerazioni debbono confermarci nella opinione che la

(1) Clitumnus fluvius est in Mevania quae pars est Umbriae, partis Tusciae. Serv. ad Geor. Lib.
II. 145.

(2) Liber Colon. I. pag 225. Ed. Lach.
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collocazione di Spoleto nel Piceno, non sia che un errore. Al quale proposito giova notare
con un dotto tedesco, come que’ sunti che si veggono nel libro dei Gromatici, essendo
stati fatti per uso tecnico, con tutt’altro intendimento che di servire alla storia, sono talora
nelle indicazioni di questa specie manifestamente imperfetti, ed anche falsi; tantochè si
deve essere assai cauti nel farne uso, e nel prestare lor fede in argomenti diversi da quelli
per cui furono fatti (1).

Del resto anche per epoca di poco posteriore ad Adriano, sotto l’impero degli
Antonini, quando si crede che Tuscia Umbria e Piceno formassero una sola regione,
vediamo Spoleto additato dalla tradizione nella sua vera provincia. Il martirologio
di Adone, negli Atti di S. Concordio, ha ripetutamente: Torquato correttore della
Tuscia che si tratteneva nella città di Spoleto ... a Torquato correttore della Tuscia,
che in quel tempo abitava nella città di Spoleto (2). Ma per l’epoca costantiniana
abbiamo inoltre il ben più sicuro testimonio delle iscrizioni. Una di Narni dedicata a
Publio Ceionio Giuliano Correttore della Tuscia e dell’Umbria per le cose da lui
quivi operate, può mostrare per quai luoghi si distendesse la detta provincia (3).
L’altra nostra, riportata da Orelli, serba la memoria che dopo il Consolato di Aman-
zio e di Albino, cioè l’anno 346 di C, solo dieci anni dopo la morte di Costantino, i
Decurioni di Spoleto (Ordo Spoletinorum) innalzarono una statua di bronzo a Lucio
Turcio Aproniano Correttore della Tuscia e dell’Umbria, a perpetua ricordanza
del suo nome (Iscr. n. 38.).

Ora si chiederà che cosa ne sia della dignità di metropoli del Piceno Suburbicario,
riconosciuta in Spoleto dal Gottofredo. Sino al secolo passato gli eruditi, dalla
esistenza indubitata delle provincie in Italia, e di consolari, giuridici, e correttori, che in esse

(1) Zumpt, de Col. Rom. Mil. Lib. I. Cap. 1.
(2) Torquatus Tusciae Comes (pro Correttore) qui versabatur in Civitate Spoleto ... ad Torquatum

Tusciae Comitem qui id temporis habitabat in civitate Spoletana. Martir. Adonis apud Cluv. Ital.
Antiq. Lib. II. - È noto che il Martirologio del celebre vescovo di Vienna, fu fatto sopra memorie da
lui tratte da un antico libro letto a Ravenna nell’anno 842. Vedi Tiraboschi Stor. della Lett. Ital. Lib.
III. cap. II. 22.

(3) Fontanini, Antic. di Orte Lib. III. cap, 3. - L’icrizione è riportata anche dal Campello nelle
note al lib. IV.
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avevano giurisdizione, trassero come necessario conseguente, che vi fosse in ciascuna una
città capoluogo: caput, metropolis. Ma Scipione Maffei, seguito poi dai più e, sembrami,
dallo stesso Savigny, tenne in ciò contraria sentenza. Negli antichi scrittori, nelle leggi, nelle
lapidi, non si trova infatti alcuna menzione di capoluoghi di provincie in Italia; nemmeno
nella Notitia Dignitatum (1); quantunque in essa si veggano enumerate le provincie, e
registrati i titoli dei diversi loro rettori. Le città in Italia, anche dopo l’ordinamento
costantiniano, ancorchè ripartite in diverse divisioni territoriali, e private in gran parte delle
antiche libertà, rimasero legalmente indipendenti l’una dall’altra. Ai rettori, qualunque ne
fosse il nome e l’autorità, non veniva assegnata una sede determinata; svernavano in quella
città della loro giurisdizione che meglio credessero, e nel rimanente dell’anno, per la stessa
natura dell’officio che avevano, andavano percorrendo la provincia. Quest’officio era prin-
cipalmente quello di render ragione; e ponevano tribunale, ora quà, ora colà, ne’ luoghi più
frequentati e più opportuni, e dove qualche caso straordinario lo richiedesse. Erano quello
che, anche nei nostri paesi, furono poi nel medio-evo i Rettori colle loro Corti Generali;
i quali a questo modo si aggiravano per le provincie, rendendo giustizia. Queste verità
storiche sono provate da parecchie leggi del Codice Teodosiano (2).

Ma fra le città di una medesima provincia ve n’erano naturalmente alcune che, senza
avere superiorità legale, senza esser sedi di un governo a tutti comune, erano tuttavia per
proprio vigore di maggior conto delle altre. A queste città più insigni per ampiezza, popo-
lazione, e dovizie, che talvolta erano state, o di poi addivennero vere città dominatrici, e
che le altre minori consideravano quasi loro regoli, gli eruditi de’ tempi passati, forse sul-
l’esempio di alcune città di oriente, dettero talvolta il nome di metropoli o di capoluoghi di
provincie, mentre non erano che del proprio distretto che ad esse si volgeva per l’ammini-
strazione della giustizia. Vera e propria metropoli adunque, sino che durò l’ordinamento

(1) Notitia dignitatum utriusque Imperii.
(2) Cod. Theod. Lib. I. tit. VII. - Maffei della Cond. di Verona. - Savigny, Opera e Cap. citati.
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costantiniano, non fu nè Spoleto, nè alcun’altra città d’Italia, salvo Roma, e forse Milano,
sede del Vicario d’Italia, com’è comunemente creduto.

Ma fu peraltro Spoleto in que’ tempi sicuramente la più notevole città del paese che,
dalle rive del Tevere a quelle della Nera, formava una delle due suddivisioni geografiche
della provincia (Tuscia et Umbria). Lo fu forse anche per popolazione e per ricchezza,
ma certamente per ampiezza di territorio, e per forte e centrale postura; onde le venivano
più spesse e più grosse stazioni di milizie, più spesse e più prolungate dimore di giudici o
correttori. Di qui anche a lei il titolo di metropoli o di capo, datole con tanta sicurezza da
sommi eruditi, quali lo Spanemio, il Panciroli, il Gottofredo, e altri che trattarono delle
provincie e delle città dell’impero romano (1). Il Gottofredo lo argomentava inoltre dalla
promulgazione della costituzione di Giuliano: Magistros studiorum etc. indirizzata a Spoleto
(362 di C.); il che, egli dice, non era proprio che delle metropoli (2). L’argomento non
potrebbe avere, perciò che si è detto, alcun valore per le città italiane; tuttavia questo fatto,
e l’altro di Costantino, che anch’egli, poco prima di partirsi d’Italia, per porre la sua sede
a Bisanzio, (326 di C.), aveva dato in Spoleto la legge Sulle chiese e i cimiteri dei Novaziani
(3), anche a giudizio di eruditi, che seguono il sistema opposto a quello del Gottofredo,
mostrano la importanza della città ove cotesti atti imperiali si compivano (4).

(1) Spanhem. in Orb. Rom. Exercit. 2. adnot. ad Art. VII. Itin. etc. - Guid. Pancirol. in Com.
Notit etc. cap. 51.

(2) La legge, (Codex Theodosianus. Lib. XIII. Tit. III. de Medicis et Professoribus I. v.) ha in fronte.
V. Imp. Julianus A . . . . (*) e si chiude: Dat. XV. Kalend. Iul. Acc. IV. Kalend. August. Spoletio (**),
Mamertino et Nevitta Coss. - Gottofredo commenta:

(*) Vel Praefecto Praetorio Italiae, vel Praefecto Urbis haec lex inscripta fuit, vel Consulari Piceni Suburbicarii, in
quo Spoletium fuit, ubi haec lex accepta dicitur in subscriptione - (**) Spoletium, exinde colligo, Provinciae suae metropolim
fuisse: ad metropoles quippe directae constitutiones. Id hactenus ex hac subscriptione colligo, et iam olim collegi coniecturae
(p. I. p. 29). Sed aliunde iam colligo Piceni fuisse metropolin. Unde non ex hac subscriptione, quod nunquam a me dictum;
verum ex eo quod Balbus nominatim Spoletium in Piceno ponit in corpore limitibus ...... Aliunde colligo fuisse Piceni
Suburbicarii: quia Spoletium intra centesimum ab urbe milliarum est, quo utique spatio suburbicarias regiones coerceri

alibi prolixe ostendi.

(3) Lex 2. Lib XVI. Cod. Theod. Tit. V. De Haereticis.
(4) Maffei, Ant. Cond. di Verona.
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E poichè l’ordinamento costantiniano non fu mutato mentre durò il governo degl’im-
peratori; e si ritrova poi quasi intero sotto i due primi popoli barbari, Eruli e Goti, che da
poi tennero l’Italia, Spoleto non perde questa sua, maldefinita, ma certo ragguardevole
condizione politica, fra le calamità che precedettero e accompagnarono la caduta dell’impero
d’occidente. L’agitazione di tante guerre, l’andare e venire di tanti eserciti, anzichè scema-
re, dovevano crescere autorità e pregio a una illustre e forte città, posta sul cammino di
Roma. Non si può però dire il medesimo dello splendore e prosperità materiale, chè non
andò ella esente dalla sorte comune; e della serbata dignità e delle sciagure patite se ne
veggono, direi quasi, rimaner le tracce nell’età susseguente.

I barbari di varie razze, soldati mercenari dell’impero, domandarono, in ricompensa
dei resi servigi, il terzo delle terre d’Italia. Oreste, malvagio generale dell’imperatore Nepote,
che voltatoglisi contro, aveva fatto acclamar Cesare, Romolo Augustolo suo figliuolo an-
cora fanciullo, e col titolo di Patrizio per lui governava, negò di concedere ciò che i
barbari domandavano. Per la qual cosa costoro, promotori del tumulto gli Eruli, si solleva-
rono e gridarono loro capo Odoacre di quella nazione, stato già uno dei maggiori capitani
delle guardie imperiali. Questi, sconfitto Oreste a Pavia (476), confinato il fanciullo
Augustolo, ultimo imperatore d’occidente, in Campania, nell’antica villa di Lucullo, ove in
breve mori, levò via d’Italia anche il nome dell’impero, chiamandosi Re. Tolse ai vinti il
terzo delle terre, e lo diede in possesso ai suoi barbari, esente da imposte; che, senza
essere scemate si aggravarono tutte su i due terzi lasciati agli antichi possessori. Del rima-
nente ei tenne mite governo, e conservò le leggi romane, le istituzioni municipali, e gli altri
ordini antichi, come li trovò. Del suo tempo non altro c’è noto, che ci riguardi, che il
miserevole stato di questi paesi; effetto degli avvenimenti passati. Scrive un autorevole
contemporaneo che la provincia della Tuscia, per tante stragi, per tante fughe di uomini,
era addivenuta quasi incolta e deserta (1); e sappiamo che pel traboccare del Mar-

(1) Gelasio Papa, in Androm. T. I. dice: quid Tuscia .... in quibus hominibus pene nullus
existit, ut bellica necessitate consumerentur etc.
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roggia e di altri fiumi e torrenti rimasti, in que’ tempi trasandati, in balia di sè stessi, le parti
più basse del territorio di Spoleto erano state occupate da vaste paludi; sappiamo che la
città era addivenuta squallida e ingombra di macerie, e i suoi edifici guasti e cadenti.

Ma il regno d’Odoacre fu breve; i barbari erano incalzati da’ barbari. Teodorico degli
Amali, re degli Ostrogoti, consentendolo Zenone imperatore, lasciò la Pannonia (Un-
gheria), e mosse coll’intera nazione all’acquisto d’Italia (489). Odoacre lottò contro di lui
per cinque anni; finalmente, sostenuto un lungo assedio in Ravenna, trattò, s’arrese, e fu
morto a tradimento in un convito. Teodorico, cresciuto a Costantinopoli, stato ivi Maestro
dei militi, e Console, aveva in grande venerazione le leggi e gl’istituti romani, che non solo
egli tenne in vigore, ma in parte riportò all’essere antico. Ariano di confessione, come tutta
la sua gente, e come la maggior parte de’ popoli barbarici, rispettò i riti e il clero cattolico,
cui lasciò piena libertà, nè si fece intollerante che negli estremi di sua vita. Illitterato, amò e
protesse i dotti, e tentò di richiamare in vita le arti quasi morenti. Il terzo delle terre, occu-
pato disordinatamente dai soldati d’Odoacre, egli con modi regolari ripartì ai Goti; ma
fece loro pagare le imposte al pari che ai nativi. Tenne modi da rendere amiche le due
razze; alla sua le armi, alla romana riserbò gli offici civili. Ricondusse la sicurezza, e la pace;
e i notabili, che ne’ passati sconvolgimenti s’erano rifuggiti in luoghi alpestri e remoti, ri-
chiamò a vivere nelle città. Fece buoni e civili provvedimenti, e in pochi anni ristorò l’Italia
dei danni sofferti; ma in singolar modo beneficò coloro che più pronti e costanti erano stati
nel seguitare la sua parte. Dovremmo argomentare da ciò che gli Spoletini, nella guerra dei
cinque anni, si tenesser per lui; imperocchè ei si mostrò loro assai liberale.

Prese cura che la città addivenuta, come dissi, squallida e rovinosa, sgombrate
le sordide macerie, riparati gli edifici e i monumenti, di novelli ornati si abbellisse e
tornasse all’antico splendore. Destinò a tale effetto una somma annua dei proventi
del regno; e posteriormente commise a Fausto preposito di aggiungere altra cospi-
cua quantità di danaro alla consueta, per rimettere in uso le pubbliche terme
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(1). Lo stesso Rustico Elpidio,
 
poeta, medico del Re e suo favorito, che grandemente si

dilettava di questo soggiorno, ebbe parte in tali cose, ed ornò la città di un portico e di una
piazza (

2
). Alcuni storici del medio-evo, fanno parola anche di un palazzo pretorio che il

re avrebbe fatto edificare a Spoleto (
3
); ma non m’avvenne di trovare espressa menzione

di ciò negli scrittori di quel secolo o di poco posteriori. Cassiodoro dice in generale:
consurgunt admiranda palatia (

4
), si veggono sorgere stupendi palazzi; e sappiamo che

tali parvero quelli di Ravenna, di Verona,
 
di Milano, di Pavia, di Monza, e di Terracina.

Ma forse perchè Paolo Diacono afferma che Teodorico fece edificare coteste regie dimo-
re in tutte le più cospicue città d’Italia (

5
), questi storici non dubitarono d’inferirne che ciò

fosse avvenuto anche a Spoleto; essendo, come già notai, cosa comunemente

(1) Fausto Praeposito. Theod. Rex ..... illustris magnificentia tua praesenti auctoritate cognoscat,
Spoletinis civibus ad exhibitionem Thermarum, supra consuetudinem aliam millenam esse
deputandam. Cupimus enim libenter impendere, quae ad solubritatem civium novimus pertinere .....
Cassiodori, Variarum. Lib. II, 37.

Sembra che Carlo Troya (Stor. d’Ital. Lib. 38 § 31.) abbia giudicato che Fausto, a cui il Re
scrive, fosse al governo di Spoleto; ma di ciò deve per lo meno far dubitare, il vedere che nella lettera
che segue immediatamente questa surriferita, e che perciò è da ritenere o dello stesso tempo o di
poco posteriore, il Re dà allo stesso Fausto ordini che riguardano i Sipontini. Io lo credo piuttosto un
regio incaricato dei tributi.

(2) Helpidio Diacono, Theod. Rex ..... Petitionis tuae proinde tenore comperimus, loca in
Spoletina civitate, quae iam longo situ squallor vetustatis obruerat, splendorem reparationis expetere;
..... Quod nos ..... libenti animo duximus annuendum, ut et votis iusta poscentium tribuatur effectus et
civitati reparationis crescat ornatus. Atque ideo petitioni tuae robur praesenti humanitate largimur,
ut porticum cum areole positurus post Torasi thermas, si tamen publico usui non deservit, absoluta
liberalitate potiaris ....- Cassiod. Variar. Lib. IV. 24. - Di Elpidio che i Maurini, autori della storia
letteraria di Francia, dicono francese, e il Sirmondo, con più ragione, Milanese, si hanno notizie da
Procopio (de Bello Gothico Lib. I. c. 1.), e da S. Ennodio (Lib. VIII. Ep. 8.). Vedi Tiraboschi Stor.
della Lett. Ital. Tomo III. Lib. I. cap. 3. 5.

(3) Spoletum ..... Hic Theodoricus Gothorum rex nobile praetorium extruxit. Spinger. de Reb.
Gest. Frid. I. lib. 4. - Tanto aggradiva questa città a Teodorico re dei Goti, che vi edificò un molto
superbo palagio. Leandro Albert. in III. Reg. Ital. cit. da Campello.

(4) Chronicon. Anast. 48.
(5) Paul. Diac. de Gest. Rom. Lib. XVII. in Anastasio.
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ritenuta dai vecchi scrittori, doversi questa città annoverare, in fra le primarie di que’ seco-
li. E per verità la sua vasta giurisdizione mi pare ora addimostrata anche da ciò che si legge
nelle lettere dello stesso Teodorico intorno ai due fratelli Decorato ed Onorato romani,
giureconsulti e oratori forensi di gran nome, da lui successivamente elevati alla dignità di
Questore, che in que’ tempi significava gran-cancelliere o ministro della giustizia. Onorato,
desiderando che il fratello tenesse libero il campo nel foro romano, si trasferì a trattar
cause a Spoleto: opinionem romanae urbis cedens fratri, spoletinorum se maluit miscere
negociis (1); indizio per certo non vano della importanza della curia, che un tant’uomo
giudicò, a preferenza di altre, lucrosa e degna di sè. Nè la importanza dei tribunali da altro
poteva nascere che dalla vastità della giurisdizione.

Se il palazzo di cui gli storici favellano, o per documenti loro noti e a noi sconosciuti, o
per la detta induzione, fu veramente edificato, credo che possa esser quello stesso, che forse
fu dipoi ampliato sotto i Longobardi, al quale è probabile abbiano appartenuto gli avanzi di
un atrio o portico a doppia fila di pilastri, che si veggono nei sotterranei di una casa presso
alla piazza del mercato, dal lato settentrionale (2). È senza dubbio noto al lettore che il nome
di architettura gotica, dato sino dal Vasari (3) a quella maniera di architettare, che ha per
caratteri distintivi gli archi a sesto acuto, la elevatezza degli edifici acuminati, le molte ango-
losità, e il minuto e lussureggiante frastaglio degli ornati, lasciando stare se possa convenirsi
agli edifici de’ Goti ultradanubiani e de’ Visigoti stanziati in Spagna, non conviene

(1) Cassiod. Variar. Lib. V. 3. Honorato Quaestori, Teod. Rex. Quaestorem eum loco defuncti
fratris eius constituit: quod officium maxime ad consilii sui secreta pertinere significat, et mirifice
utrumque collaudat.

Cassiod. Variar. Lib. V. 4. - Senatui Urbis Romae Teod. Rex. De eodem Honorato in locum
Decorati sui fratris ad quaesturae officium, dum Spoleti causas tractaret, subvecto, quem fratri non
dissimilem, quin et meliorem fore colligit. Imprimisque de Quaestoris officio, et de necessario
coniungenda fidei et doctrina eius, qui id munus sustinere possit, recenset.

(2) Casa Benedetti N. 11.
(3) Il Vasari veramente la chiama tedesca, ma l’attribuisce ai Goti; e quindi fu gotica chiamata.

- Vita dei Pittori, Introduzione pag. 122 Ed. Le Monnier.
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per certo agli Ostrogoti che dominarono in Italia, come è riconosciuto dallo stesso Carlo
Troya (1). I Goti non portarono qui modi nazionali di architettare; e le lettere di Teodorico
mostrano come si servissero sempre di architetti romani. E romano fu lo stile dei palazzi di
sopra annoverati (2); ma di quel romano che d’Agincourt assegna al secondo periodo di
decadenza; e che si riconosce alla rozzezza delle proporzioni, e alla inopia o all’assoluto
difetto d’ornati (3). I grossi e non molto alti pilastri del detto portico, la pesante modanatura
dei capitelli, il gusto di quei piccoli rosoni e patere, e altre cose siffatte, in essi scolpite e gli
archi tondi di grandi pietre che vi posano sopra, non discordano dall’architettura romanese
del sesto secolo; se alcun giudizio è dato di fare col raffronto dei pochissimi ed incerti
monumenti che ci sono rimasti di quell’età. Nè mi pare vi possano essere argomenti con-
cludenti per dimostrare che tale edificio, così sepolto come si vede, abbia potuto avere
un’origine più recente (4).

Ma delle cose fatte sotto Teodorico a beneficio di Spoleto, quella che sorpassò tutte
le altre, fu il prosciugamento delle acque che s’erano impaludate nelle parti più basse

(1) Dell’Architettura Gotica. Napoli 1857.
(2) Troya Stor. d’Ital. nel Medio-evo Lib. 39 §. 9.
(3) D’Agincourt Histoire de l’Art. Tom. I. par. I.
(4) Il Campello manifestò un’opinione del tutto diversa intorno alla situazione dell’edificio di

Teodorico. « Era questo palazzo, egli dice, in capo alla piazza maggiore della città verso l’arco di
Tiberio (cioè di Germanico e Druso), dove insino al tempo dei nostri avi, benchè distrutto questo
edificio, perseverò la stanza della potestà pubblica, di cui un piccolo vestigio abbiamo anco veduto
conservarsi a’ nostri giorni; e sono pochi anni che nello stesso luogo si vedeano anco intieri molti e
grandi archi di pietra di gotica architettura, infelici avanzi di un gran portico del già detto palazzo,
che quantunque mezzo sepolti nelle ruine patite dalla città ne’ seguenti tempi, come vedremo, mostra-
vano tuttavia essere stati parte di sontuoso e reale edificio. Oggi affatto più non si veggono, demoliti
per nuova fabbrica eretta in quel medesimo luogo, che per la sua magnificenza ben può con gran vantag-
gio compensar la perdita delle gotiche antichità ..... » (Stor. di Spol. Lib. VIII. p. 246). V’è ragione di
credere che il nostro storiografo si lasciasse in ciò trarre in inganno dalla convenienza del nome di Pretorio,
dato da taluno al supposto regio edificio, colla residenza del tribunale del Podestà; la quale fu veramente,
com’egli dice, nell’area occupata dipoi dal già palazzo Leti. Il solo dire ch’egli fa che gli archi
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del territorio. Speranza e Domizio, che sono chiamati uomini spettabili, assumevano la
grande impresa, a condizione che fossero loro ceduti in proprietà i terreni che verrebbero
ritolti alle acque; il che fu loro concesso assai di buon grado. Posto mano all’opera, Spe-
ranza spingeva innanzi la sua con grande alacrità, ma Domizio, parcamente spendendo,
faceva lento e poco profittevole lavoro; dal che nasceva che anche Speranza, il quale se ne
richiamava al Re, non potesse venire utilmente a capo dell’opera sua. Teodorico, cui que-
sto gran miglioramento delle nostre campagne stava sommamente a cuore, commise a
Giovanni apparitore di provvedere o che Domizio attendesse a compiere sollecitamente
le sue obbligazioni con mezzi efficaci; o, quando la credesse cosa a sè di soverchio gravo-
sa, cedesse la parte de’ suoi diritti al socio; tantochè si potesse condurre felicemente a
termine quella impresa, che si dovea reputare una gloria de’ suoi tempi. Non è noto a
quale dei due partiti si appigliasse Domizio, ma il prosciugamento de’ nostri piani si compì,
e ne sorsero le fertili campagne di Beroide e di Cannaiuola (

1
); e glorioso, com’egli stesso

prevedeva, n’andò nelle storie il nome di Teodorico (
2
).

quivi rimasti in piedi sino al suo tempo, erano di architettura gotica, basta a dimostrare quell’edificio
come posteriore di molto non solo si Goti, ma anche ai Longobardi, perchè quando il Campello
scriveva, un tal nome, anche dai dotti, non si dava che agli archi ogivali o a sesto acuto, che non
vennero in costume che nel secolo XIII, o poco innanzi. E detti archi, che con potevano essere i resti
di un edificio Gotico o Longobardo, erano veramente quelli della loggia in cui il podestà rendeva
ragione, edificata o nel XIII, o nel XIV secolo, nello spazio che era innanzi tenuto da case di privati,
e demolite,

 
forse per rabbia di parte. Di ciò fanno prova sicura più documenti, ma specialmente uno

presso di me, che è un atto legale scritto il 27 di maggio del 1338, sul banco stesso del podestà. In esso
la detta loggia viene così indicata « Constituti coram sapienti et discreto viro domino Berardo Andreicti
iudice causarum civilium Comunis Spoleti pro tribunali sedente ad bancum iuris scitum (sic) sub
logia Comunis edificata super casaleno (casa diroccata) filiorum de Sansis, ad ius reddendum .... »
La tradizione generale all’incontro appoggia la mia opinione, perchè pone là, sotto la casa Benedetti
e le vicine, sino al vescovato (ove infatti si veggono altri avanzi che non smentiscono la detta epoca),
l’esistenza di un palazzo regio; almeno il ducale dei Longobardi.

(1) Ferrari, del Regolare le Acque ecc. cap. I.
(2) ....Dudum siquidem Spei et Domitio, spectabilibus viris, loca in Spoletino territorio, coenosis

fluentibus inutiliter occupata ....nos, quibus cordi est, in melius cuncta mutare, tali conditione
concessimus, ut si eorum opera vel labore turpis desic caretur illuvies, ipsis liberata rura proficerent.
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Una istituzione già grande in oriente, già sorta in altri luoghi d’Italia, e che dovea aver
tanta parte nella nuova società europea, entrava ora nelle nostre contrade. Nei primi anni
del dominio dei Goti, un ignoto e povero pellegrino, giunto in città, entra in una chiesa, e
richiede in grazia i custodi di quella che gli concedano di poter pregare, senza esser mole-
stato, per tarda che fosse l’ora. Assorto in una mirabile elevazione di spirito, quest’uomo,
quasi fosse disciolto da ogni umana condizione, perseverò nella preghiera per tre giorni e
due notti. Il che venuto in fastidio ad uno di que’ sacristani, prese a vituperare il pregante
come ipocrita ed impostore; e fattosi a cacciarlo lo percosse nel volto. Narravano a S.
Gregorio Magno, Eleuterio Abate di S. Marco, Gregoria vergine ed altre gravi persone in
cui egli riponeva intera fede, che di presente il sacristano stramazzò, bruttamente convulso,
e gridando Isacco mi caccia! Ed Isacco era veramente il nome di quello sconosciuto; il
quale, inchinatosi sopra il suo percussore, lo rilevò libero dalla rea vessazione. Sparsasi la
voce delle cose meravigliose che avvenivano in quella chiesa, la gente vi trasse in calca; e
persone d’ogni ceto, strettesi intorno al portentoso pellegrino, facevangli le più cordiali prof-
ferte, e con pressa riverente si studiavano a prova di condurlo alle loro case. Ma Isacco,
schermendosi cortesemente e rifiutando ogni cosa, usci della città, e prendendo il cammino
dei monti vicini si dileguò. Colassù egli s’elesse un luogo deserto ove edificò un abituro per
passarvi solingo la vita, ne’ soli pensieri delle cose invisibili, ma altri si mossero ad imitarlo, e
vennero a porsi con lui in disciplina; e così fu dato principio al monastero di S. Giuliano, e agli
eremiti del Monteluco (1). Fu ripetuto da parecchi che la chiesa ove è fama

Sed quantum actorum Spei loquitur ingesta petitio. Domitii viri spectabilis vitio, dum immemor
iussionis tenaciter parcit expensis, ad initium revocatus est labor operantium .... Proinde devotio
tua praefatum Domitium moderata executione conveniat, ut acceptae rei sedulus operator immineat,
aut si hoc sibi sumptuosum esse crediderit, propriam cedat supplicantibus portionem. Opportet
enim, ut si opera postulata nequit efficere, consortem beneficii, gloriam nostri temporis, permittat
implere. Cassiod. Variar. Lib II. 21.

(1) Sancti Gregorii Dialogorum Lib. III. cap. 16. De Isaac Servo Dei. - Fra primi seguaci d’Isacco
si ricordano gli eremiti Giovanni, Cecco, Andreoccio, Guglielmo e Vannuccio. (Leoncilli His. Spol.
in Laurentio).



171

che le cose riferite avvenissero, fosse quella di S. Pietro fuori delle mura. S. Gregorio non
ne fa parola; e narrando come Isacco si dipartisse dal luogo ove il fatto era seguito, e dalla
gente ivi accorsa, dice espressamente che uscì della città. (egressus urbem). Perciò inchi-
no piuttosto a credere che la chiesa ove que’ fatti si dissero avvenuti, fosse quella ora
chiamata di S. Ansano che, posta quasi al limitare della porta antica, prima si offeriva agli
occhi del passeggiero. Ciò spiega perchè essa si trovi, da tempo immemorabile, dedicata
a S. Isacco, il cui nome portò per molti secoli; e perchè da S. Giuliano ve ne fossero
trasportate le ossa (1).

Isacco era di Siria, ed uno di coloro che passarono in Italia, fuggendo la persecu-
zione dell’imperatore Anastasio. Forse fu prima in Roma; e di là tramutossi a Spole-
to, ove visse sino agli ultimi anni della dominazione dei Goti. S. Gregorio, che ne
racconta in parte la vita, ce lo descrive per uomo d’austeri e in tutto santi costumi;
dotato d’una inestimabile virtù nel tener l’anima volta a’ pensieri di Dio, tantochè,
obbliati cibo e sonno, i giorni e le notti se ne andavano senza ch’ei se ne avvedesse.
Delle cose materiali dispregiatore grandissimo, custodiva la sua povertà come cosa
cara, com’altri l’oro. E a’ suoi discepoli che lo sollecitavano di accettare le posses-
sioni che venivano profferte al monastero, continuo ripeteva: Monaco che cerca
averi, monaco non è. E intanto pieno di carità per gli altrui bisogni, tutto misericordia
per le altrui colpe; e d’un umore così gioviale e festevole, da non crederlo, chi non lo
conoscesse, quel gran savio e virtuoso uomo ch’egli era. Persino i prodigi che di lui si
raccontano hanno della facezia e della beffa. Un servo mandato a lui con due panieri
pieni di pesce, l’uno nasconde per via, l’altro presenta; e ciò, dice, ti dona il mio padro-
ne, e ti si raccomanda. Isacco sorride, e risponde: rendo al tuo Signore grazie meravi-
gliose; ma tu sii cauto nel pigliare ciò che lasciasti per via, chè te ne può incogliere un
gravissimo male. Se ne va il fante tutto confuso per la vergogna; e tornato al paniere,
vede inorridito che un gran serpe vi si era accovacciato. Alcuni ribaldi si spo-

(1) S. Isaac Corpus in civitatem Spoleti translatum, et apud ecclesiam vere eius nomini dicatam
reconditum fuit; quamvis modo ea S. Ansani nomine vocitetur. Leonc. His. Spol. etc. in Laurentio.
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gliano nel bosco, e quasi nudi se ne vanno a lui, come poveri uomini, chiedendo dia loro di
che coprire la nudità. Egli li ascolta tacendo, e celatamente commette a un suo discepolo
che vada nella selva, al cotal albero forato, e gli arrechi il fardello che vi troverà. Come
l’ebbe, tutto benigno disse: Ecco poverini, nudi siete, rivestitevi; e pose loro innanzi le
vestimenta. Coloro, riconosciutele per quelle che avevano deposto nel bosco, le presero
senza far motto e smarriti e goffi gli si tolsero d’innanzi. Fa una sera gettare qua e colà per
l’orto del monastero alcune vanghe. Vi entrano la notte i ladri per involare; trovano te
vanghe, e si mutano in guisa di pensiero, che non rubano, ma tutta notte fanno un così gran
voltare e rivoltar di terra, che gli spazi incolti di quell’orto, quanti ve n’ erano, ne furono
tutti molto ben lavorati. Va nel mattino Isacco co’ suoi, e a tai nuovi operai, che tanti erano
quante le vanghe che erano state poste, dice: Buon dì fratelli, molto vi affaticaste, ora è
tempo che prendiate riposo e che vi ristoriate, e fa recar da mangiare; poi dando loro in
dono assai di quelle ortaglie che avevano disegnato di rubare, lietamente accomiatolli,
ammonendoli che ove di quell’orto volessero alcuna cosa, venissero a chiederla alla porta,
non alle mura del monastero. Queste ed altre storie della sua vita furono figurate nel sotter-
raneo di S. Ansano; e sono rozze, ma antichissime pitture, anteriori al risorgimento dell’ar-
te, alcune delle quali ancora si discernono. Sicchè non sarà inutile a coloro, che di tali cose
si dilettano, che io abbia riferito questi prodigi narrati da S. Gregorio (1). Aggiungerò che
v’è una parte di que’ dipinti ove si veggono pecore, capre, e luoghi aspri e cavernosi, un
monaco e una donna col capo coperto, che porge la mano accennando ciò che ha d’intor-
no. Sono ivi rappresentati i luoghi silvestri e la greggia che, secondo una tradizione, furono
donati al monastero dalla vergine Gregoria. Ma di ciò non parlò per nulla S. Gregorio,
quantunque nè avesse l’opportunità; e forse l’opinione popolare fece risalire a’ primi tempi
cose di età posteriori (2).

(1) Greg. Mag. loc. cit.
(2) Io descrissi altra volta le pitture di S. Ansano insieme a quelle di S. Paolo, e di S. Giovanni

e Paolo, medesimamente anteriori al risorgimento. (Annuar. dell’Acc. Spol. 1855 p. 174). Quanto
all’epoca di quelle di S. Ansano, se si voglia
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Povero e nudo come un cinico, ridente come Democrito, Isacco, che da S. Tommaso
d’Aquino, e da S. Buonaventura è proposto ad esemplare della povertà religiosa (1), fu
qui il precursore di S. Francesco d’Asisi; e per essere contemporaneo di S. Ilario e di S.
Benedetto, facilmente il primo che vi portasse la vita monastica (2). Non è noto qual regola
di vivere tenessero in principio questi nostri eremiti, ma era per certo improntata di quel
fare orientale che doveva esser proprio del loro maestro. Quando il monastero di S. Giu-
liano (forse sotto i Duchi Longobardi che l’arricchirono con larghe donazioni) addivenne
badia benedettina, gli eremiti rimasero sottoposti alla direzione di quella (3). Di tempi
meno antichi sappiamo ch’essi erano associati in una congregazione indipendente, ed ave-
vano un capo sacerdote, una chiesa, e una infermeria comuni; sappiamo come si

stare al Iacobilli che, citando un codice della Badia di S. Giuliano, dice avere Onorio III. Papa con-
sacrato la già antica chiesa ad onore dei Santi Abati Isacco, ed Egidio successore di lui, il 1 Settembre
1216, si dovrebbe presumere che anche le pitture fossero di quei tempi. Ma il Leoncilli, tanto dili-
gente, e che poteva essere meglio informato del Iacobilli, dice che Onorio consacrò soltanto un altare
nel Duomo, ed uno nella chiesa di S. Isacco. E quelle pitture sono stimate molto più antiche.

(1) S. Thom. Opus. 17. c. 6. 14. 15 - S. Bonav. opus. 19. e 6.
(2) Nella Bibliotheca Patrum v’e un trattato o collazione De Contemto Mundi, Sancti Isacci

Syri praesbyteri Antiocheni. Il Lambecio, il Caveo, ed altri veggono in cotesto Isacco il nostro eremi-
ta; e in qualche codice, per dar notizia dell’autore del libro, è stato riportato il racconto di S. Grego-
rio. Ma critici di polso come il Fabricio, l’Asemanno il Gallandio, e il Sorio, tennero che l’Isacco che
scrisse il libro del dispregio del mondo, fosse diverso dal nostro; massime considerando che i più
antichi codici orientali del testo originale portano in principio la vita dell’autore diversa da quella dei
Dialogo di S. Gregorio, e vi si legge che esso di Mesopotamia si ritirò in Egitto ed ivi morì. Vedi
Gallandio, Bibliotheca Patrum Minorum, Tom. XII. §. 2, Prolegomena de Isaco Syro. - Il volgarizza-
mento del libro De Contemto Mundi, che si trova nelle collezioni dei testi di lingua, fu giudicato dai
Borghini dell’età di Dante.

(3) Dopo morto Isacco, dice il Leoncilli, altri abati gli succedettero nel monastero di S. Giulia-
no, che si veggono ritratti in quella chiesa in abito nero benedettino; e vi furono fatti dipingere da
Ufreduccio Ancaiani l’anno 1443. L’ebbero prima i Cassinensi, successero loro i Cluniacensi; poi la
badia fu soppressa da Innocenzo VIII. (1484-1492), che la diede in commenda ad Ermodoro Capo-
ferro, chierico Spoletino. Rinunciata da costui, Alessandro VI nel 1502, richiedendolo la città, la
concesse ai canonici Regolari Lateranensi, i quali nel 1552 lasciarono quella solitudine, per venire ad
abitare in città, presso alla chiesa di S. Ansano. Leoncil. loc. cit. ed Annali Benedettini.
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raccoglievano insieme in tempi determinati; e come chi volesse esser ricevuto nel loro
numero, innanzi di andare all’eremo aveva a sottoporsi a un noviziato (1). Vestivano un
saio rosso, di cui si può veder la figura in un pregevole dipinto di scuola umbra, che è in
Duomo nella cappella delle reliquie, nel quale è ritratto il beato Gregorio, eremita del
secolo decimoquinto. Avevano annesso all’eremo un oratorio, ed un orticello che coltiva-
vano di propria mano; ed erano spesso dediti, anche in tempi recenti, a qualche arte
meccanica, ciò che ricorda le fiscelle e le stuoie degli antichi solitari d’oriente. Sembra che
in principio gli eremi fossero dodici; ma crebbero poi di numero, e non è gran tempo che oltre
ai quattordici che esistono, si vedevano le rovine di altri ventiquattro (2). I sempre verdi
boschi del monte, già consacrati dalle antiche religioni, furono protetti dalla riverenza che si
aveva a que’ solitari, e poi anche dagli statuti del Comune a cui il monte appartiene (3). Del
rispetto loro portato erano testimoni gli annosi e giganti alberi che un tempo vi si

(1) Montefaucon, Diarium Italicum. cap. 26.
Fabio Vigile patrizio Spoletino, elegantissimo scrittore di poesie latine, essendo vescovo tra il

1540 e il 1553, diede agli Eremiti nuove regole. « Di queste, si fa menzione da Pietro vescovo di
Gaeta deputato dal pontefice S. Pio V. a visitare la Diocesi dl Spoleto; il quale scrive, tra le altre cose,
che gli eremiti: debeant congregari singulis sextis feriis ultimis singulorum mensium iuxta
constitutiones traditas a b. m. D. Fabio Vigili episcopo spoletino. Parla ancora di alcuni eremi spet-
tanti a particolari; della proprietà comunale del monte: dell’obbligo ai monaci di eleggere un vicario
perpetuo colla residenza in S. Giuliano, chiesa parrocchiale ». Pietro Fontana nelle note alla versio-
ne del Carme di Giustolo sul monteluco.

(2) « Paolo Sanvitale vescovo di Spoleto nel 1590 fece edificare nuovi eremi, fra i quali quello
delle Grazie, ampliato in appresso dal cardinal Cibo nel cominciare del secolo scorso. Questi vi
riedificò ancora la chiesa con molta magnificenza. Con l’esempio di costoro parecchi concorsero ad
erigere nuovi eremi, e ad ampliare gli antichi ». (Fontana not. a Giust.) - Oltre gli eremi e la Badia di
San Giuliano, di cui ora non resta che la chiesa, vi furono un convento di Minori Osservanti, ed uno
di Minori Riformati. Questo che è nella sommità del monte si dice fondato già da S. Francesco
d’Asisi: rimasto deserto, e caduto in rovina; fu, per concessione dei Comune, ristaurato nel 1715. I
frati vi posero allora questa memoria: D . O . M . HAS . SPECVS . PEDE . ZELOQ . SERAPHICO .
SACRATAS . VT . CVLTVI . PATEANT . DEDITO . S . P . Q . S . SIC. A . MACERIIS . SEPTARI .
PATRES . NVTVI . BENIGNE . ANNVIT . ANNO . DEI . MDCCXV

(3) Statuto della Città, cap. CXXXVI. De poena incidentis ligna in Monteluco.
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vedevano in grandissimo numero; ed è a memoria d’uomini che questi e le piante minori
facevano sulla via, che sale sino alla sommità del monte, un ombra così chiusa, che nelle
ore più ardenti della state non vi penetrava raggio di sole. Addivenne celebre ed oggetto di
curiosità ai viaggiatori, un elce smisurata, presso il monastero di S. Antonio, Che girava al
pedale sedici metri, e a trentadue levava le cime più alte. Vedesi anche di presente, ma
guasta dal fulmine e scissa in più tronchi.

Cantarono i poeti la pittoresca scena dei verdi recessi, sparsi di sentieri, di eremi, e di
monasteri, la vita serena e i semplici costumi di que’ solitari (1); e sembra che alcuni antichi
pittori di qui traessero il pensiero a rappresentare siffatte tebaidi. Nei tredici secoli che la
istituzione si mantenne, un gran numero d’uomini, anche di nome illustre (2), stanchi delle
agitazioni della vita, vennero d’ogni parte d’Italia, e d’Europa, a questo monte, a cercarvi
quella intera e silenziosa pace, che lusingò anche l’alta e forte anima del Buonarroti; il
quale, scrivendone al Vasari, diceva: ho avuto a questi di gran disagio e spesa, e gran
piacere nelle montagne di Spoleto, a visitare que’ romiti; di modo che io sono ritornato
men che mezzo a Roma, perchè veramente non si trova pace se non ne’ boschi (3).

Venuto Teodorico a morte, dopo trentatre anni di regno in Italia (526), aveva di-
chiarato re Atalarico, fanciullo nato di Amalasunta sua figlia e di Eutarico. La madre,
vedova, bellissima di persona, d’alto ingegno, dotta di latino e di greco, governava per
lui, e facevalo accuratamente ammaestrare nelle lettere ed in ogni civile disciplina. Spiacque
ciò ai Goti che, quantunque non nemici di Civiltà e di coltura, volevano fosse il

(1) È celebre in singolar modo il carme latino di Pier Francesco Giustolo, poeta Spoletino, che
fiorì sullo scorcio del secolo XV. Le sue poesie furono date in luce la prima volta in Roma nel 1510,
co’ tipi di Giacomo Mazzocchi. Ed io, per commissione dell’Accademia, le feci ristampare a Spoleto
nel 1855, accrescendole di alcune cose inedite, e corredandole di note, e di una notizia intorno all’au-
tore. Il Carme del Monteluco trovasi anche in opuscoli separati; e fu tradotto lodevolmente dal Cav.
Pietro Fontana in versi sciolti, e dall’abate D. Pacifico Granieri in sesta rima.

(2) Fra gli ultimi de’ moderni si annoverano un principe Broglio, un general Tartagna, ed un
conte Potoski.

(3) Lettera del 18 settembre 1556.
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tura, volevano fosse il Re cresciuto ne’ loro forti costumi guerreschi, non già, dicevano,
nelle arti molli dei conquistati; e costrinsero la regina a torgli d’attorno i pedagoghi, e a
lasciarlo vivere a sua posta fra coetanei. Costoro condussero il principe a vita così rotta ad
ogni vizio che in breve, gravemente infermatosi; se ne morì (534.). Amalasunta chiamò
allora al trono Teodato, ultimo superstite del sangue regio, cultore di lettere e di filosofia,
ma disadatto al governo, codardo e avaro; che ella stessa avea poc’anzi, come regina,
dovuto raffrenare nella usurpazione degli averi altrui. Questi, essendo stato riconosciuto
re, mosso dall’odio, e dall’ambizione di regnar solo, rilegò la regina in un castello in sul
lago di Bolsena; dove indi a poco, coll’opera dei figli di alcuni Goti, da lei, per ribellione,
puniti di morte, la fece occultamente strangolare. Parve a Giustiniano imperatore questa
scelleratezza, ottimo colore per mettere ad effetto il riacquisto d’Italia, già da lui disegnato
vivente Amalasunta, colla quale ne aveva avuti segreti trattati. La stoltezza poi di Teodato,
che imprigionava gli ambasciatori imperiali, aggiunse al pretesto una buona ragione di guerra.
Nè fu data l’impresa a Belisario, il cui nome s’era già levato in altissimo grido per le vittorie
africane.

Approda Belisario in Italia (536), assedia Napoli, la prende dopo venti giorni, e
i suoi soldati vi fanno, nel primo impeto, strage degli abitanti; già si volge a Roma,

 
già

è in camino, senza che Teodato si appigli ad alcun partito. I Goti indignati si sollevano,
l‘uccidono mentre fugge, e fanno Re Vitige, prode ed animoso guerriero. Questi, tutto
considerato, lascia un presidio in Roma, e si ritrae a Ravenna; d’onde tratta la pace,
per avere agio di apparecchiarsi alla guerra. Intanto Roma si dichiara apertamente per
l’impero, e Belisario, entratovi senza trarre la spada, mentre il presidio goto usciva
dalla porta opposta, spinge senza indugio innanzi i suoi capitani. Bessa occupa Narni,
e Costantino, cui fu commesso di riacquistare la Tuscia, passa la Nera con schiere di
Scutati, di Astati, e di altre genti; e con leggeri scontri, prende Spoleto, Perugia ed
altri luoghi (537.) (

1
). L’esempio dell’eccidio di Napoli, la fama del valore di

(1) Procopio de Bello Gothico Lib. I. Cap. 16.
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Costantino, e la noncuranza politica, facevano sì che le città si aprissero di per sè stesse.
Vitige, com’ebbe ciò inteso, mandò Unila e Pessa, con numeroso esercito, a riprendere le
perdute città; ma Costantino, posto presidio a Spoleto, si fece ad incontrarli, e con poca,
ma brava gente, diede loro una gran rotta nei sobborghi di Perugia; fece grandissima
uccisione dei fuggiaschi, ed ebbe vivi nelle mani i due Condottieri che mandò tosto a
Belisario (1). Giunta a Vitige questa ingrata novella, non gli parve di dover più starsene
inoperoso, e si dispose d’imprender tosto la guerra con tutte le sue genti.

Avvenne in questo mezzo che un romano di Ravenna per nome Presidio, uomo ricco
e di nobile lignaggio, vistosi caduto in sospetto di partigiano dell’impero, deliberasse di
antivenire ogni pericolo, e di mettersi in salvo. Per la qual cosa, avendo ordinato co’ suoi
famigliari una caccia, senza discoprire ad alcuno il suo vero divisamento, se ne fuggì e
tramutossi a Spoleto. Quivi pervenuto, senza entrare in città, andò ad albergare co’ suoi
presso una chiesa che era fuori delle mura, la quale a mio credere, fu quella di S. Pietro,
allora cattedrale e residenza del vescovo; dove erano parecchi fabbricati, in cui, per le
cronache, si vede avere albergato anche altri in tempi diversi. Il fuggiasco nel dipartirsi, per
non destar sospetti, non aveva tolto seco di sue ricchezze, che due pugnali, le cui vagine,
tutte guernite d’oro ed aspre di gemme, erano di un valore inestimabile. Quei che si abbat-
terono a vedere così ricca cosa, ne parlarono con tanto stupore a Costantino, che era a
Spoleto, ch’ei venne in grandissimo desiderio di possedere quelle armi preziose; e non so
con qual pretesto (nè era cosa malagevole trovarne uno con sconosciuti che venivano da
Ravenna, sede principale de’ nemici), mandò Masenziolo suo scudiero a toglierli. Presi-
dio, come e da pensare, di ciò dolentissimo, fece quanto potè per riaverli; ma riuscita vana
ogni prova, andossene a Roma, per richiamarsene a Belisario. Vedremo fra poco qual
miserabile fine avesse questo accidente (2).

(1) Procop. Lib. e Cap. citati.
(2) Procop. de Bel. Goth. Lib. II. Cap. 8.
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L’esercito di Vitige, forte, dicono alcuni, di ben centocinquantamila uomini, cioè di
quanti Goti v’erano atti alle armi, di già si avvicinava, volgendosi tutto a Roma contro
Belisario. Questi, considerando di non poter resistere a così gran numero di nemici, con le
poche genti che aveva, comandò a Bessa e a Costantino che, lasciata sufficiente guar-
nigione ne’ soli luoghi di questo paese, che fossero di massima importanza, col rimanente
dell’esercito si conducessero speditamente a Roma. Costantino, lasciate guarnigioni solo
a Perugia e a Spoleto, così fece come Belisario aveva ordinato. Bessa, avendo posto
qualche maggiore indugio al partire, vide entrare e spargersi nel suburbio di Narni i primi
soldati goti; e fatta una sortita li volse in fuga, e parecchi ne uccise. Ma ingrossando ognor
più il nemico, ritrasse i suoi in città e, lasciato anch’egli un presidio, si affrettò di giungere a
Roma. Vitige, per essere Spoleto e Perugia città così forti, che non picciol tempo sarebbe
stato richiesto ad espugnarle, e il passaggio per giungere all’arduo colle di Narni di somma
difficoltà, le oltrepassò tutte e tre senza assalirle; potendo ciò fare con tutta sicurezza per la
gran forza dell’esercito che aveva (1).

L’assedio di Roma durò un anno, e fu meraviglioso, per la varietà dei casi, e per
la costanza e l’arte con che Belisario seppe difendere una tanto vasta e poco forte
città, con pochissima gente contro un così gran numero di nemici. I Goti, ributtati in
sessantanove combattimenti, prostrati dalla moria che s’era messa nei loro campi,
sconfortati dalle novelle dei grandi aiuti che erano per giungere a Belisario,

 
quasi

fossero essi gli assediati, dimandarono di trattare. Fu convenuto che mandassero
ambasciatori a Giustiniano; e che intanto si facesse tra l’uno e l’altro esercito una
tregua di tre mesi. In questo tempo ebbe in Roma troppo lagrimevole e fiero fine fa
controversia tra Presidio e Costantino, incominciata a Spoleto. Presidio, mentre du-
rarono le angustie dell’assedio, e vide Belisario occupato da troppo gravi pensieri,
non fece parola dell’avvenuto; ma come la tregua fu fermata, richiese più volte, e
con grandi istanze il generale che della ricevuta ingiuria gli rendesse giustizia. Que-

(1) Procop. de Bel. Goth. Lib. I. Cap. 17.
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sti glielo prometteva, ma nessun’effetto seguiva delle promesse; e Costantino, ancorchè
più volle stimolato da Belisario e da altri che rendesse il maltolto, non se ne dava pensiero,
e si faceva beffe dei lamenti del Ravennate. Di che costui, cavalcando un dì Belisario nel
foro, gli si fece innanzi ed afferrate le briglie, ne trattenne il cavallo, con veemente voce
chiedendo: se fosse legge dell’imperatore che i miseri i quali, fuggendo dai barbari, nei
luoghi che erano in sua potestà supplichevoli si riparavano, dovessero essere spogliati di
tutto ciò che avevano seco? E ancorchè tutti gli astanti gridassero a lui che togliesse via la
mano dal freno, egli imperterrito non lo lasciò, finchè Belisario non gli ebbe obbligata la sua
fede, che avrebbe fatto per guisa che i pugnali gli sarebbero resi.

Infatti il giorno dipoi, ragunati in una sala del palazzo Pinciano molti capitani dell’eser-
cito, al loro cospetto e di un gran corteggio, avendo narrato l’accaduto, Belisario impose
a Costantino che rendesse ormai a Presidio i pugnali che con ingiusta violenza gli aveva
tolto in Spoleto. Costantino, reputandosi a grave offesa quella inopportuna solennità per
lieve cagione, cresciutagliene la superbia il doppio, fieramente rispose che ciò non avreb-
be egli fatto in alcun modo, e che li avrebbe di miglior voglia gettati nel Tevere. Belisario,
all’arrogante risposta, accennò alle sue guardie che entrassero; disse, per commetter
loro che forzassero lo scudiere Masenziolo a porre incontanente nelle sue mani i due
pugnali. Ma Costantino, pensando che lo facesse per volontà di spegnerlo, volle innanzi
fare altrui danno, che sopporlarlo; e con cieco furore tratta la spada, si avventò contro
Belisario. Rattenuto, a loro gran rischio, dagli altri capitani, dalle guardie accorse venne
a fatica disarmato, e tratto in altra stanza, ove poi gli fu tolta la vita (1). Così, per un
ladroneggio, miseramente finì quel valoroso capitano, che riacquistò all’impero i nostri
paesi; e che al dire di uno storico, fu per avventura il meno ladro dei capitani bizantini;
poichè tutti furono tali, e permettitori di ruberie a’ soldati, questi liberatori d’Italia can-
tati dal Trissino. Dettero gli storici biasimo a Belisario non di quella severa

(1) Procop. de Bel. Goth. Lib. II. Cap. 8.
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giustizia, che così richiedeva la militar disciplina, ma della segreta esecuzione che ebbe più
sembiante di assassinio che di giustizia; e dell’aver provocato un tant’uomo, collo straor-
dinario apparato, per una bassa controversia che poteva in più modi comporsi.

Vitige, a nulla approdando la sua ambasceria all’imperatore, privo di provvisioni, im-
pedite da Bizantini che tenevano il mare, e sentendo che Giovanni, mandato da
Belisario a far diversione, avea preso Rimini, e si accostava a Ravenna, levò l’asse-
dio (marzo 538); ma assalito mentre passava il Tevere, toccò una grave sconfitta.
Riconducendo seco appena la metà dell’esercito, si tenne lontano da Spoleto e da
Perugia, delle quali temeva (1), e pose guarnigioni a Todi, Orvieto e Chiusi; e via via
in altre città per cui faceva cammino. Dopo una guerra sparpagliata, varia e minuta,
finalmente, assediato in Ravenna, fu vinto e preso; e quasi tutta Italia tornava all’im-
pero, essendosi i Goti sbigottiti, ristretti intorno a Pavia (540). Allora Belisario, ri-
chiamato a Costantinopoli, per la guerra di Persia, vi si ricondusse menando seco il vinto
re; e la guardia e il governo d’Italia rimasero, di fatto, ripartiti fra capitani suoi sottoposti.
Sappiamo dove poi essi ebbero sede. Giovanni a Roma, Costanziano a Ravenna, Cipriano
a Perugia, Giustino a Firenze, Bessa a Spoleto, Conone a Napoli (2). Questi erano adun-
que i centri di comando di quel governo militare. Ciò fa vedere come Firenze, Peru-
gia e Spoleto, dovevano essere anche da prima fra quelle città che, senza averne il
nome e il diritto politico, avevano tuttavia aspetto ed importanza di metropoli, e
forse le maggiori città della Tuscia.

Per la oziosità di questi capitani e governatori imperiali, i Goti, ripreso
animo, rimisero un qualche ordine nelle cose loro. Dentro pochi mesi crearono
re prima Ildibaldo, dipoi Erarico; ai quali, uccisi per private vendette, sostitui-
rono Totila, giovane prudente e valoroso, che si dispose alla riscossa. I capita-
ni greci, anche per le rampogne di Giustiniano, si scossero allora dalla sonnolenta
infingardaggine, e riunite le forze, non i consigli, si opposero, ma sen-

(1) Procop. de Bel. Goth. Lib. II. Cap. 11.
(2) Procop. de Bel. Goth. Lib. III. Cap. 6.
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za frutto a Totila, che più volte li sbaragliò, e sconfisse poi in Mugello presso Firenze, ove
Bessa rimase ferito. I vinti si ritrassero quà e colà, come poterono, nelle forti città che
avevano in governo: Bessa, come ho detto, a Spoleto (1). Giunti che vi furono, ebbero
cura di chiudervisi e di assicurarvisi bene; del rimanente, passando i giorni e le notti a darsi
bel tempo fra le donne e le gozzoviglie, lasciavano che Totila signoreggiasse liberamente le
altre città e l’intero paese, e disponesse sovranamente di tutto (542).

Giustiniano, fatta mediante altri inutile prova di ricacciare i Goti, avea rimandato in
Italia Belisario (544), ma con poca e cattiva gente raccogliticcia, e senza danari; sicchè se
ne rimase lungamente a Ravenna, spettatore come gli altri delle imprese di Totila. Questi,
prese alcune città del Piceno, poneva l’assedio a Spoleto, dove a Bessa andato al coman-
do di Roma, era succeduto Erodiano. Esperto soldato era costui, ed avrebbe egregiamen-
te difeso la città; ma avendogli Belisario chiesto una grossa somma di danaro, aspramente
minacciandolo, ove non la desse, di por mano a processi ad a pene, tanto astio e dispetto
concepì verso di lui, che ne mancò di fede alla bandiera imperiale. A colorire il tradimento,
pattuì col re che, ove in trenta giorni non ricevesse soccorso (che ben sapeva per la con-
dizione delle cose, non potergli in quel termine, venire da alcuno), avrebbe posto nelle
mani di lui sè, la città, e co’ soldati i cittadini; e dava intanto un suo figliuolo per istatico di
questo trattato. Compiutosi il trentesimo giorno, senza che alcun aiuto si fosse visto appa-
rire, così fece come aveva detto; e consegnata la città, passò con tutta la guarnigione
nell’esercito de’ Goti (545) (2).

Totila, secondo il costume che teneva con tutte le città forti, che recava in sua
mano, ruppe in più luoghi e per lunghi tratti le mura di Spoleto (3); e perciò la parte più
notevole de’ cittadini, non tenendovisi sicura, per quell’andare e venire di soldatesche,
si ripararono per le vicine città e castella. Ma le devastazioni, gl’incendi e le rovine dei

(1) Procop. luogo citato.
(2) Procop. de Bel. Goth. Lib. III. Cap. 12 - Hist. Arcanae. Cap. 5.
(3) Procop. Bel. Goth. Lib. III. cap. 23. - Lib. IV. Cap. 33.
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palazzi e de’ monumenti interni, di cui parlano alcuni storici di età molto posteriori, sono
fantasie esagerate, ed amplificazioni colpa della rettorica, di una sbadata espressione del
continuatore di Marcellino Conte, che disse: destruit Spoletum (1), quando doveva dire
Spoleti moenia. Infatti Procopio, storico greco contemporaneo, stato già presente ai fatti
che si compivano in Italia, e poi in grado di esserne meglio di ogni altro ragguagliato;
quantunque torni per ben due volte su questo particolare, non parla che delle mura in vari
luoghi diroccate (2). Al che Totila, come ho detto, al pari che a Roma, a Napoli e in altre
città, fu condotto dal modo di guerra che teneva (3), non già da ferocia, o da particolare
sdegno verso gli Spoletini; chè nessuna cagione nè aveva. E anzi se alcuna ve ne fosse, era
per offendergli il meno che potesse, perchè aveva seco, ed eragli carissimo, uno spoletino
per nome Spino, ch’egli innalzò all’alto officio di questore dell’esercito, uomo destro ed
accorto, nei consigli del quale il giovane guerriero molto si confidava. Ed è noto che solo
pe’ conforti di lui (che promesso l’aveva a Bizantini, quando l’ebbero prigione) il re s’in-
dusse a ritrarsi dalla Sicilia, pago di portarsene i tesori ivi ammassati (4).

Ridotto ch’ebbe Totila Spoleto in condizione, che gli abitanti e i Bizantini non potesse-
ro facilmente riporlo in grado di resistere alle sue armi; considerando tuttavia l’importanza
militare della posizione, deliberò di non lasciarlo senza guardia. Il che, come osserva lo
stesso Procopio, era altresì richiesto a tenere in soggezione le città e gli altri luoghi all’intor-
no. Fatti pertanto chiudere gli aditi dell’anfiteatro, ampia mole di edificio, che sorgeva a
piè del colle, presso la via maestra, fece di questo un valido castello, e vi pose un presidio
misto di Goti e di Greci disertori (5).

(1) Marcel. Comit. Chronicon Ind. VIII. P. C. Basilii an. IV.
(2) Procop. libri e capitoli sopra citati.
(3) Muratori Annali d’Italia, an. 545. 546. - Troya Stor. d’Italia cc. Lib. XLIX. § 24.
(4) Procop. de Bel. Goth. Lib. III. - Murat. Annali d’Italia an. 550 - Troya Stor. d’Ital. ec. Lib.

L. § 11.
(5) ... Gothi, capto Spoletio Herodiani deditione, muros eius aequarunt solo, et prope urbe

positi amphiteatri (sic locum vocant urbanarum venationum) aditibus diligenter obstructis, Gothorum,
transfugarumque praesidium ibi con-
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Dei fatti di costoro altro non conosco che l’uccisione di Giovanni Il, già quasi da cin-
quant’anni vescovo di Spoleto; virtuoso e venerando vecchio, che si era trovato a più
concili; il quale per meglio provvedere al reggimento della diocesi, per pericolo che vi
potesse essere, non s’era voluto partire della città. Andando egli di notte ad adempiere
alcuni offici del suo ministero, scontrossi in una frotta di cotesti Goti in ronda; i quali, o
perchè avvinazzati, o perchè per essere ariani, avessero, secondo il detto di don Abbondio,
per opera meritoria l’ammazzare un sacerdote, quasi giuocando fra loro, tanto lo vennero
punzecchiando colle lance che l’uccisero (1).

Dopo cento anni Gunderada, badessa di S. Eufemia, aggirandosi nella notte
pel chiostro, volti da una finestra gli occhi alla campagna, vedrà raccolte, tutte in
un luogo, un gran numero di lucentissime fiammelle. L’avrà per una divina rivela-
zione; e tolte seco tre delle sue donne, e il prete del monastero (poichè le monache
non erano allora, come poi furono, racchiuse), si condurrà in loro compagnia in
quel luogo. Troveranno ivi una lapide, e vedranno esser quello il sepolcro ignorato
del vescovo Giovanni; il corpo del quale da loro trasportato nella chiesa del mona-
stero, e composto in un sarcofago, vi sarà venerato (2). Così le leggende: ed è questi
il San Giovanni compatrono della città, che si scorge effigiato, col pallio e col
titolo di Archiepiscopus Spoletanus, nelle nostre monete del medio evo. Santa
Eufemia, la chiesa di quel monastero, quantunque guasta e resa deforme dal goffo
ristauro, esiste tuttavia racchiusa nel palazzo dell’Arcivescovo. Era divisa in tre
navi da dodici colonne, ed aveva nelle pareti laterali logge o gallerie con altro
ordine di colonne, che sostenevano il tetto, delle quali si riconoscono ancora alcu-
ne basi nelle stanze in cui le logge furono convertite. Le basse volte della chiesa
ristaurata posano di presente sopra grossi pilastri di murato, e sopra qualche colon-
na antica rimessa in opera irregolarmente, o senza basi o sopra alti piedistalli, per

stituerant, ut circumiecta loca servarent. - Procopio de Bel. Goth. Lib. III. Cap. 23.
(1) Leoncil. Hist. Spol. etc. in Ioan. II.
(2) Leoncil. loc. cit.
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supplire al difetto della misura. Vedesi dalle finestre del palazzo del Comune levarsi dai tetti
del vescovato una parte dell’edificio esterno, che rassomiglia per la costruzione alle tribu-
ne di S. Gregorio, di S. Paolo, e di S. Ponziano. Ma la prima forma della chiesa, propria
delle antiche basiliche, qualche base, qualche capitello e gl’intagli di un pezzo d’architrave
che, posto sopra un alto muricciolo, è stato adoperato come pilastro, ricordano un’epoca
forse anche anteriore a quella di Gunderada. Per le cose narrate, chiesa e monastero
ebbero anche il nome di S. Giovanni, che addivenne il più popolare, e fu preso dalla
contrada, che di là si estendeva al principio della piazza, che il Minervio accenna essere
stato compreso nella Vaita S. Giovanni (‘).

Totila, avuto poi anche Asisi, che virilmente difeso da Siffrido, fu, caduto lui in una
sortita, reso dai cittadini; tentata senza frutto Perugia, ancorchè Cipriano che la governava
vi fosse stato ucciso si recò a Roma. Toltala, per tradimento di alcuni soldati isauri, a Bessa
e a Conone, che poterono fuggirsene coi loro, mentre egli v’entrava, ne demolì il terzo
delle mura, ne fece uscire gli abitanti, e seco trasse in Campania i senatori (546). Intanto
Belisario che, per difetto di forze sufficienti, aveva vanamente desiderato di sovvenire

(1) Non si ha sicura notizia del modo e del tempo in cui la chiesa e monastero di santa Eufemia
venissero in proprietà del Vescovo. Sembra che al cominciare dell’undecimo secolo le monache, e le
reliquie di S. Giovanni fossero trasferite altrove; e da una memoria scritta in caratteri teutonici in una
parete della vecchia cancelleria, che fu già il detto monastero. Risulterebbe che Arrigo il santo impe-
ratore, aderendo al desiderio di un vescovo Hariberto, donasse nel 1016 quel fabbricato al Conte
Acodo. Osserva il Cadolini, che da quella scritta, ove s’avesse a ritenere per antica, del che dubita,
non si potrebbe argomentar nulla all’infuori della donazione fatta a quel Conte. Ma io non crederò,
che una concessione imperiale, che si volle così solennemente ostentare, non avesse fondamento in
un vero diploma; nè che si debba necessariamente ritenere che Acodo non possa avere avuto nulla
che fare coll’autorità episcopale. Imperocchè è cosa facile il ricordare che il titolo di Conte non fu in
quei tempi estraneo alle persone dalle quali si esercitava la giurisdizione ecclesiastica; e che special-
mente in Italia il titolo di Vicecomes era sostituito a quello di Vicarius (Walter, Manuale dei Diritto
Ecclesiastico. § 185. - Diplomi riferiti dall’Ughelli). Forse sino d’allora si stabilì in quel luogo, per
maggior agio, la curia vescovile; come poco appresso si dovette incominciare la edificazione della
chiesa di S. Maria; dove il vescovo Andrea trasferì, da quella di S. Pietro, la cattedra intorno all’anno
1067. (V. Leoncill. in Andrea).
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alla Città, stavasene a Porto-romano inoperoso, quando a lui venne Marziano di Costan-
tinopoli, uno di coloro che si erano fuggiti di Roma quando i Goti v’entravano. Costui
chiese di esser lasciato andare in sembiante di disertore nel campo nemico; promettendo
che avrebbe fatto cosa, che sarebbe stata di gran giovamento alla causa dell’impero.
Avutane facoltà, si partì. Totila, che per fama, e per esserne egli stesso stato talora testi-
monio, sapeva come Marziano fosse prode in armi in modo singolare, gli fece lietissima
accoglienza, e volle che gli fossero restituiti liberi la moglie e uno dei due figliuoli, che erano
fra prigionieri; tenendo l’altro per istatico della fede del disertore.

Marziano, prevalendosi della regia benevolenza, adoperò per modo che fu mandato
con altri nell’anfiteatro di Spoleto. Quivi, facendosi cautamente strada nell’animo dei di-
sertori greci che, mescolati ai Goti, erano nel presidio, persuase a quindici di quelli di
ritornare alla loro bandiera, operando contro i barbari un qualche gran fatto. E come li vide
in ciò infiammati, e pronti a secondarlo in quelle cose che fosse per disporre, ne scrisse ad
Oldogando, capo, dopo morto Cipriano, del presidio di Perugia, perchè venisse con forte
polso di gente a prendere il castello di Spoleto, chè glielo avrebbe dato sicuramente nelle
mani. Come poi vide apparire la detta gente, insorto co’ suoi congiurati, uccise il capitano
del presidio, che di nulla si guardava, ed aperse le porte agli armati di Oldogando, che
precipitandovisi dentro con grande impeto, quanti si provarono di contrastare misero a
morte; e tutti gli altri fecero prigioni e menarono a Belisario. Così Spoleto, venuto per
tradimento nelle mani de’ Goti, per tradimento tornò in quelle dei Bizantini (547) (1).

Allora Belisario, scrive Carlo Troya, giudicò esser venuto il tempo di ritrarre
da questo vantaggio, l’altro di rientrare in Roma deserta (2). Vi si provò con mille
cavalli, ma fu respinto dai Goti che Totila aveva lasciato ai quartieri

(1) Procop. de Bel. Goth. Lib. III. Cap. 23.
(2) Troya Stor. d’Ital. ec. Lib. XLIX. § 25 - Procopio luogo sopra citato.
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di Algido. Vi tornò indi a poco improvvisamente con tutto l’esercito e pervenutovi, ne
rifece, in venticinque giorni, le mura a secco; vi richiamò gli abitanti dispersi, vi fece venire
pel Tevere gran copia di vettovaglie; e quando Totila vi accorse, ancora mancavano le
imposte delle porte Tuttavia i Bizantini vi si difesero con tanto valore, che i Goti, più volte
respinti, e quasi sconfitti, se ne ritrassero. Ma allora Belisario è novellamente richiamato in
oriente, e Totila riprende Roma, e rimane libero signore d’Italia. Fu però per poco, chè
fermo l’imperatore nel proposito di cacciare i Goti dalla penisola, mandò, in luogo di
Belisario, Narsete con quanto faceva di bisogno a condurre l’impresa a felice successo.
Narsete, eunuco di ottant’anni, ma uomo di gran mente, in una pianura fra Tadina, Urbino
e Fossombrone, dette ai Goti la gran rotta, nella quale Totila morì. Procedendo poi vitto-
rioso alla volta di Roma, venne a Spoleto; e preso, scrive il Sigonio, dalla nobile condizio-
ne della città (1), vi pose guarnigione; e tosto dispose che, quanto prima si potesse, se ne
ristorassero le mura (552) (2). Sono d’avviso, come accennai nella descrizione di queste,
che debbano riferirsi a tale ristaurazione la massima parte dei tratti che vi si veggono qua e
colà rabberciati con grandi pietre cadute da più antichi murati, miste ad altri materiali, e
quando legate con calcina, quando poste a secco. Additai altresì alcuni di cotesti tratti
nella muraglia orientale della rocca, nell’orto dei domenicani, e nella via delle Felici; i quali
spesso somigliano a quelle parti delle mura di Roma, che furono risarcite da Belisario; e a
qualche muramento fatto sotto lo stesso Narsete (3).

Le vittorie dei Bizantini, le mura ristaurate, e la guarnigione, incuorarono coloro che
s’erano fuggiti a tornare in città; la quale riprese così la sua solita vita. Poco stante Narsete,
mentre era tuttora intorno all’assedio di Roma, per infestare in più parti i nemici,

(1) Spoletum ...... itaque a Gothis eversam Narses, nobilitate eius captus, restituit. Sigoni De
Reg. Ital. Lib. I.

(2) Narses ...... Spoletinis qui moenibus exuti erant praesidium reliquit, iussitque reaedificari
confestim murum ubicumque dirutus a Gothis fuerat. - Procop. de Bel. Goth. Lib. IV. Cap. 33.

(3) D’Agincourt, Histoire de l’art. Tavola LXXI, n. 6, 7, 8.
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mandò nell’Umbria genti condotte da Curmade persiano; perchè, con la scorta e gli aiuti
degli Spoletini, entrassero nel Piceno. Quivi, se per le poche forze de’ Goti loro venisse
fatto, recando le insegne per ogni terra, riconducessero ville e città all’obbedienza dell’im-
pero; e quando il nemico vi fosse troppo grosso, e questo non si potesse fare, da Ancona,
come da rocca, con spesso correrie gli turbassero ogni cosa. La spedizione riusciva al
successo cui era ordinata, avendo questi armati, che entrarono nel Piceno, per le nostre
montagne, ricuperato in poco d’ora, pressochè tutta quella regione (1). Narsete in questo
mezzo recava Roma in suo potere, e poi vinceva terminativamente i Goti, disfacendoli
nella terribile battaglia del Vesuvio, che durò due giorni. I Goti, disperatamente pugnando,
rinnovarono i prodigi dell’eroismo antico, e innanzi a tutti, Teia ultimo loro re, che vi trovò
una splendida morte. Dei Goti sopravvissuti all’eccidio, la più parte uscirono d’Italia; ma
alcuni vi rimasero sparsi, e mescolati colla razza romana. Ricordo di questi fra noi, quando
non siano divisioni militari di età più recente, sono forse il Terzo di S. Severo, e il Terzo
della Pieve; che potrebbero aver conservato questo nome, per esservi più a lungo rimasti
a dimorare, sul terzo delle terre loro toccate, alcune famiglie di quella nazione.

Narsete, tolto a reggere l’Italia col titolo di Patrizio, conservò il modo di gover-
no che aveva preso piede per le necessità e per gli abusi della guerra. La separazione
fatta da Costantino imperatore dell’autorità civile e della militare, era scomparsa sotto
Belisario; e tutto era in mano di chi imperava alle armi. E vero che la Prammatica
Sanzione, legge data da Giustiniano pel reggimento dell’Italia riacquistata, vietava a’
condottieri d’ingerirsi nelle cose proprie dell’autorità civile, e restituiva al Senato ro-
mano l’antiche prerogative. Ma se così stava il diritto, il fatto era di gran lunga diver-
so. Come il Patrizio, capo supremo dell’esercito, governava a suo arbitrio tutta la
penisola, così i capitani minori governavano le città e i territori, in cui era la

(1) Sabellici ab inclinatione Rom. Imperii usque ad annum MDIV. Enn. VIII. Lib. IV. - Flav.
Blon. Decad. I. Lib. 7.
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sede del loro comando. E poniamo che le autorità civili già note, sebbene modificate in
modo poco conosciuto, non mancassero; la volontà dei capi militari ad esse prevaleva e le
soffocava (1). In questo governo di condottieri (Duces) sta la vera origine dei Ducati, che
non furono già, come per lungo tempo si ritenne, istituiti, ma solo conservati da Longino,
che col titolo di Esarca succedette a Narsete nel governo, e pose la sede in Ravenna
(568). Tale ordine di cose, che era in tutto conforme ai costumi germanici, preparava i
popoli alla dominazione dei Longobardi, i quali, allorchè l’Esarca giungeva dall’oriente, già
si muovevano per calare in Italia. Quando essi vi giunsero, il nome ducale li aveva prece-
duti a Spoleto, come il primo raggio di una lunga e splendita giornata.

(1) Agnellus Raven. Lib. Pontif. in Petro Senior. (Rer. Italicarum. II. 123).
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CAPITOLO DECIMO

Monumenti dell’Epoca Romana

In tanta penuria di fatti, gli avanzi degli edifici innalzati a Spoleto nell’epoca
romana, debbono esser considerati come parte non piccola della sua storia. E quan-
tunque non possano essi avere l’alta importanza di quelle vetustissime costruzioni,
che giovano a ricomporre le linee maestre della storia primitiva, tuttavia sono tali
che, sia per sè stessi, sia per qualche particolare o di avvenimenti o di costumi, di cui
serbano la memoria o porgono occasione a discorrere, portano nuova luce sulle con-
dizioni dell’antico Municipio.

L’opera alla quale, per la sua stessa natura, si volge da prima il pensiero, è la
ristaurazione della cerchia delle mura, che nella descrizione di queste, sono a quan-
do a quando venuto additando; e che, siccome feci allora notare, serba per ognidove
la stessa struttura, sempre schiettamente distinta tanto dalle costruzioni pelasgiche e
tirrene, sulle quali s’innalza, quanto da quelle de’ bassi tempi, e del medio-evo, che
entrarono in luogo delle antiche, o vi posarono sopra. La uguaglianza del lavoro e
dei materiali, che vi si nota ovunque essa si rivegga, rende assai probabile che sia
tutta opera dello stesso tempo. Il tratto meglio conservato è quello lungo trentasette
metri che, sorgendo nel giardino del palazzo governativo, corre da un capo all’altro
quello del Falconi, e dopo breve interruzione, riapparisce nella prossima via ed
entra in altro giardino, ove rimane troncato. Il Petit-Radel inchinava a ritenere che
l’edificazione di questo muro risalisse all’epoca medesima della fondazione della
Colonia latina (1); ma egli non addusse alcuna ragione di tale opinione, nè pare che
nell’adottarla prendesse in considerazione l’insieme delle nostre memorie storiche.
Intento com’egli era a rafforzare di giorno in giorno con nuovi fatti la dimostrazione
del suo sistema, vedendo una fabbrica romana innalzarsi sopra un muro a poli-

(1) Ce mure doit remonter a l’époque de la colonie conduite a Spoleto deux cent quarante ans
avant l’ère vulgaire. - Recherches etc. P. III. pag. 213. n. 34.
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goni, era naturalmente tratto a riconoscere in quella l’opera primitiva de’ coloni romani,
come cosa che meglio si aggiustava al suo concetto.

Bernardino Campello, per una ragione opposta, assegnò quell’opera ed epoca
molto più tarda. Egli, non avendo alcuna notizia de’ monumenti pelasgici, e perciò
attribuendo il muro di massi poligoni agli stessi romani (1), doveva necessariamente
vedere nella ristaurazione di pietre rettangolari, un edificio d’età posteriore alla fon-
dazione della colonia; ed il complesso delle notizie storiche del paese lo doveva
indurre a porlo negli anni che prossimamente seguirono la morte di Silla (2).

A risolvere la questione giova il prendere in esame la iscrizione che orna quel
muro. So che il dedurre dalle forme dei caratteri l’età di una iscrizione, è stata sem-
pre considerata dagli eruditi come cosa non solo piena di difficoltà, ma incerta ed
ingannevole; chè la perizia o la imperizia dei quadratari, come osservò il Muratori, e
la coltura più o meno matura del luogo ove l’iscrizione fu fatta, può condurre facil-
mente in errore. Tuttavia i molti e diligenti studi fatti, massime in Germania, su tale
materia, non sembra siano stati senza frutto, ed hanno dato per certo agli studiosi
modo ed agio di fare raffronti, e formare giudizi in proposito, con molto maggior
fondamento che in passato, e tanto più sicuramente quanto le forme dei caratteri
siano per la loro misura più chiare e spiccate.

La lapide che è nel muro romano del giardino Falconi, è lunga 11 metri e larga
38 centimetri, ed è scritta con lettere alte un quarto di metro. Serba essa la memoria
che i Quatuorviri iuri dicundo Publio Marcio Istrione e Caio Menio Rufo fecero
fare quel muro, ed approvarono il lavoro (Iscr. n. 33.). Che tale iscrizione sia ante-
riore all’impero, vedesi manifestamente alla figura allargata della m, all’o perfetta-
mente rotondo, alla lunga curva del c, al taglio della f posto molto alto, ed allungato
quasi quanto l’asta superiore, ai p molto aperti, e ad altri tratti più o meno caratteri-
stici del genere di lettere usate al tempo della repubblica (tav. X. n. 1.). Vo-

(1) Campel. Stor. di Spol. Lib. I.
(2) Campel. Stor. di Spol. Lib. III.
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lendo però ristringere dentro termini meno vaghi il tempo della iscrizione, è duopo raffron-
tarla con quelle della detta età che hanno epoche certe o quasi certe. Tali sono i titoli del
celebre sepolcro degli Scipioni, che dal fine del quinto scendono sino al settimo secolo di
Roma. Chi voglia istituire siffatto raffronto, vedrà come le lettere della nostra iscrizione non
abbiano mai quelle figure angolose ed incomplete che si scorgono nei detti titoli della fine
del quinto, e del principio del sesto secolo. Se poi inoltrandosi col confronto dentro la
prima metà di quest’ultimo, potesse insorgere qualche perplessità, i nostri stessi monumenti
sarebbero atti a disgombrarla. Chè ove, per rassomiglianze accidentali di alcune lettere, e
per qualche considerazione storica, volesse taluno assegnare alla iscrizione almeno il tem-
po della seconda guerra punica, e della discesa di Annibale in Italia, non si saprebbe poi a
qual tempo riferire la iscrizione dei Magistri Fullones, sopra già ricordata. Imperocchè
questa, scritta in lettere che assai più di quelle dell’altra si accostano ai caratteri dei primi
anni del sesto secolo, ha tuttavia la lettera l, a piede- retto, che per molte osservazioni e
per la testimonianza del titolo di Paulla Cornelia, si vede essere subentrata a quella a
piede-acuto intorno all’anno 580 di Roma. La iscrizione del giardino Falconi non ha l, ma
giù feci notare altrove come i suoi caratteri siano della stessa specie di quelli dei frammenti
della lapide ove è ricordato Annibale, in cui la lettera l è a piede - retto; perlochè non è da
dubitare che a piede-retto sarebbe stata anche in essa, se ci avesse avuto luogo. Ora se
per detto argomento la iscrizione dei Magistri - Fullones non si potrebbe stimare più
antica degli ultimi anni del sesto secolo, la iscrizione che ricorda Annibale e questa del
muro Falconi, tanto più regolari di quella, sono senza fallo da collocare nel settimo. Il che
si, vedrà confermato, non da qualche accidentale e incerta conformità di alcune lettere, ma
dal carattere generale di tutte, quando si raffrontino con quelle di altri monumenti di quel
secolo (1). Rimane adunque escluso che la iscrizione del giardino

(1) Ritschel, Priscae Latinitatis Monumenta Epigraphica. Berolini 1862. - Tavola XLI. lett. K. -
tavola XLII. lett. L. e M. - tavola LXXXIII. pag. 73.
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Falconi, e perciò il muro che n’è fregiato, possa appartenere all’epoca della fondazione
della colonia, come mostrò di credere il Petit-Radel; e rendesi invece probabile l’opinione
del Campello, che sia opera posteriore alla dittatura di Silla, cioè all’anno di Roma 676. E
per verità fra le iscrizioni del settimo secolo, questa di cui tengo discorso apparisce una
delle più regolari, e perciò delle più tarde (1). Ciò fa credere che il dittatore avesse fatto
veramente guastare le mura della nemica Spoleto; imperocchè nei centocinquant’anni, che
corsero dal tempo della resistenza opposta ad Annibale, in cui le mura dovevano essere
integre e salde, alla dittatura di Silla, nessun’altro avvenimento è ricordato dalla storia, che
avesse potuto dare occasione a così estesa devastazione della cinta. E di ciò si può forse
vedere un indizio anche nella sigla S. C. (Senatus-Consulto) che si legge nella iscrizione;
e che mostrerebbe essere intervenuta l’autorità di Roma, perchè si potessero rialzare quelle
mura, che la stessa autorità aveva fatto demolire. La detta sigla non pare si possa riferire
che al Senato Romano; che se ivi si fosse voluto indicare una deliberazione dello stesso
Municipio, si sarebbe adoperata la sigla D. D. (Decurionum Decreto), cioè per decreto
dei Decurioni. Ed anche quando ci volessimo dare a credere, che l’Ordine Spoletino,
come quello di qualche altra città, avesse avuto in quel tempo il nome di Senato, seguiterei
tuttavia a ritenere che quella sigla risguardasse il senato romano; perchè quando ella si
riferiva a senati di colonie o di municipi, ad evitare che fossero scambiati con quello di
Roma, era d’uopo porre, dopo la sigla, il nome o la iniziale del nome della colonia o del
municipio.

Ma probabilmente non fu questa la prima ristaurazione romana delle nostre mura,
e si può credere che un’altra l’avesse preceduta. Infatti non pare verisimile che in
tanti secoli scorsi innanzi alla venuta della colonia, fra tante vicende e guerre delle
razze pelasgiche, umbre, etrusche e romane, le mura si fossero serbate così intatte,
che i coloni, nel venire ad abitare la città, non avessero dovuto ristaurarne alcuna
parte. Il non vedere, o poter discernere chiare vestigia di tale primitiva ristaurazione,
non è argomento per negarla; imperocchè la stessa demolizione di Silla, il
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quale, come si vede, avrebbe disfatto le mura solo a metà, doveva aver rimosso i filari di
quella ristaurazione, che formavano la parte superiore del muro, ed erano quelli che op-
ponevano resistenza minore. Ma si veggono poi in qualche luogo, come a dire nell’orto dei
Domenicani, grandi pietre, talvolta ancora unite a filari; le quali, quantunque in parte ricom-
poste e raffazzonate, mostrano che costituirono, nei luoghi ove sono, un muro d’una ma-
niera speciale. Questo, mentre non si potrebbe scambiare colle costruzioni che stimai del
tempo delle conquiste tirrene, perchè il taglio delle dette pietre è sempre ad angoli retti,
differisce altresì dalla ristaurazione romana di S. Nicolò, e del giardino Falconi, tanto per le
dimensioni dei quadrati, e dei rettangoli più lunghi e più larghi, quanto per la qualità del
sasso, che non è quella fragile pietra calcare che dicemmo, ma vero travertino. E travertino
sono le pietre che vedemmo ricomposte alla rinfusa nella muraglia presso la rocca; e sopra
sette filari di travertini di figura rettangolare, corre la solita ristaurazione di pietra calcare o
colombino, nel muro che è dentro la capanna dell’orto dei Domenicani. Tutto ciò non può
fornire sicure prove, ma dà non mediocri indizi che nelle mura un tempo si vedessero tratti
di una costruzione distinta tanto dalle pelasgiche e tirrene, quanto dalla ristaurazione di P.
Marcio e di C. Menio, che in verità potrebbe essere stata così anteriore come posteriore
a questa ; ma che, per le misure delle sue pietre, più rispondenti ai massi delle antichissime
costruzioni, e per vedersi talora sottoposta alla ristaurazione di pietre calcari, può credersi
opera dei coloni, condotta a termine innanzi all’invasione cartaginese, cioè nello stesso
tempo in che Flaminio faceva costruire la gran via militare che da lui prese il nome; e che
doveva porgere occasione a risarcire le munizioni delle città che traversava, e dalle quali
aveva ad esser difesa.

Cotesta strada, che è la medesima che oggi è in uso, muoveva da Roma alla nostra
volta, e a Narni si apriva in due rami. L’uno saliva alla vetta del monte di Somma,
scendeva a Spoleto, e correva a Foligno, dove si ricongiungeva all’altro ramo, che vi
perveniva per Carsoli e per Bevagna, e passando i monti, proseguiva sino nella Gallia
Cisalpina. Ma forse il ramo costrutto da Flaminio fu il nostro, e l’altro
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già in qualche modo esisteva; perchè convien ricordare che l’esercito degli Umbri che,
ottantotto anni innanzi, meditava di sorprender Roma, si era raccolto presso Bevagna.

La Flaminia entrava a Spoleto per la porta di cui si veggono i resti, da me già descritti,
in capo al borgo Monterone, che non era allora che una piaggia esterna e scoperta. Innanzi
di entrarvi vedeva sicuramente in sulla destra, nel luogo stesso ove ora sorge la chiesa di S.
Pietro, un qualche suntuoso edificio, e forse un tempio, non saprei dire di quale epoca, ma
certo di età non bassa, perchè alcuni avanzi che ivi si scorgono intorno alla porta della
canonica, e specialmente due tronchi di leoni di ottimo lavoro, ed un elegante pezzo di
cornice, che ora serve di architrave, danno segno di un’età non ignobile per le arti.

Non molto più oltre della porta della città, in una spianata, più artificiale che naturale,
si allargava il Foro colle sue adiacenze, Nel medio - evo chiamavano ancora questo luogo
piazza de foro (1); ed anche oggidì è la piazza principale, ci si fanno i mercati, ed è stato
sino al presente il luogo più usato di ritrovo dei cittadini e degli estranei; servendo così
dopo duemila e cento undici anni alla sua primitiva destinazione. Ognuno sa che cosa fosse
il Foro propriamente detto nei tempi antichi, come tuttociò che si appartiene al commercio
e alla vita pubblica convenisse in esso, e come fosse il luogo più nobile ed ornato della
città. Degli edifici che circondavano ed abbellivano il Foro Spoletino, sopravvivono tutta-
via alcuni avanzi e memorie.

Al suo cominciare o, a meglio dire, in una larga via che metteva immediata-
mente ad esso, sorgeva un tempio, sul lato destro del passeggiere che entrava in
città, dove ora si vede la chiesa di S. Ansano, nel mezzo della quale, sotto il pavi-
mento, esistono ancora bellissimi muri di costruzione romana. Non si possono più
vedere gli avanzi di questo edificio, che il Campello scrive essersi veduti a’ suoi
tempi, nel muro esterno della chiesa, dalla parte orientale; perchè sono stati o gua-
stati o ricoperti da una fabbrica moderna. Ma dal lato di ponente, presso alla porta
della casa parrocchiale, sorgono da terra alcune grosse pietre perfettamente

(l) Negli Annali di Parruccio, e nelle Riformagioni, in più luoghi.
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squadrate, che sono senza dubbio parte del basamento dell’edificio; e in alto, nel muro
della chiesa, che si leva sopra di quelle, restano ancora alcuni frammenti del sopra-ornato,
cioè a dire architrave, fregio e cornice, ricchi di mensole, di dentelli e di fogliami, che
danno a conoscere l’opera essere stata molto adorna e suntuosa. Altro non se ne può dire,
perchè il rimanente o non si può vedere o è perito. Il Campello asserisce essere stato
questo un tempio di Marte, il Minervio all’incontro lo dice del Sole; ma nè l’uno, nè l’altro
danno alcuna ragione di queste loro opinioni. Il Campello ritenne di più che il medesimo
venisse dedicato a Marte, per la vittoriosa resistenza all’assalto dei Cartaginesi, e che la
iscrizione, già allegata, relativa a quell’avvenimento, e rinvenuta in luogo vicino, si vedesse
nel frontone dell’edificio. Credette ancora che Ottavio quivi facesse il celebre sacrificio di
cui parlai altrove; e ciò forse gli parve probabile per la situazione del tempio in luogo così
cospicuo e frequentato, quale doveva essere la breve via tra l’ingresso e il Foro della città.
Sono congetture che non ho voluto tacere in difetto di migliori notizie; ma osserverò in
proposito che la misura delle lettere della iscrizione non è punto proporzionata all’altezza
in cui quelle sarebbero state poste; e che i templi di Marte solevano erigersi fuori delle
mura, e ciò per uso antichissimo, proceduto dalle dottrine degli Auruspici Etruschi, i quali
dicevano che quella deità, essendo adorata fuori della città, non sarebbe in questa guerra
civile, e ne verrebbe meglio difesa dai nemici, e dal pericolo della guerra (1).

Accanto al tempio sta ancora in piedi un arco onorario che, per la saldissima struttura,
ha durato, all’urto di tanti secoli, e d’incredibili sconvolgimenti (tav. X. n. 2.), Esso è
racchiuso, dall’uno e dall’altro fianco, dentro gli edifici moderni, che hanno ristretto la via
di cui teneva il mezzo; ed è in gran parte sepolto nel suolo, rialzato dagl’interrimenti e dalle
rovine. Il monumento è ad un sol fornice, e tutto costrutto di belli e così grandi massi di
travertino, che tutti e tredici i filari delta volta, lunghi più di 4 metri, si compongono di soli
tre cunei, le cui testate esteriori girano in-

(1) Vitruvio. Archit. Lib, I. cap. VII.
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tagliate in cornice, composta di una gola e di tre larghe fasce, semplice e bella. L’arco posa
sopra i piedritti senza imposta, ma gli spigoli interni di questi sono ornati di pilastri angolari,
che col lieve aggetto, e colla maniera di corintio adoperato nei loro capitelli, assai si con-
fanno allo stile severo del monumento (tav. X n. 3.). Sono ora i detti capitelli all’altezza
dell’uomo che passa; il quale un tempo non sarebbe potuto giungere alle basi, che doveva-
no posare sopra un alto piedestallo dell’edificio. Ciò che ora è in vista si leva all’altezza di
6 metri e 13 centimetri; cioè 4 metri e 33 centimetri è quello che misura da terra al mezzo
della volta, 1 metro e 80 centimetri è tutto ciò che sovrasta; ossia il sopra-ornato, che
sebbene sia stato in parte rimurato, ha facilmente mantenuto l’altezza antica; perchè essen-
do le iscrizioni scolpite nel fregio, si può credere che l’arco non avesse attico. Ora poichè
la larghezza del vano è di 4 metri e 14 centimetri, fatta ragione delle più comuni proporzio-
ni, la parte dell’edificio che resta sepolta sotto il piano della via è facilmente uguale a
quest’ultima misura; per modo che il monumento, quando gettò tutta intera la sua ombra
sul suolo, si levava all’altezza di oltre a 10 metri, sopra metri 8 e 20 di larghezza, come si
può ancora misurare; da un lato e dall’altro, nell’interno delle case. La proporzione tra
l’altezza e la larghezza negli archi onorari e trionfali degli antichi è svariatissima, senza che
ora se ne possa’ rendere alcuna ragione. Talora altezza e larghezza sono uguali, tal’altra
questa è maggiore o minore di quella. Per ciò che ho detto il nostro si accosterebbe ad una
delle proporzioni conosciute; perchè nell’arco di Benevento l’altezza sta alla larghezza nel
rapporto di sette a cinque.

 
La piccola bottega che è stata formata sotto l’arco, deve avere

avuto origine dal vano lasciatovi per salirvi sopra, dove anche di presente esiste un praticabi-
le. Fu questo monumento, come ci ammoniscono le iscrizioni in esso scolpite dalla parte della
piazza, dedicato ai due Cesari Germanico e Druso (Isr. n. 27.). Tito Germanico, figlio di
Tiberio per adozione, com’era piaciuto ad Augusto, ed illustre per le imprese contro i Ger-
mani, dalle quali gli era venuto quel nome, fu meravigliosamente amato in tutto l’impero, e
specialmente dai Romani, che riponevano in lui grandi speranze pel civile suo ingegno e
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per le altre molte virtù. Morto in sul fiorire degli anni di veleno, fattogli propinare dal geloso
Tiberio, fu largamente pianto, ed onorato con più maniere di monumenti, di statue e di
archi, uno dei quali è questo che, colla severa e saldissima architettura, ben risponde alla
durevole e mesta memoria cui venne dedicato. Avendo Tacito registrato i luoghi dove gli
archi gli furono fatti innalzare, cioè a Roma, sulle rive del Reno, e in Siria (1), si potrebbe
pensare che il monumento fosse dapprima stato disegnato spontaneamente dagli Spoletini
pel solo Germanico; ma che venuto poi a morte Druso, figlio legittimo di Tiberio (spento
anch’esso con lento veleno dall’atroce ambizione di Seiano) ed essendo stati ordinati,
come Tacito scrive, alla sua memoria gli stessi onori fatti a Germanico, e più altri, come
vuole adulazione seconda (2), fosse a quello di Germanico associato nell’arco, che si veni-
va edificando, il nome di Druso. Ciò sarebbe credibile; ma la sicla EX. S. C. (Ex Senatus
Consulto) posta in fine detta scritta, può rendere anche più probabile, che essendo stata
ordinata dal Senato Romano l’erezione di un arco a Druso, vi fosse unito, o per affetto o
per pudore, il nome di Germanico a quello che vi scriveva l’adulazione. Druso morì nel-
l’anno di Roma 774, in cui era Console; il che si vede anche per la iscrizione, nella quale ne
ha il titolo, che non vien dato a Germanico, quantunque avesse avuto il secondo consolato
nel 771, perchè morì dopo uscito di carica nel 772, mentre gli sono dati quelli di augure e
di flamine augustale, che aveva per certo quando morì; imperocchè Tacito, toccando degli
onori decretatigli, scrive, fra le altre cose, essere stato ordinato che nè Augure, nè Flamine
fosse nominato in suo luogo, se non della gente Giulia (3). Il monumento fu adunque con-
dotto a termine l’anno vigesimo primo dell’era cristiana o poco appresso.

Ho detto che l’arco sorgeva in una via che metteva nel Foro. Che così fosse veramente,
e di quale ampiezza la dettavia, mostra la distanza di 1 metro e 30 centimetri, che

(1) Arcus additi Romae, et apud ripam Rheni, et in monte Syriae Amano. - Ann. Lib. II.
(2) Memoriae Drusi eadem quae in Germanicum decernuntur, plerisque additis, ut ferme amat

posterior adulatio - Ann. Lib. IV.
(3) Neve quis Flamen, aut Augur in locum Germanici, nisi gentis Iuliae crearetur - Ann. Lib. II.
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corre dal muro del tempio al piedritto dell’arco; perchè non potendosi dubitare che il
monumento fosse posto nel mezzo di quello spazio, l’altro piedritto era ad uguale distanza
dagli edifici, che sorgevano dalla sua banda. Ora essendo l’arco, come ho detto, di 8 metri
e 20 centimetri, quella via era larga quasi 11 metri. Essa entrava nel Foro poco più oltre, in
modo molto simile a quello che si vede a Pompei, dove parimenti uno degl’ingressi era per
un’arco posto presso alla parete laterale d’un tempio. Io non posso dir nulla di certo sulla
pianta del nostro Foro, di cui il piano antico è sepolto sotto più metri di terra e di frantumi;
ma la figura sembra esserne stata quadrilunga, come fu quasi dapertutto. Dalla parte di
levante la sua area doveva venir limitata dalla linea che ora è segnata dai fabbricati; perchè
ivi appunto il terreno incomincia a salire. Anche a tramontana, per alcuni avanzi di grandis-
sime pietre, che sporgono in un canto dal muro moderno, e per altro edificio, di cui sono
per parlare, e che sorgeva nel canto opposto verso l’erta, pare non si potesse estendere
oltre la piazza presente. Ma potè bene allargarsi ed allungarsi dai lati di ponente e di
mezzogiorno. Sembra pure che di là dal suo perimetro, dal lato di tramontana, avesse, in
qualche tempo, altro spazio libero. L’edificio di cui, come dissi nel capitolo precedente, si
trovano arcuazioni e pilastri nei sotterranei delle case, rende ciò molto probabile; imperocchè
non si può credere che lo spazio di trenta metri o poco più, interposto fra quello e il confine
della piazza presente, fosse ingombro di altre fabbriche, essendo quell’edificio di tale ra-
gione, che non poteva rimaner chiuso fra le angustie dei caseggiati e rispondere in un
chiasso; ma doveva avere innanzi una piazza. Esso riguardava verso il Foro, mentre uno
dei suoi fianchi si allungava per la parte estrema di quella via che comunemente è chiamata
Stradetta.

Al cominciare di questa, nel luogo ove ora è la fontana, fu una chiesa dedicata a S.
Donato, già da gran tempo distrutta, ma della quale si vede qualche resto nell’interno
delle botteghe. Il Minervio riferisce la tradizione che questa chiesa avesse avuto origine
da un tempio di Giove; e trascrive insieme un brano di lapide ivi rinvenuto che è questo:
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Ti.. Cae. Pont.. - forse Tiberio, o Tito . . Caesari. Pontifici. (Iscr. n. 142.). Nel 1833,
cavandosi lungo quella via per ristaurare un condotto, si rinvennero nel detto luogo
alcune grandi lastre di pietra, un’ara, frantumi di colonne scanalate, e con un pezzo
del suo fusto un capitello di ordine corintio quasi intero. Ciò confermava la tradizio-
ne della esistenza d’un tempio antico in quel luogo. Il capitello, che si può vedere
nella scala del palazzo comunale, presso all’ara e ad altri frammenti, è di eleganti
proporzioni, e mostra che l’edificio di cui era parte, fu opera del buon tempo delle
arti. Esso è alto un metro e nove centimetri; e poichè la circonferenza del sommo
scapo della colonna è di 1 metro e 58 centimetri, è da ritenere che l’altezza della
medesima fosse per lo meno di nove metri compreso il capitello e la base. Non credo
che con questo solo dato si possa argomentare nulla di certo intorno alla mole del-
l’edificio, massime perchè s’ignora a qual parte di quello spettasse la colonna; ma è
tuttavia manifesto che una colonna di nove metri non potè appartenere ad un piccolo
edificio. L’ara, trovata nel detto scavo, è di travertino compatto a facce quadrango-
lari, ornata di cornice tanto in cima quanto nella base. Nella faccia d’innanzi porta
scritto Sacrum, in una delle facce laterali è scolpita una patera, e nell’altra uno di
quei vasi chiamati gutti, e usati nei sacrifici per fare le libazioni. Ma o non è compi-
ta, e perciò non mai posta in uso, o deve credersi piuttosto un cippo che un’ara,
perchè la cavità del fuoco è priva dell’orificio per lo sgorgo dei liquidi.

La deità di Giove è rammentata in parecchie lapidi spoletine; e in una di que-
ste, che è tutta conosciuta, ma della quale non rimane di presente, che un piccolo
frammento nel palazzo comunale, si parla d’un edificio caduto in rovina, e ristaurato
da un M. Gellio Stefano e dal padre che ha lo stesso nome, i quali lo dedicarono a
Giove, alla Fortuna Migliore Augusta, e ai loro Dei e Dee Comuni (Iscr. n. 10.). Il
frammento della lapide è di un bel marmo statuario, ed è scritto con elegantissimi
caratteri. Il Campello crede che ivi si parli del tempio che sorgeva nel Foro, ma non
ne dà nessuna prova (1). Però è certo che nei Fori soleva essere il tempio di

(1) Stor. di Spol. Lib. IV.
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Giove; e le leggende spoletine ricordano che in una piazza ove si giudicarono alcuni accusati
per delitto di religione, che non può essere che il Foro, v’era il tempio di questa divinità (1).

Dal lato orientale il terreno, come anche al presente, saliva, e su di quell’erta si rinvie-
ne un insigne avanzo di un edificio, di cui nella tavola undecima si dà il prospetto, tolto dal
lato che riguardava il Foro. Il Campello, nel toccare della venuta e dimora dell’imperatore
Marco Aurelio a Spoleto, per sottrarsi ad una pestilenza, come trae da una leggenda
Perugina (2), fantasticando sul luogo ove l’imperatore alloggiasse, manifesta l’opinione che
ivi fosse un palagio destinato a residenza dei magistrati del municipio; e vorrà forse così
indicare la Curia, dove si tenevano le ragunanze dei Decurioni. Altri invece, perchè presso
a quel luogo fu scoperta la lapide commemorativa della Basilica fatta edificare da Sesto
Volusio, credettero, come tuttora volgarmente si crede, che il detto edificio fosse una parte
di quella. Ma in verità; ben considerando come le Curie e le Basiliche fossero edifici di loro
natura assai vasti, non si può riconoscete in quello nè l’una, nè l’altra. Ne è stata rintraccia-
ta diligentemente la pianta; e credo di non errare affermando, che quello era un edificio
quasi quadrato, di piccole dimensioni. Rimangono in piedi due muri: uno di fronte, che è
quello che si vede ritratto nella undecima tavola, l’altro laterale dalla parte di tramontana,
di costruzione uguale; e l’uno e l’altro della medesima lunghezza di otto metri e ottanta
centimetri. Ricercando il lato parallelo a quello di tramontana, per entro il fabbricato mo-
derno, che è stato basato sull’antico, ne furono rinvenute non incerte vestigia, in alcune
pietre e in una colonna o pilastro, rimasto compreso in una parete interna di quelle case. Il
quarto lato forse non vi fu mai, perchè i due muri laterali, allungandosi verso l’erta, giunge-
vano con l’estremità a livello del piano. Ciò che rimane di questo edificio, misurandolo
dalla parte di tramontana, dove è tutto sopra terra, è alto 6 metri e 35 centimetri, ed è
formato di più filari di grandi travertini quadrilunghi a bozze, coronati da un maestoso

(1) Bracceschi Discorso VIII. - Leoncil. in Britio - Campello, Stor. di Spol. Lib. IV.
(2) Campello, Stor. di Spol. Lib. V.
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cornicione. La pesantezza della costruzione e le modanature delle cornici danno a cono-
scere assai facilmente che questo era il basamento dell’edificio. Difatto sopra di esso
sorgono, tanto dal lato di fronte che da quello di fianco, alcuni pilastri che sebbene rifatti
nel medio - evo, (come debbo giudicare considerandone i materiali e la muratura), posano
indubitatamente sopra le basi corrose dei pilastri antichi.

Un edificio che non giungeva a nove metri di lunghezza e di larghezza, non poteva per
certo essere nè una Curia, nè una Basilica. L’opinione una volta manifestata, credo dal
D’Agincourt, che osservò questo monumento, che esso fosse un delubro, nel significato
che alcuni davano a questo vocabolo di uno di quei templi che avevano vicino una fonte
detta anche lacus, che serviva alle purificazioni, fu ripetuta anche da altri, senza curarsi di
render ragione di ciò che dicevano. Io non so dire se questo edificio fosse presso ad una
fonte o lacus; ma per certo che fosse un tempio è l’opinione più probabile. Nè dovrebbe
ciò parere strano dopo gli altri due templi giù ricordati, perchè nel Foro e nelle sue adia-
cenze solevano esserne parecchi. Questo sorgeva su quell’alto e magnifico basamento, nel
che somiglia al tempietto presso il Clitunno, che è molto conosciuto, e di cui dovrò ragio-
nare in appresso. Si potrebbe pensare che questo terzo tempio, posto nelle adiacenze del
Foro e presso alla Basilica, convegno di mercadanti, fosse dedicato a Mercurio. Il che
deve sembrate assai verisimile; imperocchè è noto come Vitruvio scriva che il tempio di
cotesta divinità doveva innalzarsi nel Foro; e a Pompei si vede infatti nelle vicinanze di
questo, e presso un calcidico, un tempietto sopra un alto basamento, che gli archeologi
riconoscono pel tempio di Mercurio. Tale congettura io farei del nostro monumento, quando
per la straordinaria magnificenza di quella costruzione, non si volesse credere piuttosto il
tempio d’Augusto, che pure soleva innalzarsi nel Foro.

Nelle vicinanze di questo edificio, come ho accennato, fu rinvenuta la la-
pide di travertino lunga 1 metro e 57 centimetri e alta centimetri 75, nella
quale si legge che Sesto Volusio della tribù Orazia, Quatuorviro Quinquenna-
le, Augure e Patrono del Municipio, per l’onore del Quatuorvirato conseguito
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da Sesto Volusio Noniano suo figlio, aveva eretto dalle fondamenta nel suolo pubblico una
Basilica (Iscr. n. 34). Erano le Basiliche edifici di figura quadrilunga, coperti di volta,
sostenuti da colonne, con portici che giravano tra queste e i muri esterni, e con gallerie in
un palco superiore. Tali edifici erano destinati alle riunioni dei mercadanti ed ai giudizi;
facevano l’officio delle borse e dei tribunali di commercio, e prendevano questo nome
dalla voce âáóéëéêïò (basilicos), cioè regio, per la loro ordinaria magnificenza. Della
Basilica costrutta da Volusio non resta alcun vestigio che sia noto, tranne forse l’ubicazione.
Essa, se può valere a darcene indizio il luogo ove fu riscavata quella lapide, avrebbe
occupato una parte dello spazio tra la linea su cui aveva il prospetto il tempio sopra de-
scritto e il lato del Foro dalla parte dell’erta, perciò in un piano superiore a quello dello
stesso Foro. Il genere dei caratteri della iscrizione, e il titolo di Quinquennale, che vi porta
Sesto Volusio, mostrano che la Basilica fu da lui edificata nei tempi imperiali.

Nessuna notizia si ha del luogo occupato dalla Curia. Alcuni incerti ruderi di muri,
composti di grandi pietre squadrate, si veggono presso il palazzo Comunale ed anche nella
parete dello stesso palazzo dal lato del prolungamento della via di Visiale, che sbocca in
quella del Vescovato; ma non si potrebbe fare su quelli fondamento per alcuna congettura.
Senonchè nel vicino caseggiato, già de’ Martorelli, ora caserma dei carabinieri, in un sotter-
raneo, s’apre un cunicolo tutto murato di pietre rettangolari alla romana, che corre per un
tratto parallelo alla strada sovraccennata, poi volge a destra e, traversando la via del Vescovato,
si prolunga fra questo e le case dei Leoncilli, scende nella direzione della via detta degli
scaloni, ed un tempo usciva da una parte assai nascosta delle mura, come udii affermare da
vecchi muratori, che lo percorsero intero. Una via coperta, che dal mezzo della città metteva
fuori delle mura (quando non fosse opera destinata ad emissione di acque, il che non sem-
bra), non poteva aver principio che in un edificio pubblico, il quale doveva esser quello dove
risiedeva l’autorità, più probabilmente che qualunque altro. Ciò m’indusse a pensare che in
quel luogo eminente del Foro, e a lato allo splendido tempio della suprema deità di Giove,
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sorgesse la Curia, che avrà avuto a sè congiunti l’erario, ed altri simili annessi. Così Curia
e Basilica, secondo ciò che si vede essere stato in altre città, si sarebbero ivi innalzate l’una
a fianco dell’altra, dalla medesima banda dove il suolo saliva. Ciò può far credere che si
levassero, come parecchi edifici di Roma, sopra gradinate o cordonate; in mezzo alle quali
poteva passare la via per cui si ascendeva alla rocca, che sovrastava a guisa di un Campi-
doglio, quale si soleva vedere in tutte le colonie.

Il Campello ed altri ad argomento della esistenza di una cittadella romana ove
ora siede quella edificata dall’Albernoz, recano un luogo di Giulio Ossequente, in-
torno ai prodigi avvenuti, quasi tristo annunzio di futuri danni, poco innanzi alla
guerra sociale. Ivi è detto che nel territorio spoletino fu visto calare dall’alto un
globo di fuoco, il quale come toccò terra, fattosi di mole maggiore, si sollevò verso
l’oriente, tantochè ne fu coperto il disco del sole. In Spoletino colore aureo globus
ignis ad terram devolutus, maiorque factus, e terra ad orientem ferri visus,
magnitudinem solis obtexit. E seguitano a leggere: Cuius in arce simulacrum Apollinis
sudavit (1), e ciò riferiscono medesimamente a Spoleto. Ma Freinshemio, seguito
dallo Scaligero e da Scheffer, ritiene quella lezione essere errata, e doversi leggere:
Cumis in Arce (2). Infatti Floro narra che quel prodigio della statua sudante fu creduto
avvenisse a Cuma, nella cui rocca era veramente un tempio d’Apollo (3). Ma indipen-
dentemente da ciò, è da ritenere che il punto più alto della città, così acconcio a difesa,
ed atto a servire di rifugio ne’ casi estremi di un assedio, fosse munito di una cittadella.
Nel 1843, cavandosi colassù le fondamenta del nuovo fabbricato, che ora sorge fra le
due torri volte al tramonto, furono rinvenuti un lato d’una cornice bellamente intaglia-
ta, ed una lapide rettangolare alta 1 metro e 29 centimetri, larga centimetri 90, i cui lati
minori sono uguali alla lunghezza della detta cornice, che si è potuto benissimo riporre
sopra la lapide, come si vede nella scala del palazzo comunale. Nella pietra si leg-

(1) Iul. Obseq. de Prod. n. 94.
(2) Supplem. Lib. XXXVI, Cap. I.
(3) Ad hoc coelestes minae territabant, quum humore continuo Cumanus Apollo sudarat. Lib II.

cap. 8.
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ge a grandi lettere C. Oppio, C. F. - S. C. cioè A Caio Oppio figlio di Caio, per senato
consulto (Iscr. n. 35.). Dal che si conosce, che quelli sono gli avanzi di un monumento, e
probabilmente del piedestallo d’una statua. Un monumento eretto in quel luogo per decre-
to del senato, giova a confermare la opinione della esistenza della rocca; perchè dimostra
che quella parte, così aspra e dirupata, così divisa e remota dal centro abitato, non era nè
nuda, nè deserta, ma ornata e frequentata. Del che sono altresì testimoni una infinità di
piccoli frantumi di marmi rari, come a dire porfido e serpentino, che ivi si sono sempre
rinvenuti, e giornalmente si rinvengono, i quali fanno pensare alla esistenza di uno di que’
templi, che solevano essere nelle Acropoli o rocche, del quale potrebbero giudicarsi spar-
si frammenti anche quel fregio dorico e le altre pietre che vedemmo, nella descrizione delle
mura, essere state incastrate nella cinta sotto la stessa rocca.

Alcuno si è dato a credere che anche gli acquedotti del vicino Monteluco, che
perforano per lunghissimo tratto il vivo sasso, siano opera romana; e ne inferisce che
certamente un edificio, col doppio uso di ponte e di acquedotto, fosse sino dall’antichi-
tà, ove oggi è l’opera gigante del medio - evo detta Ponte delle torri. Ne vollero
vedere degli avanzi nelle basi dei due piloni di mezzo; ma nè ivi, nè in altra parte v’è nulla
di romano, e la costruzione è tutta uguale ed omogenea. Non è credibile che, ove cotesto
primo ponte avesse esistito, non fosse rimasta qualche traccia di così grand’opera ro-
mana. Nè meglio si accostano al vero coloro che ascrivono il ponte presente al re
Teodorico; chè oltre alla considerazione del sesto acuto dell’arco, che non può farsi
risalire a quell’età; ve n’è nella storia un indizio che non mi pare debba essere trascura-
to. Procopio, che fu in Italia con Belisario, e visitò questi paesi parecchi anni dopo la
morte di quel Re, fa grandi meraviglie dell’altezza del ponte di Narni; e dice di non aver
mai visto un arco così alto (1). Trattandosi di altezza, benchè in diversa costruzione,

(1) Hunc pontem Caesar Augustus olim extruxit; spectatu sane dignissimum opus, nam quot
quot usquam fornices vidimus eos altitudine superat. - Procop. de Bel. Goth. Lib. I. cap. 17.
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se allora vi fosse stato il ponte delle torri, alto più del doppio di quello di Narni (1), non
credo che di esso, che vediamo essere stato celebre nel medio evo, avesse taciuto dove
era così opportuno il ricordarlo. Ma non errano meno coloro che ne ritardano la edifica-
zione sino al secolo decimoquarto, attribuendolo all’Albernoz, al pari della rocca. Infatti
Parruccio Zampolino cronista di quel tempo, che narra del Cardinale, e della rocca ch’egli
stesso vide fabbricare, non fa nessuna parola del ponte. E Simone Raini, cancelliere del
comune, ci ha lasciato la memoria che l’acqua di Vallecchia fu condotta in città nel 1277
(2), quasi cent’anni innanzi che l’Albernoz facesse fare la rocca. Il che ci rende certi che il
ponte era già stato edificato; imperocchè la detta acqua, che viene tuttora in città per
mezzo di quello, non potrebbe in altro modo esservi allora stata trasmessa. La costruzione
che in esso si vede, somigliante a quella della rocca e di altri edifici del decimoterzo, e
decimoquarto secolo, e gli archi a sesto acuto, possono toglier fede anche a chi ne dà il
vanto al duca Teodelapio (602 - 653?); ed io credo che esso non sia opera di duchi, re o
imperatori, ma dello stesso Comune.

Fu anche detto che le pendici, e le falde del Monteluco fossero un bosco sacro,
Lucus Sacer; e che di quà dal torrente, sotto la via delle Felici, ov’è S. Marco, fosse già
un tempio dedicato ad Apollo. E credibile che il Monteluco fosse sacro, importando la sua
conservazione anche per ragioni di pubblica utilità; e l’esistenza di un tempio nel luogo
accennato è resa verisimile dal trovarvisi un’antica chiesa, dal vedersi un rudere di muro di
grandi pietre da taglio presso di quella, e parecchi frammenti di cornici e di fregi diversi,
sparsi per que’ dintorni. Ma che il tempio fosse dedicato ad Apollo è un’opinione che non
ha altro fondamento che l’erronea lezione di Giulio Ossequente, di cui accettarono il tem-
pio senza accettare il luogo, nè so perchè. Nella rocca vi potè ben essere un tempio, come
nelle bassure di S. Marco; e poteva essere dedicato ad Apollo. Il monte della

(1) Il ponte d’Augusto, ora ponte rotto di Narni, è alto metri 27, 10 (Eroli Miscell. Narn.).
Quello d Spoleto è alto metri 68, 95.

(2) Constat ex Annalibus Simonis Raini Scribae Civitatis Spoleti, qui referet anno 1277, . .
Venam Vallediae, quae hodie Vallechiae dicitur, inductam fuisse in civitatem etc. - Leoncil. in Meletio.
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rocca nel medio - evo fa detto monte S. Elia, e v’era su di esso una chiesa con questo
titolo. Non vi sarebbe nulla di strano nel sospettare che quel nome del monte nasces-
se da un qualche antico culto, e anche pelasgico, del sole (Elios), continuato dai
Romani; il quale poi per una di quelle tante trasformazioni occorse nel passaggio dal
politeismo al cristianesimo, come l’antico Laurentum addivenne S. Lorenzo, il Monte
Soratte, Sant’Oreste, il Panteon o tempio di tutti gli Dei, la chiesa di tutti i Santi, e a
Trevi, il tempio di Trivia, la chiesa della Trinità (1); così il monte - elios si con-
vertisse in monte S. Elia, e al Dio dei vati e dal carro della luce, venisse sostituito il
profeta dal carro di fuoco. Ma io credo, o che dei templi di Apollo ve ne fosse più
d’uno, o che, se era unico, fosse altrove, come vedremo. Quanto al tempio di cui è
stato creduto dare indizio la chiesa di S. Marco, e i ruderi e frammenti antichi, che
ivi intorno rimangono, sarebbe vana fatica il cercare a qual deità potesse essere stato
dedicato; nè io vorrei abusare della sofferenza del lettore, abbandonandomi, ove
mancano notizie, in braccio alla fantasia, facile interprete d’ogni cosa. Pure accen-
nerò che quel nome di Via delle Felici o Via Felice, come anche fu detta, potrebbe
destare il pensiero che quello a cui menava fosse il tempio di Venere, che per regola
rituale si soleva porre fuori della città. È una congettura o a meglio dire una pura
fantasia, che ha però un curioso riscontro; ed è che la Chiesa di S. Marco, che sareb-
be succeduta a quel tempio, e forse nelle ragioni del medesimo, aveva un possedi-
mento detto Massa di Venere (2).

Ma, tornando al Foro, l’ultimo avanzo di fabbrica antica che sia da considerare come
posto nelle sue adiacenze, è un tratto di muro costrutto di grossi massi riquadrati, in parte
ricomposto e rabberciato, che si vede in un chiasso a poca distanza dalla piazza, presso ad
una chiesa detta una volta S. Gregorio della Sinagoga, perchè in quella via sole-

(1) Innanzi di prendere il titolo di S. Emiliano, ebbe quello della Trinità. Bolland. Lect. 24.
Januar. - Natalucci, Studio sulla Storia di Trevi, Foligno. Campitelli 1865.

(2) Sancti Gregorii Lib. IX. Epist. 30. Anthemio Subdiac. Neapolitano. - Non sarà ignoto al mio
lettore che gli antichi templi erano provveduti di fondi come poi le chiese cristiane.
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vano abitare gl’Isdraeliti come in un ghetto. Narrano le leggende come nella persecuzione
di Diocleziano, Gregorio sacerdote cristiano, di cui già feci menzione, fosse posto al tor-
mento nel Foro, e come ne venisse poi tolto per uno spaventoso tremuoto, che in quel
mezzo scrollò la città, e quindi novellamente rinchiuso nel carcere, che per la fama di cose
meravigliose ivi occorsegli, si rese ai cristiani oggetto di culto (1). Ora il trovare questo
luogo convertito in chiesa a lui dedicata, fa credere che quel muro fosse veramente parte
del detto carcere, tanto più che questo soleva essere nelle vicinanze del Foro. Nè è da
credere che quella chiesa abbia potuto avere origine da qualche altro caso della vita dello
stesso martire; imperocchè un’altra ne fu eretta nell’anfiteatro ove fu decapitato, un’altra
dove fu sepolto; e sono quelle dette di S. Gregorio Minore e Maggiore: la prima annessa
al soppresso monastero del Palazzo, l’altra posta nella piazza che ne prende il nome. Tale,
si può dire, certa situazione del carcere, che spesso era accanto alla curia, può far credere
che questa fosse in quel lato, anzichè nel luogo sopra supposto, e può concorrere a far
ritener ciò per vero anche quel Pretorio di Teodorico così vicino, che pare debba tradi-
zionalmente farci risalire ad una antecedente stanza dell’autorità. Ma nè il carcere era
sempre accanto alla curia, nè in tanti secoli dovrebbe parere strano, che la curia fosse stata
in più d’un luogo.

Poco lontano dal detto carcere, nella discesa che è dirimpetto alla chiesa, furono
trovati, sotto alcuni metri di terra, larghi pavimenti di musaico a scacchi di vari colori,
che davano indizio di nobile abitazione; e musaici e smalti di diverse maniere e spe-
cialmente di tasselli bianchi e neri (opus tassellatum) si trovano assai spesso cavando
la terra nella parte alta della città. Presso la casa Petroni si trovarono camere con detti
pavimenti bianchi e neri, e pareti tinte di giallo. Un pavimento dello stesso musaico, ed
altro di smalto rossastro con piccoli tasselli bianchi disposti a formelle si scoprirono
nell’allargamento della via presso il palazzo governativo, a soli cinquanta metri di distan-
za dal muro della città. Così poco fa, cavandosi i fondamenti di una nuova fabbrica

(1) Leoncil. Hist. Spol. etc. in vita S. Greg. praesbyt.
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nel chiostro dei Filippini, sono stati trovati alla profondità di tre metri, dentro gli avanzi di
antiche case, intonachi tinti di rosso, e pavimenti di uno smalto di pietruzze informi sparse
sopra cemento calcare ed arrotate in modo molto simile ai terrazzi detti alla Veneziana. Ed
anche nel secolo decimosettimo, nel cavare in questo stesso luogo le fondamenta della
chiesa, si scoprirono somiglianti anticaglie, ma di molto maggior rilievo, cioè « acquedotti
assai grandi di pietra e un ampio pavimento lavorato con molta arte; e tra le rovine di
quello alcuni frammenti di un gentilissimo musaico rappresentante fogliami e fiori, ed anco
umane figure; opere di molto pregio e di non volgare artefice. Fra le quali figure una ben
notabile rappresentante un soldato combattente armato di spada e di scudo, nel quale in
campo bianco si vedeva effigiato uno scorpione nero. E che que’ frammenti fossero de’
secoli antichi mostravano la magnificenza e stile romano della costruzione, e il luogo pro-
fondissimo, e i pezzi di marmi con iscrizioni di Cesari e di altri nomi romani » (1). Degli altri
edifici che ornavano il Foro non restano nè vestigi, nè memorie. Sarà stato cinto di portici
come era costume; ed in esso saranno stati collocati alcuni di que’ monumenti e di quelle
statue di cui abbiamo il ricordo nelle lapidi; come a dire quello innalzato dalla III Coorte
della II Legione Italica a Marco Aurelio, di cui al pari che di altri un tempo si vedeva la
iscrizione a Spoleto, scolpita in una gran base di marmo (Iscr. n. 28.).

Intorno al 1597 fu rinvenuta presso le rive del Clitunno una tavola di marmo, lunga 2
metri, alta 60 centimetri, scritta dall’una e dall’altra parte, ma con caratteri di epoche
diverse. In una di queste scritte si legge che C. Torasio, tanto in suo nome, quanto in
nome di suo figlio, loco et pecunia sua fecit, senza altra dichiarazione che indichi ciò che
fece: poichè il rimanente della iscrizione contiene altre liberalità, di cui già parlai (Iscr. n.
30.). La parola loco per altro mostrava come si trattasse di un qualche edificio di cui si
credette inutile aggiungere il nome, certamente perchè la lapide era posta nell’ingresso di
quello. Ma dappoichè l’iscrizione scolpita a tergo, in caratteri meno antichi, ricorda come

(1) Campello Stor. di Spol. Lib. VII. nelle note.
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gl’imperatori Costanzo e Giuliano facessero ristaurare agli Spoletini le terme che erano
state distrutte dal fuoco (Iscr. n. 31), fa ritenuto che anche nell’altra iscrizione si parlasse di
terme, e che quelle ristaurate dai due imperatori, fossero appunto l’edificio fatto fabbricare
da Torasio. Ma v’era poi di ciò sicuro argomento nella lettera, di già allegata, di Teodorico
ad Elpidio (1); dove il re, concedendo a questo suo medico e favorito, di occupare una
parte del suolo pubblico per edificarvi, indicando il luogo dice: post Torasi thermas,
dietro alle terme di Torasio. In alcuni esemplari si legge Curasi, che si deve ritenere per un
errore, il quale credo sia potuto nascere dall’aver confuso la iniziale di Caius col nome
Torasio, il che può essere tanto più facile, quantochè del primo nome non v’è nella lapide,
com’è solito, che detta iniziale. Anche il nome Matrinius in qualche codice di Cicerone si
trova con un errore somigliante cangiato in Macrinus. Sarebbe, mi sembra, un concedere
soverchiamente alle combinazioni fortuite il pensare che la memoria del ristauro delle ter-
me venisse scritta, a caso, a tergo della lapide di Torasio; e che queste, anzichè da lui, che
ci si addimostra uomo dovizioso e potente nel municipio, fossero state edificate da un altro
cittadino con un nome così somigliante.

Dove fossero poste le terme, dà materia ad una seconda ricerca. La lapide fu, come
ho detto, rinvenuta presso le rive del Clitunno, nella chiesa di S. Salvatore, già tempio
pagano; il che a prima giunta fa credere che le terme di cui parla fossero ivi; ancorchè
nessun avanzo se ne conosca in quei luoghi, ancorchè Plinio, che li descrive nei già
tardi tempi di Traiano, non faccia parola che di bagni con albergo, propri degli Spellani,
che ne facevano copia a tutti. Ma certamente se gli Spoletini ebbero terme sulle sponde
del Clitunno; non sono quelle di cui ragiona la lapide, quantunque, non saprei dire per
quale accidente, trasportata in quel luogo. Le terme torasiane, ristaurate dai due impe-
ratori, erano senza alcun dubbio in Spoleto. Teodorico, nella sua lettera, parla di luoghi
compresi nella città: loca in Spoletina Civitate ........ ut et civitati reparationis crescat
ornatus; e concede di edificare in uno di que’ luoghi, a tergo delle terme

(1) Vedi pag. 166 nella nota 2.
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di Torasio, quando però esso non sia di pubblico uso: largimur ut porticum cum areola
positurus post torasi thermas, si tamen publico usui non deservit.

Ora rimane a sapersi in qual parte della Città fossero queste terme. La tradizione
le pone nel già palazzo Corvi, poi monastero di S. Agata, ora mutato in prigione, e in
alcune case vicine, dall’altro lato della piazza, che furono dei Gentiletti, ed ora dei
Tordelli e dei Cruciani. Ed è stato creduto di riconoscere nelle due colonne del pronao
della detta chiesa, avanzi del portico di Elpidio, rimessi in opera; imperocchè sono
tali per le proporzioni e pel lavoro dei capitelli che, quantunque possano essere an-
che di epoca più recente, non discordano dallo stile tenuto in Italia nell’età di Teo-
dorico (1). Ai tempi di Bernardino Campello si scorgevano ancora in que’ luoghi dei
resti molto rilevanti. « Se ne veggono, egli dice, ampia reliquie con ordini interi in
gran giro di spaziose volte, e con vestigi di porte, di archi e di acquedotti di molta
mole. Giace però il tutto sepolto nelle rovine e caverne che penetrano sotterra nel
monastero di S. Agata e negli orti contigui (2). Nè queste parole erano vane am-
plificazioni, chè nello scorso marzo, mentre si facevano i lavori delle prigioni, si sco-
prirono due lunghi ambienti a volta; uno dei quali, a guisa di corridoio, usciva nell’al-
tro di più ampie dimensioni. Nel primo fu osservato un resto di costruzione reticolata,
solo avanzo che ne abbia visto a Spoleto, e che pone fuori di dubbio esser quello un
edificio dell’epoca romana. Vedesi oltracciò sorgere in quel luogo un profondo e co-
pioso capo d’acqua, che per un cunicolo alto 2 metri e largo 70 centimetri, sbocca in un
angolo di un ampio sotterraneo a volta, veramente maestoso. Quivi, presso l’angolo
diagonalmente opposto al cunicolo, s’apre una porta arcuata e scende lungo il muro
una scala, che formano un insieme, in cui si sente in modo indefinibile il carattere
dell’antichità. Ed è manifestamente antico il muro di grandi pietre rettangolari, a guisa
di un grosso pilone, di cui si vede un lato rotto nella via delle monterozze. Questi, e
qualche altro resto che è nelle prossime case suindicate, e specialmente

(1) D’Agincourt Hist. de l’Art. T. IV. tav. LXVIII.
(2) Campel. Stor. di Spol. Lib. V.
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alcuni rimasugli di pavimenti di musaico con ornati di vari colori, sono notevoli indizi della
verità di detta tradizione. Si aggiunga a ciò che la fistula di piombo, con la iscrizione: Pop.
Spol. Potitus. Ser. Fecit, cioè Potito. Servo. (Pubblico). del Popolo. Spoletino. Fece.
posseduta dal Minervio (Iscr. n. 149), fu rinvenuta presso la chiesa di S. Agata; e che nelle
stesse case dei Gentiletti, nel luogo ove sono gli avanzi de’ musaici, fu trovato il frammento
d’iscrizione, riportato dal Serafini, cioè: ...riam. Fornices... nius... C. (Iscr. n. 150); dove,
pel raffronto con altri monumenti, si può pensare che la prima parola fosse balneariam;
aggiunto d’edificio o d’altra cosa appartenente a’ bagni (1). Ed è altresì da sapere che nel
secolo scorso, furono riscavati, nei sotterranei del monastero, pezzi e lastre di marmi rari in
molta copia; e sono quelli che vennero adoperati dagli Ancaiani, per incrostare le pareti
della loro cappella domestica, demolita nel 1864 per l’allargamento della via nazionale
presso al palazzo governativo. Questa ricchezza di materiali mi sembra argomento che
aggiunga agli altri e alla tradizione non lieve peso; perchè le terme si distinguevano dai
semplici bagni, più che per altro, per la loro magnificenza, e per locali annessi, destinati ad
esercizi ginnastici e ad altri ricreamenti. Nè credo che lo stesso teatro fosse quindi lontano.

Al cadere del secolo decimosesto il vescovo Paolo Sanvitale fece trasportare da S.
Gregorio Maggiore nel palazzo del Comune, ove ancora si conserva, una lapide dedicata
a Marco Settimio Settimiano della tribù Orazia, Cavaliere, Quatuorviro Iuri-dicundo, e
Prefetto degli artefici di Roma; dalla quarta decuria degli Scamillari, dei quali è detto
patrono. (Iscr. n. 37). Gli Scamillares, e più comunemente Scabillares, erano musici e
pantomimi riuniti in truppe, i quali prendevano questo nome da un istrumento a percossa,
fatto a guisa di uno sgabello, col quale i suonatori, che lo tenevano sotto il piede destro e
lo percuotevano con una scarpa di legno o di ferro, facevano accompagnamento al suono

(1) In una celebre iscrizione di Alatri si legge: . . . Cum. Balinearium. Lacum. Ad. Portam,
Aquam. In. Opidum. Adou. Arduom. Pedes CCCXCIC. Fornicesq. Fecit. Fistulas. Soledas. Fecit.
Ob. Hasce. Res. Censorem. Fecere . . . . - Gruter. 171. n. 8.
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delle tibie (1). Costoro nella lapide si chiamano Operae Veteres a Scaena; i Vecchi artisti
del teatro, perchè rappresentavano i Mimi, specie di farse e pantomime, accompagnate
dal suono e dal canto, in grandissima voga presso i Romani (2). Quel Veteres, lo spiegano
letteralmente per vecchi (3), ma doveva avere un significato speciale e tecnico fra quella
gente; perchè non è particolare a questa lapide, e ricorre nella stessa guisa, in una simile di
Trevi (4); mentre in altra riportata dal Fabretti (5), si legge: Operae. Urb(anae) Scabillar.
che non potendo contrapporsi al veteres nel significato comune, può far credere a ciò che
ho detto. Il monumento posto dagli Scamillari non si ristringeva per fermo alla sola iscri-
zione, in cui è la sigla L. D. D. D. (loco dato Decurionum decreto) che esprime come
il luogo per innalzarlo fu concesso dai Decurioni. Probabilmente era una statua, e si può
credere che ciò avvenisse colla occasione di spettacoli teatrali dati, a cura di quel per-
sonaggio, nell’anno del suo quatuorvirato. Tale monumento dovè essere dedicato in
tempo non anteriore all’imperatore Adriano (117-138 di C.); imperocchè Marco
Settimio era prefetto degli artefici (Praefectus Fabrum), e qui non si tratta dell’officio
militare così detto, che esisteva anche innanzi a quel tempo, ma di un officio civile,
perché v’è il nome del luogo (Romae), che al pari delle cariche a cui può andare
unito, è un segno per discernere la natura di detto officio (6); ed è noto, perciò che ne
ha lasciato scritto Sesto Aurelio Vittore, che la formazione delle centurie degli artefici
per i lavori pubblici, fu opera dell’imperatore Adriano (7). Non è però da credere che
il teatro, di cui la lapide attesta l’esistenza, non potesse essere molto più antico di que’
tempi; imperocchè gli spettacoli teatrali (ludi scenici) erano stati introdotti in

(1) Arnobii Disputat. adversus gentes, Lib VII. - Augustinus de Musica Lib. IV. - vedi anche
Casaubuono, Animad. in Svet. Lib. IV.

(2) Cicer. pro M. Caelio, 27. - Svet. Lib. IV, in Caligola. - W. Schlegel, Corso di Letteratura
Drammatica. P. I.

(3) Lexicon Epigraphicum Morcellianum, v. Scaena
(4) Orelli Tom. I. pag. 463.
(5) Fabretti, Iscr. Antiq. in Aed. Pater. Cap IX. n. 40.
(6) Hagembuch. Epis. Ined. ad A. Sambuca - Orelli n. 3428.
(7) Sextus Aurel. Victor. in Ael. Adrian.
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Roma, per placare lo sdegno degli Dei, ossia per distrarre l’attenzione pubblica, in una
ostinata pestilenza dell’anno 392 (1). I coloni venuti a Spoleto 121 anno più tardi, ne
avevano adanque già l’uso; e come cosa improntata, nella sua origine, d’un certo carattere
religioso, dovette nelle colonie, massime nelle più illustri, essere di leggeri imitata sino dalle
prime età.

Ho detto che il teatro spoletino non doveva esser lontano dalle terme, perchè il
Minervio nota che a’ tempi suoi si vedevano negli orti di Placido Ancaiani, posti
presso a S. Agata (cioè nel luogo ov’è il caseggiato annesso al Palazzo del Gover-
no), gli avanzi di un antico edificio simile ad un anfiteatro (2). Ma è già noto al
lettore ove fosse collocato l’anfiteatro, nè è da supporre che ve ne fossero due. E che
que’ ruderi spettassero piuttosto ad un teatro si può credere anche per altro indizio.
Vitruvio scrive che il teatro delle città si soleva porre appresso al tempio di Apollo,
il qual tempio è molto probabile congettura che in Spoleto, anzichè nella Rocca,
come accennai, fosse anch’esso in luogo vicino allo terme. Non sono molti anni che
ancora si vedeva una bellissima costruzione romana di grandi travertini rettangolari
nella parte posteriore della vecchia chiesa di S. Apollinare che, da gran tempo sop-
pressa, è oggi convertita in una bottega da caffè. È noto che il tempio di Apollo in
Roma fu da papa Adriano I dedicato a S. Apollinare (3); io credo esser ciò avvenuto
anche a Spoleto, perchè le antiche chiese che si veggono erette sopra costruzioni
romane, danno ordinariamente indizio della precedente esistenza d’un tempio nel
medesimo luogo; ed ho già recato esempi della frequente sostituzione ai nomi paga-
ni di corrispondenti nomi cristiani. La costruzione romana di S. Apollinare è tuttora
in piedi in gran parte, ma ricoperta d’intonaco. Essa è nella parete esterna posteriore
della detta chiesa, che sorge nel lato orientale della piazza di S. Agata. Giovi averne
qui serbato questa memoria.

(1) Tit. Liv. Lib. VII. 2.
(2) Apparent vestigia alterius amphiteatri in hortis Placidi ab Ancaiano. - Min. Part. II.
(3) Melchiorri Guida di Roma, Terza Edizione. Pag. 295.
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Da questi luoghi, ove ci siamo fino ad ora trattenuti, corre una lunga strada piana e
diritta sino al nuovo teatro. Nell’area occupata da questo, furono già la chiesa e il mo-
nastero di S. Andrea, per entro i quali, specialmente dal lato degli orti, che erano a ponen-
te, si vedeva parte di un antico edificio. Era fama che anche in questo luogo fosse stato un
tempio, che il Minervio scrive non sapersi bene a quale deità fosse dedicato (1), e che altri
volle attribuire a Giove (2). Nel 1853, nel demolire il fabbricato del Monastero e nel cava-
re le fondamenta del teatro, si scoprirono per intero gli avanzi di detto edificio. Era un
emiciclo con due ali rettilinee, dalle estremità delle quali si vedeva come una volta si fosse-
ro prolungati ad angolo retto due muri paralleli, in direzione opposta alla convessità
dell’emiciclo, che guardava il ponente. La struttura di tali ruderi era di una specie di
emplecton; cioè fatta a sacco, con due rivestimenti di pietre conce. Altri muri ivi trovati si
vedevano invece costrutti di corsi di pietre alternati con filari laterizi; e potevano esser
posteriori, perchè siffatta costruzione, non ignota agli antichi, fu molto in uso nei bassi
tempi. A malgrado della tradizione sopra riferita, e della presunzione che una vecchia
chiesa doveva far nascere della esistenza anteriore d’un tempio pagano, la pianta dell’edi-
ficio sembrò ad alcuni più rispondente a terme o bagni, che ad un tempio. Il quale giudizio
veniva in qualche guisa raffermato dal rinvenimento di grandi doccioni di travertino che,
muovendo dall’esterno e traversando la via nazionale, entravano nell’area compresa nel-
l’edificio. Ed erano forse questi una continuazione di quelli rinvenuti nel secolo
decimosettimo, nel cavare le fondamenta detta chiesa di S. Filippo, come riferii col
Campello; dei quali se ne sono trovati alcuni, in tutto uguali a quelli del teatro,
anche testè nel chiostro annesso a quella chiesa, nel cavare che si è fatto il terreno
per la fabbrica del tribunale.

Io credo che quello che restava del detto edificio fosse troppo poco per portarne giudi-
zio, e che quel poco potesse forse convenire tanto ad un tempio, quanto ad una terma,

(1) In Regione S. Andreae est aedes S. Andreae, ubi Romanorun tempore fuit templum idolatriae;
sed cui Deo dictum fuerit, non satis notum est. - Min. Par. II.

(2) Bracceschi Dis. cit. p. 29.
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ma più a questa che a quello; perchè la cella di un tempio, massime consacrato a Giove,
soleva esser murata di pietre grandi riquadrate, anzichè di emplecton, e volgere la faccia
a ponente non a levante, come l’avrebbe volta questo tempio (1). Poteva adunque meglio
appartenere ad una terma o ad un bagno, ed esserne, a cagion d’esempio, il Concamerata
sudatio, che vediamo avere una pianta uguale nelle terme di Pompei, e in altri bagni. Nè
dovrebbe recar meraviglia che a Spoleto vi fosse più d’un luogo destinato a’ bagni. In
Roma se ne annoveravano ottocento tra pubblici e privati; e più d’una terma si trova a
Pompei, ed in altri luoghi. E il notare che il re Teodorico disse: post Torasi thermas, può
far credere che convenisse così esprimersi per distinguere quelle terme dalle altre della
città. Ma quegli avanzi potevano anche essere tutt’altra cosa che tempio o terme; perchè
non è certo piccolo il numero degli edifici a cui possa convenire un ambiente di pianta
rettangolare, che in uno dei suoi lati più brevi volga in semicerchio. Nello scavo si rin-
vennero oggetti vari e di più tempi: un fusto di colonna di marmo caristio del diametro di 42
centimetri, alcune anfore vinarie, una delle quali assai grande, ripiena di calcina candi-
dissima e molle, di cui fu fatto uso nella edificazione del teatro, uno scheletro vestito di
armatura, con una moneta nella bocca, irriconoscibile, ed anche altre monete che si disse-
ro antiche, ma che non erano che ungheri; cose tutte da non poterne trarre alcun lume
intorno al carattere dell’edificio.

Anche a poca distanza dal teatro, presso al palazzo Zacchei, lungo la via nazionale, si
nota un avanzo di costruzione d’epoca romana; ed è un tratto, mezzo nascosto nel suolo,
di un muro di bei travertini rettangolari, sul quale s’innalza un rozzo fabbricato moderno
nella cui parete laterale resta un frammento d’un fregio dorico di ottime proporzioni, orna-
to di bucranio. Basti avere indicato questi resti, a cui non è possibile dare un nome; quan-
tunque la costruzione in pietre da taglio e le dimensioni delle medesime, ci assicurino spet-
tare essi ad un pubblico edificio, probabilmente del tempo della repubblica.

(1) Vitruv. Lib. IV. cap. V.
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L’alto dirupo che si sprofonda poco lontano da questo luogo, dimostra che in un
piano molto più basso di quello ove sono questi ultimi edifici, dovea passare la parte
interna della via Flaminia che, entrando a Spoleto, come dissi, per la porta a capo il
Monterone,

 
traversava diagonalmente la città e calava alla Porta - Fuga. Ma con un

ramo essa proseguiva all’altra porta dedicata a Giano, Marte e Portuno, di cui ho già
parlato in addietro, additandone le vestigia nella via Ponzianina. Di tale diramazio-
ne interna della strada fu scoperto nel 1818 il lastricato lungo il palazzo Monte-
vecchio (

1
). Questa, come più agiata, aveva ad essere la via più frequentata dai coc-

chi e dai carri; ma il ramo principale e militare per fermo fu quello che usciva dalla
Porta Fuga, come dimostrano l’architettura più maestosa,

 
ed ornata nelle imposte di

animali scolpiti, il ponte edificato nel piano dirimpetto ad essa, e l’importante sob-
borgo, che a mano a mano si venne formando nella china fuori della medesima (

2
).

Ritengo che il ramo minore della via che, siccome ho detto, usciva dall’antica porta Ponzianina,
anche nel rimanente del suo corso non differisse da quello presente, e che a breve andare dalla
porta volgesse a mano sinistra, e correndo per quel piano che oggi e detto la Valle, tra l’anfi-

(1) Riformagioni del Comune, Vol dall’Ann. 1816 al 1818, pag. 190.
(2) È cosa molto singolare il trovare nello Statuto del 1296 (cap. 32.) questa porta, che pure vi

è annoverata tra le cinque principali, distinta col nome di Porta Pusterula, cioè Pusterla o Postierla
o Pusterna, che sono sinonimi, coi quali s’indicavano le porticelle di soccorse e poco in vista, che
non si aprivano che in casi straordinari (Du-Cange. Glossar.) Oggi si chiama Pusterna un luogo non
molto distante dalla detta porta, a piè della costa, a sinistra di chi scende, dove sono alcune fontane
pubbliche. Ivi è un tombino con sorgente d’acqua, una parete del quale è costrutta di belle e grandi
pietre rettangolari, che possono far risalire l’origine del tombino ad un serbatoio o pozzo dell’epoca
romana. Lo sconvenirsi del nome pusterla o pusterna alla maggiore e più ornata porta della Città, il
vederlo oggi applicato non alla porta, ma al detto luogo, può far sospettare che un tal nome abbia un
significato diverso dall’apparente; e che in questo caso pusterna non sia la stessa cosa che pusterla,
adoperata nello statuto, forse negligentemente, in sua vece, ma una voce corrotta da puteus - externus,
pozzo di fuori. Comunque ciò sia, non è da porre in dubbio che il nome Fuia o Fuga, quantunque
variato in Furia o Fulia, ed anche dato per iscambio alla porta vicina, esistesse nel medio-evo; e la
iscrizione già riportata mostra poi a qual porta lo applicasse la tradizione più consentita.
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teatro e alcun altro edificio, di cui si vede qualche reliquia a sinistra di chi scende, nel luogo
ove la vecchia via s’interseca colla nuova, andasse a ricongiungersi al ponte, coll’altro
ramo che scendeva diritto dalla Porta Fuga.

Questo ponte, conosciuto col nome di Sanguinario, giace sotto il piano della
strada nazionale presso alla porta S. Gregorio, che è fondata in parte sopra di esso.
Lo troviamo ricordato nelle leggende, negli statuti e nelle cronache; e nel 1296 era
tuttora in uso, ma le acque del torrente già cominciavano ad allontanarsi dai suoi
archi (1). Forse vedevasi anche al tempo del Minervio; e poi sepolto dalle arene,
rimase per gran tempo ignorato. Scoperto nel 1817, e risotterrato dopo pochi anni,
fu riscavato nella state del 1843, e rimase in vista sino al 1848; nel quale anno,
volendosi richiudere lo scavo, vi si fecero attorno muri e volte, perchè ci si potesse
discendere e vederlo. Ma questi lavori tornarono vani, essendo stato il sotterraneo, a
poco andare, reso inaccessibile dalle filtrazioni delle acque che tutto l’occuparono.

Il ponte, come si vede nella tavola nona, è tutto costrutto di grossi massi di
travertino benissimo connessi. È alto 8 metri e 7 centimetri, e lungo circa 24, ed è
largo 4 e 47 centimetri. Ha tre archi semicircolari. Quello di mezzo ha una corda di
6 metri e 82 centimetri; e quello a mano destra di 6 metri e 22 centimetri. L’altro a
mano sinistra, su cui nella tavola si vede posare il piedritto della porta della città,
non fu misurato, perchè non venne mai interamente scoperto; ma è da credere che
sia uguale all’altro minore, perchè alcune esplorazioni fatte nella piazza di S. Grego-
rio, tolsero ogni sospetto che il ponte avesse un maggior numero di archi. I cunei che
ne compongono le volte sono grossi in misura media 60 centimetri, alti 80, e lunghi
da 1 metro a 1 metro e 80 centimetri; di guisa che in alcuni filari se ne annoverano
tre soli. Le testate esterne di questi, e le pietre che compongono il muro tra le curve
degli archi, e sopra, sono lavorate a bozze, nelle quali si nota molta disuguaglianza,
ed irregolarità; ed i filari delle dette pietre non sono perfettamente orizzontali. Il pilone

(1) Statut. Spol. 1296. n. 83. Rub: Quod aqua tissini remictatur subter pontem Sancti Gregori etc.
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sul quale posano i due archi scoperti, il solo che si poteva vedere, è composto di due muri
di massi sovrapposti; i quali massi sono grossi intorno a 55 centimetri, e lunghi quali due
metri, quali meno. Tra i due muri è una intercapedine di 45 centimetri, ma a quando a
quando vengono collegati da pietre grosse come l’intero pilone, sei delle quali posano al
sommo di questo a modo di architrave, e formano a un tempo le imposte e il primo filare
dell’arco. Quelle pietre disugualmente sporgenti innanzi al pilone, che a taluno sembrarono
una scogliera artificiale, non sono che i ruderi di un avancorpo mezzo disfatto, e colla
irregolarità delle facce di prospetto mostrano come fossero collegate con altre che com-
ponevano con esse il taglia - acqua del pilone. Infatti furono trovate sotto il ponte molte
pietre sparse, ed altre se ne vedevano nella sezione dello scavo. La platea è formata di
lastre larghissime e irregolarmente commesse.

Appena occorre dire che le cose scritte da taluno intorno all’antichità pelasgica di
questo ponte non sono in modo alcuno ammissibili; chè gli archi di tutto sesto, il lavoro a
bozze, e l’andamento rettilineo di tutta la fabbrica lo dimostrano; e parecchi archeologi ed
architetti che lo videro, o ne videro i disegni, tutti convennero nel giudicare non essere il
medesimo anteriore alla dominazione romana. Non so peraltro se meglio si apponessero
queglino che lo stimarono opera de’ primi tempi dell’impero. È vero che Augusto risarcì la
via Flaminia, da lungo tempo trasandata, ma il ponte che questo imperatore fece edificare
sotto Narni (1), in uno stile tanto diverso da quello del nostro, non meno che i riscontri certi
che abbiamo della perfetta regolarità delle costruzioni romane di Spoleto al tempo di Tiberio,
possono far credere il ponte Sanguinario di epoca più remota. Nè si vedrebbe facilmente
la ragione per cui, nella medesima strada si fossero volute fare opere pubbliche meno
accurate e di minor pregio a Spoleto che a Narni. Nè gioverebbe il replicare che le condi-
zioni del luogo ove si edificava erano diverse, e che Narni era ancora sul ramo principale
e più ornato della Flaminia, che proseguiva per Carsoli a Foligno, e non per Ter-

(1) Vedi Eroli Miscell. Narn.
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ni a Spoleto. Ma quanto alle condizioni del sito, esse avrebbero potuto influire sulle dimen-
sioni, non sullo stile dell’opera; e quanto all’essere Spoleto sul ramo minore e meno ornato
della Flaminia, è da considerare che sono appunto in quel ramo, che si suol dire principale,
i ponti sul Cardaro, sul Calamone e sul Doga, quello detto ponte Fonnaia, e l’altro
presso il Bastardo che chiamano del Diavolo, tutti per architettura e per costruzione della
stessa maniera di questo di Spoleto. E ponti somigliantissimi a questi, e specialmente al
nostro, si veggono nel paese degli Equi, nella via Valeria, aperta più di 80 anni prima della
Flaminia (1). Io m’induco difficilmente a credere che le dette strade costrutte nei tempi
medi della Repubblica, rimanessero senza ponti sino all’impero; o che se vi erano, fossero
essi tali, che in ducento anni, o poco più, fossero tutti periti; e che essendo questi nostri
stati rifatti quando Augusto risarcì la Flaminia, venissero costrutti in uno stile uguale a
quello di ponti così lontani, e tanto diverso da quello tenuto in un edificio vicino della
medesima specie, qual’è il ponte di Narni. La stessa imperfezione di lavoro che si nota nel
nostro ponte, sembra un indizio della sua maggiore antichità; perchè il vedervela unita alla
semplice comunicazione delle parti, può meglio dare argomento d’arte ancora imperfetta,
che di decadenza. Si può forse per queste cose congetturare che il ponte sia stato edificato
nell’epoca istessa in cui fu aperta fra queste campagne la via Flaminia, circa l’anno di
Roma 534, o anche più tardi, ma nello stesso secolo, potendo essere avvenuto che non
essendo stato fatto il ponte in quel medesimo tempo, l’immediato sopravvenire della inva-
sione Cartaginese, ne facesse differire per lungo tempo la costruzione. Infatti parecchi anni
dopo terminata quella lunghissima guerra, la storia, fra le molte e diverse opere pubbliche
cui posero mano a Roma e in altre parti d’Italia, Q. Fulvio Flacco e A. Postumio Albino
censori l’anno 578, fa espressa menzione di molti ponti fatti da loro edificare: pontesque
multis locis faciendos curaverunt (2).

(1) Tit. Liv. Lib. IX. 43.
(2) Tit. Liv. Lib. XLI. 27.
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Checchessia di ciò, il nome che si dà a questo ponte è certamente meno antico di
esso. È da credere che dapprima, essendo così prossimo alla città, i paesani non lo
chiamassero che col solo appellativo di ponte, come gli stranieri, designandolo con
la indicazione del luogo, lo avranno detto ponte di Spoleto. In appresso, forse a
cagione della edificazione di un altro ponte poco lontano dal luogo ove è oggi quello
della Ponzianina, e di cui, non è molto, rimanevano ancora alcune reliquie di bassa
antichità (1), sarà nato il bisogno di distinguerlo con un proprio nome. Vi sono parecchi
luoghi, che hanno il nome di sanguinario, quale per una ragione, quale per altra, e
per lo più incerta. V’è un ponte sanguinario presso Otricoli, v’è una porta sanguinaria
a Ferentino, v’è un torrente sanguinario presso Roma, un rio sanguinario nel Bolo-
gnese. Dicono che il nostro ponte prese questo nome dal sangue sparsovi dai martiri
cristiani che vi furono uccisi in gran numero, e il Campello accolse questa pia opi-
nione. Al tempo del Minervio peraltro, cioè 120 anni. Innanzi che il Campello si
ponesse a scrivere la sua storia, o questa opinione non era ancora nata, o non era
tenuta per vera. Perchè quello scrittore neppure l’accenna, e dice all’incontro che il
ponte prese un tal nome dalla uccisione dell’imperatore Emiliano ivi seguita, traen-
do ciò da un luogo di Sesto Aurelio Vittore (2). Ma ivi non si parla che del ponte posto
tra Narni e Otricoli, nè si nomina Spoleto che per indicare con più di chiarezza, a
coloro che non conoscono il paese, la contrada d’Italia ove il fatto intervenne (3).

È vano sperare di conoscere in modo positivo l’origine di questo nome. Nè si posso-
no fare che delle congetture. Un torrentello che sbocca nel Tessino, poco sopra alla porta

(1) Bartolini, Memoria del 24 febbraio 1820. Il ponte Sanguinario allora rimaneva ancora sco-
perto, ma fa ricoperto poco dopo.

(2) Aemilianum imperatorem Spoleti apud pontem, qui a caede illius sanguinarius cum rivo
dicitur, obtruncatum fuisse legimus. Miner. de Reb. Ges. Spol. P. I.

(3) Aemilianus vero mense quarto dominatus, apud Spoletum sive pontem quem ab eius caede
sanguinarium accepisse nomen ferunt, inter Ocricolum Narniamque, et Spoletum et Urbem Romam
regione media positum caesus est. Sex. Aurel. Vict. in Virio Gallo. Epitom.
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Ponzianina ha il nome di Sanguineto; potrebbe mai essere che le leggende ne avessero
trasferito il nome al torrente Tessino, e quindi al ponte sotto cui questo correva? O sa-
rebbe dcl tutto strana congettura che questo nome avesse invece avuto origine dal vicino
anfiteatro; il quale, per quel che dissi, sarebbe stato situato fra i due ponti, che forse si usò
di distinguere coi nomi delle sue porte? Una delle porte degli anfiteatri era detta Sandapilaria
da Sandapila, cataletti sui i quali i cadaveri si portavano per essa fuori dell’arena, ed era
quella medesima cui si dava anche il nome di libitinense cioè mortuaria (1). Il vedere, dalle
nostre leggende, come gli uccisi nell’anfiteatro, venissero spesso sepolti in un luogo di là
dal ponte, ove ora è la chiesa di S. Gregorio, mi fa sospettare che la detta porta fosse da
quella banda; il che sarebbe anche stato conveniente, per essere così collocata nel lato
opposto all’ingresso scoperto presso il palazzo Marignoli, e alla porta più vicina delta
città, dove doveva esser la calca degli spettatori nell’entrare e uscire dall’anfiteatro. Que-
sto nome adunque, preso anche dal ponte, potè poi da Sandapilario, e per brevità
Sanpilario, assai di leggeri, col volger degli anni, corrompersi in sanguinario, nello stesso
modo che in alcun luogo sembra si corrompesse il nome della porta stessa in quello di
Sanavivaria (2). E per verità convertito che fu l’anfiteatro in fortezza e perduta la memoria
di questa porta, che fu murata (aditibus diligenter obstructis) (3), anche il ponte col
tempo perdè quel nome, di guisa che lo statuto del 1296 non lo chiama che ponte di S.
Gregorio (4). Ma dunque, dirà taluno, sono favole le tante uccisioni di cristiani che la
tradizione attesta essere state eseguite nel ponte? La tradizione, dicendo che i martiri furo-
no spesso uccisi sul ponte, dice il vero; ma fu franteso il significato di questa parola.
Abbiamo negli atti, altrove allegati di S. Perpetua, che Saturo fu esposto ad un orso sul

(1) Sidonio Apollinare I. n. ep, 8. - Ruinart. Cap. 10, e 20.
(2) Maffei degli Anfiteatri. Lib. II.
(5) Procopio sopra citato.
(4) Statut. Spol. loc. citato. È da avvertire che l’attuale ponte di S. Gregorio è di recentissima costru-

zione e che dal tempo in cui il ponte Sanguinario restò fuori d’uso, sino all’anno 1817, non fu riedificato
alcun ponte. Quando il torrente menava acqua, si traghettava con ponte posticcio di legnami.
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ponte, e che quella fiera non volle andare ad offenderlo (Cum ad ursum substrictus esset
in Ponte ursus de cavea prodire noluit). Questo ponte, collocato come chiaramente si
vede nell’interno dell’anfiteatro, era un vasto palco sopra il quale i condannati venivano
talora esposti o alle belve, o alle spade dei gladiatori, perchè potessero esser meglio veduti
da tutti gli spettatori (1).

La mole dell’Anfiteatro sorgeva 150 metri a levante del ponte, nel luogo che fu
poi occupato dal monastero del Palazzo, oggi insieme all’altro della Stella, col quale
confinava, mutato in caserma. Si vedono ancora, da un lato di un largo spazio, alcu-
ne rovine arcuate, di pianta curvilinea. Quivi era la Cavea nella quale si distingueva-
no l’Arena, luogo dei combattimenti, il Podium, galleria, o poggiuolo, che circon-
dava l’arena, ed era riservato alle persone di maggior dignità, e i Gradus, che erano
gli ordini dei sedili per gli altri spettatori. Quel che ne resta è tutto sepolto. Sono
molti anni che, facendosi uno scavo nella via tra il palazzo Marignoli e il detto
monastero, si scoprì, sotto la portarla di questo, l’ingresso dell’arena. Ciò che rima-
ne ancora sopra a terra è un resto dei pilastri e delle volte di una parte degli am-
bulacri, evidentemente di un piano superiore, che cingevano tutto l’edificio e soste-
nevano le gradinate della cavea. Furono misurati i due assi di quello spazio, per
conoscere l’elissi e la capacità dell’anfiteatro: il maggiore risultò di metri 119, e il
minore di metri 90. Ciò dà una circonferenza che è intorno alla metà di quella del
Colosseo; e quindi si computò che potesse contenere anche trentamila spettatori.
Quantunque queste misure e questi computi debbano solo accettarsi come approssi-
mativi, non conoscendosi l’altezza dell’edificio, e non sapendosi a qual punto di
quella si trovi il misuratore, non dovrebbe recar meraviglia che una città municipale
delle più chiare, avesse un anfiteatro di tanta capacità. Tacito scrive che in quello di
Fidene, che ruinò nel tempo degli spettacoli, si contarono cinquantamila o morti o feriti,
e fuori delle mura di Piacenza ve n’era uno anche più vasto di quello di Fidene (2).

(1) Maffei Oper. cit. Lib. II.
(2) Tacito Ann. Lib. IV. - Maffei Op. cit.
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Non è noto nè da chi, nè quando l’anfiteatro Spoletino fosse edificato; ma intorno al
tempo si può fare una qualche congettura. I combattimenti dei gladiatori erano antichissimi
nelle città italiche, ma si facevano nel Foro. Dice Vitruvio che questa era la ragione per la
quale gl’intercolunni dei portici solevano farsi più larghi nei Fori d’Italia che in quelli di
Grecia (1). Quanto alle Cacce (Venationes) delle belve che a lungo andare resero neces-
sari gli anfiteatri, la prima menzione che se ne trova è quella che ne fa Tito Livio nell’anno
di Roma 568 (2); ma allora, e poi per gran tempo, per queste, che non si potevano fare in
luoghi aperti, si giovarono, dove fosse, come a Roma, del circo destinato alle corse. Que-
sto però era poco acconcio all’uopo; perchè la sua soverchia lunghezza, le mete, gli obelischi
e gli altri monumenti che ne occupavano la spina, facevano impedimento agli spettatori, i
quali oltracciò non vi si potevano tener sicuri da ogni specie di fiere. Giulio Cesare fece,
per la prima volta, costruire un anfiteatro di legno, togliendone il concetto dai teatri; e si
seguitò poi per molto tempo, ora a giovarsi del circo, ora a fabbricare di siffatti steccati,
che rimasero in uso sino ai nostri giorni. Una gran parte dei viventi li ha visti costruire anche
qui, per le giostre del toro, ultimo ricordo degli antichi combattimenti con le belve, che
presso di noi ancora si chiamavano Cacce come in antico; e nelle quali i giostratori volteg-
giavano e si coprivano con bandiere rosse, come i mantelli dei sacerdoti di Saturno, di che
andavano ornati coloro che erano esposti alle bestie. Il primo anfiteatro che si fabbricasse
di pietre fu il Colosseo, incominciato da Vespasiano, e portato a termine da Tito, che si
ritiene lo dedicasse nell’ultimo anno del suo impero, che fu l’ottantesimo dell’era volgare.

Il nostro anfiteatro adunque, come tutti quelli che si fecero nelle altre città, non può
essere più antico degli ultimi anni del primo secolo dell’era volgare; ma non si potrebbe,
se vogliamo far conto delle tradizioni cristiane, riporne la edificazione dopo la prima
metà del secondo secolo; imperocchè se ne trova menzione nelle leggende e nei Martiro-

(1) Vitruv. de Archit. Lib. V. cap. I.
(2) Tit. Liv. Lib. XXXIX.
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logi sino dall’anno 154 o 170 al più tardi (1), e si può credere che sia stato edificato nel
tempo della prospera pace, che durò ventitre anni, sotto l’impero di Antonino (138-161).
Questo edificio, avendo servito all’uso cui era destinato per oltre a tre secoli e mezzo, nel
545, venne dai Goti, come dissi, convertito in fortezza. Tale si rimase sino ai secolo
decimoquarto, quando il cardinale Albernoz, riedificando la rocca in cima al dirupo dove
oggi si vede, lo demolì. Dagli scuri sfondi di quegli archi corrosi la strada, oggi detta della
Valle, aveva preso il nome di Via delle grotte, che serbò sino che le poche rovine rimaste-
ne in piedi, furono tolte di vista dal monastero che s’innalzò intorno di esse.

Non molto lontano dal ponte e dall’anfiteatro, di là dal torrente, sopra il poggio ov’è
il pubblico cimitero, sorge un’antica Basilica cristiana. Richiama lo sguardo da lungi lo
smantellato ed alto prospetto della sua facciata, in cui si veggono tre finestre, una cornice
con basi di pilastri, e tre porte di elegante disegno, ornate di vaghi fogliami, le quali rispon-
dono alle tre navi in cui l’edificio era distinto. La sua pianta è un rettangolo di 19 metri di
larghezza e 39 di lunghezza. Due colonnate d’ordine dorico, con trabeazione corrispon-
dente, sostengono le pareti della nave di mezzo, la quale fu alta quasi il doppio delle due
laterali, che si levano a metri 7, 80. Nello spazio compreso tra l’abside circolare che è in
capo all’edificio, e il grand’arco che s’apre innanzi di quella, chiamato dagli architetti arco
trionfale, sorgono negli angoli quattro colonne molto maggiori delle altre, due ioniche, due
corintie, con sfarzoso cornicione, e sormontate da cubi su cui posano i muri che reggono la
volta in forma di cupola ottagona. Questa copre il presbiterio, il quale aveva il pavimento
d’un commesso di marmi a quadretti e formelle di vari colori.

Fu tale edifizio tenuto sempre in grande considerazione dai cultori delle arti e dell’ar-
cheologia cristiana. Alcuno lo credette dei tempi degli imperatori Arcadio ed Onorio; ma
la somiglianza delle forme delle porte e delle finestre con quelle dell’arco di Gallieno a
Verona, il gusto e il delicato lavoro de’ fogliami, gl’indicati particolari architettonici dello

(1) Leoncil. Hist. Spol. in Vit. S. Pont. Mart. - Camp. Stor. di Spol. Lib. IV.
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spazio a volta fra l’abside e l’arco trionfale, i quali ricordano la basilica di Massenzio, e
varie cappelle delle catacombe da poco scoperte, hanno indotto altri a riporlo nei primordi
del periodo costantiniano (1). Siffatti giudizi sono conformi a quello che ne dissero ducento
anni or sono gli scrittori spoletini Campello e Serafini. E questi non lasciò di notare anche
la croce del labaro col monogramma di Cristo, scolpita in quelle porte e finestre (2). La
basilica cadde in rovina per un incendio, di cui restano ancora le tracce nelle colonne; e i
recenti lavori di discoprimento che vi sono stati fatti e che hanno dato a conoscere alcuni
dei riferiti particolari che erano ignoti, hanno insieme rimesso in vista la ristaurazione bene-
dettina del medio-evo, ad archi, sorretti dalle stesse colonne o, dove queste mancavano,
da larghi pilastri di murato (3).

L’intera trabeazione della primitiva basilica e le venti colonne uniformi su cui essa
corre, dalle porte all’arco trionfale, sono di semplice travertino. Ma quella parte della
trabeazione che si prolunga nel presbiterio, è sorretta da tre colonne per lato di ordine
corintio, alcune di marmo bianco, altre di raro paonazzetto, scanalate in forma più pura
e più gentile delle altre. Le basi, i capitelli, e il lavoro dei fusti, le dimostrano più
antiche di tutto il restante e cosa del tempo classico dell’architettura romana. La tradi-
zione dice esser queste colonne i resti di un tempio pagano; e considerando

(1) Hubsch, Le Chiese Cristiane Primitive. - Egli ha descritto questa basilica con molta diligen-
za, e ne ha pubblicati, poco fa, nella tavola IV. la pianta, la facciata, lo spaccato, e i dettagli.

(2) Campello. Stor. di Spol. Lib. V. e Lib. VI. - Nel primo luogo, parlando del corpo di S.
Concordio, dice: « ... tuttavia si conserva dentro un magnifico tempio fabbricato, come si scorge, nei
primi tempi che successero alla pace che Costantino diede ai Cristiani ... »

Visuntur in hoc templo insignia christianae pietatis monumenta tum in frontispitio, tum in
columnis et coronis interioribus, quae merito ab antiquitatum peritis in admiratione habentur:
praesertim vero quod in iis quae vetustiora noscuntur, appareat signum vivificae Christi Crucis ad
modum Labari constantiniani. Columnae autem maiorem praeferre videntur vetustatem, et potius
alicuius templi superstitiosae gentilitatis indicant vestigia, incertum omnino cui deitati fuerit erectum.
- Seraphinus Seraphini in Add. ad Leoncil. in Vit. S. Concordii.

(3) I detti lavori sono stati fatti a spese del Municipio di Spoleto, e promossi dal prof. M.
Guardabassi, che ne prese grandissima cura.



226

il luogo ove sono, non si potrebbe per verità immaginare edificio che meglio gli convenisse
di un tempio. Alcuni moderni lo dissero il tempio della Concordia, ma non manifestarono
le ragioni per cui così s’inducessero a pensare. Ciò nulladimeno in tutti i libri posteriori al
secolo decimosettimo, si ripetè quello essere stato il tempio della Concordia.

La chiesa che s’innalzò nel luogo del tempio, era nell’anno 815, dedicata al Salvatore;
ma nel 1158 si trova invece chiamata di S. Concordio (1). Narrano le leggende che nel-
l’anno 170 dell’era volgare fu sepolto in un luogo vicino a Spoleto, ove nascevano ricche
vene di acqua, un martire per nome Concordio. Il Minervio, il Campello e il Leoncilli
scrivono essere il luogo, questo ove sorge la chiesa. Per verità non so vedere come per
seppellire un giustiziato per delitto contro la religione dello Stato, andassero a cercare il
fanum o terreno sacro di un tempio. Ciò non è troppo verisimile, e Adone nel Martirologio,
e l’autore della vita di S. Concordio, allegato dal Cluverio, additano tutt’altro luogo, cioè
le vicinanze delle sorgenti del Clitunno (2), Ma pare che anche costoro siano caduti in
errore, per avere scambiato Trebula, ora Monteleone, città nella via salaria, ove Concor-
dio aveva per qualche tempo dimorato, con Trevi, sotto il quale scorre il Clitunno. Può
ben essere che Concordio fosse sepolto in qualche altra parte di questo medesimo colle,
dove è posta la chiesa, e dove le leggende ricordano altresì qualche cosa di simile a
catacambe e compostori cristiani. Questo nome del martire, e la tradizione di un tempio
pagano in tal luogo, può aver fatto cadere in mente ai moderni una di quelle trasformazioni,
di cui ho altrove parlato, di una divinità pagana in un santo. Ma considerando che quella
antica chiesa non ebbe dapprima il titolo di S. Concordio, bensì quello di S. Salvatore, che
facilmente dal quarto secolo serbò sin dopo l’anno 840, non si può ammettere quella
trasformazione, che poteva avvenire ne’ primi tempi, non cinque o seicento anni dopo

(1) Mabillon. Ann. S. Bened. anno 815. Lib. XXVIII. - Pergamene esistenti nell’Archivio della
Cattedrale di Spoleto, relative ad una lite finita l’anno 1158, fra l’Abate Offreducio e la Badessa di S.
Concordio, ed allegate dal P. B. Viani nella sua Memoria su questa chiesa, pubblicata nell’Annuario
dell’Accademia del 1860.

(2) Cluverii Italiae Antiquae. Lib. II.
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la edificazione della basilica. Oltracciò è duopo ricordare quello che ho detto più volte
intorno alle convenienze rituali che si serbavano nello eleggere il luogo di un tempio. Po-
nendo mente a ciò, io non credo che il luogo conveniente ai templi della Concordia fosse
fuori della città. Infatti in Roma eran tutti dentro alle mura. Sono pertanto d’opinione che
quel luogo non fosse consacrato alla Concordia, ma sibbene ad altra non meno benefica
deità. Le stesse leggende ci conservano la memoria che in quel poggio così ameno e così
lieto delle sue verdure, e delle vaghe e ridenti viste delle valli e dei colli circostanti, sorge-
vano acque piene di virtù salutari, che anche al tempo del Minervio erano di giovamento ai
febbricitanti (1). Ciò mi ha fatto pensare esser più conforme al vero il ritenere che gli antichi
secondo il loro religioso costume, erigessero in quel luogo un tempio alla salute, Igia o
Igiea; e forse il nome del colle, che si trova detto Luciano, e assai più spesso Ciciano, è
voce corrotta da qualche locuzione di bassa latinità, come a dire: fundus Igianus. Gli
stessi serpenti che le leggende collegano ai ricordi di questo luogo, sono, io penso,
una riminiscenza e un travisamento degli emblemi di Esculapio padre della Dea (2).
Non vorrà per questo meco adirarsi l’amabile Concordia; chè rivendicando quel
luogo alla sua florida amica, non voglio per questo negarle una sede a Spoleto, dove
in una lapide si legge il suo nome (Iscr. n. 23.), ma darle più degno e utile luogo
dentro alle mura, il quale tanto a lei più si conviene, quanto l’altro alla Salute, di cui
tutti vanno in traccia per le pure aure della campagna.

Sotto questo colle ove, lungo la via nazionale, sorride ai passanti una elegante villa detta
dei Casini, nel cominciare del secolo decimosettimo si rinvenne una statua di eccellente la-
voro, e insieme parecchi canali che correvano il terreno quà e colà con diversi andamenti. Il
Serafini che ci conservò questa memoria, in luogo di dirci ciò essere segno evidente di

(1) ... in monte qui appellatur Cicianus ... fons, cuius aqua omnes infirmi sanabantur, et hodie
febribus laborantibus prodest. - Minerv. de Reb. Gest. etc. P. II. de Divo Sensio.

(2) Miner. loc. cit. - Leoncil. Hist. Spol. in Achilleo.
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terme o di bagni, avrebbe per verità molto meglio fatto se ci avesse descritto la statua (1).
Ivi poterono esser certamente bagni, anche di acque derivate dalle fonti presso le quali
sorgeva il tempio; ma non è meno probabile che fosse quello un luogo di delizia, come
oggi, al tutto distinto e indipendente dal tempio. Quale ch’ei si fosse, non doveva in antico
esser lungo la via Flaminia, che dal ponte Sanguinario piegava, a quanto pare, a mano
sinistra e correva più bassa, come ne dà indizio un racconto di Paolo Diacono, onde si
scorge che il Duca Ariulfo, nel tornare vittorioso da Camerino a Spoleto coll’esercito,
passo d’innanzi alla chiesa di S. Sabino, che è posta a notevole distanza dalla strada
presente (2). Infatti questo ramo della Flaminia, qui come altrove, cangiò in vari tratti il suo
corso antico, per i raddrizzamenti che vi fece fare nel 1578 Gregorio XIII. dal quale la
strada da Otricoli a Loreto prese e tenne per qualche tempo il nome di Via Boncompagni.
Si trae questa data da una lapide, sormontata da stemmi, che si vede nelle mura della città,
fra la porta di Loreto e quella di S. Luca, e da altre memorie a cui serve di commento un
luogo del celebre Montaigne, il quale passando per Spoleto il 21 di aprile del 1581, scris-
se nelle memorie del suo viaggio, che la strada da questa città a Foligno era stata rifatta e
raddirizzata da tre anni (3). Prima di questo tempo infatti le memorie storiche sembrano

(1) .... circa annum 1608, ubi hodie est perpulchrum palatium Hieronimi de Martorellis, plures
fuerunt inventi aquaeductus hinc inde,

 
commeantes; signum evidens in hoc loco antiquissimis

temporibus fuisse thermas seu gentilitatis balnea: reperta etiam marmorea statua affabre sculpta.
Seraph. Add. ad Leoncil. in Vit. S. Concordii.

(2) Paul. Diac. de Gestis Longobard. Lib. IV. 17.
(3) L’iscrizione, che si vede nel lungo indicato, è la seguente: GREG . XIII . PONT . MAX .

SEDENTE . AUGUSTINUS . BRENUTIUS . SARZANUS . LOCUNT . GENERALIS . SPOLETI
. HAEC . MOENIA . ET . UTRAMQ . VIAM . HIC . ET . IN . STRICTURA . VALLE . FACIEND
. CURAVIT . ANNO . DOMINI MDLXXIX. Montaigne dopo avere annotato, nel suo passaggio
per Otricoli, d’aver veduto nella strada, una lapide ove si diceva che quella era stata rifatta dal Papa
e che da lui prendeva il nome di Via Boncompagni, venendo a Spoleto scrive: « Spoleto, dix-huit
milles (da Terni), ville fameuse et commode assise parmi ces Montaignes et au bas .... Au partir de
là nous nous trouvasmes dans la vallée de Spoleto, qui est la plus bele pleins entre les montaignes
qu’il est possible de voir, large de deus grandes lieues de Gascoingne ... Le chemin de ceste pleine
est de la suite de chemin qua je viens de dire du Pape, droit à la ligne, come une carriere faicte a
poste .... Par ce chemin lá nouveau, et redressè depuis trois ans qui est le plus beau qui se puisse



229

addimostrare che la strada primaria corresse nelle vicinanze del Ponte-bari, perchè gli
eserciti che venivano dalle parte di Foligno ad assalire la città, solevano giungere ed ac-
camparsi presso lo scoglio di Busano. Così fece il re Ladislao, così Braccio conte di
Montone, così altri, come nelle cronache si vede, e prima e dopo di questi, nel secolo
decimoquinto.

voir, nous nous randismes au soir a Foligno (Montaigne, voyages en Allemagne et en Italie en 1580
et 1581). La lapide fu certamente messa a lavoro compiuto; e questo dovette esser portato a termine
anche prima del 1579, come pare dalle parole di Montaigne. Infatti in alcune Memorie di un contem-
poraneo si legge: A dì .... de Xbre 1577 fu cominciata la strada per commissione de Roma, e si
seguita sino a Roma e sino a Loreto (Manoscritto presso di me). La lapide parla anche della edifica-
zione di quel tratto delle mura. Forse coll’occasione della nuova strada si rialzò allora il muro caduto
da quella parte sino del 1529, come abbiamo da Severo Minervio: Anno deinde salutis 1529 in
Kalendis Ianuarii pars murorum Spoletinae Urbis quae occidentem spectabat terraemotu concidit. -
E molto importava di ristaurare le mura, chè in questi anni appunto i banditi imperversavano, e
preparavano a Sisto V, futuro pontefice, il teatro della sua gloria. Montaigne dice: « Giunti a Spoleto
fummo costretti a mostrare la nostra carta di sanità; non già per la peste, che allora non era in nessuna
parte d’Italia, ma pel sospetto in cui sono di Petrino loro concittadino, che è il più segnalato masna-
diero d’Italia (le plus noble bani volur d’Italie) del quali si raccontano fatti molto strepitosi, e da cui
Spoleto e le città all’intorno temono di esser sorprese. Era costui Pietro Leoncilli che, bandito per
uccisioni commesse nelle discordie cittadine, fatta adunata di altri fuorusciti, seguitò per lungo tem-
po a combattere gli avversari, a capo dei quali era Antonio Martani. Il Leoncilli audace, intrepido,
fecondo di stratagemmi, aveva le doti per riuscire un eccellente capitano. I tempi non lo fecero essere
che un Ghino di Tacco, un capo di masnadieri, ch’egli alimentava mettendo a contribuzione e sac-
cheggiando villaggi e città. Nel 1580 gli furono disfatte

 
le case e posta una taglia di duemila scudi, e

fu mandato il Cardinale Sforza a combatterlo con ducento Archibugieri a cavallo, ed altre genti in
gran numero. Vi fu un combattimento a Castel di lago, dove Pietro perdè alcuni attrezzi militari e due
bellissimi cavalli, di cui si servirono il cardinale e i suoi gentiluomini. Finì con una specie di trattato
di pace fra le due parti in cui la città era divisa, che parve al Cardinale il più sicuro partito; e questo
fu segnato il 27 agosto 1580, obbligandosi il Leoncilli e il Martani a starsene fuori del dominio,
distretto e contado di Spoleto. Ma da ciò che dice Montaigne pare che si avesse poca fiducia che le
promesse fossero osservate. Il Leoncilli visse a lungo, dopo questo tempo, e morì in Civitaducale in
età di 84 anni. Un contemporaneo ce ne ha lasciato questo ritratto: - Era di statura mezzana, di colore
alquanto olivastro, di fattezze nerboruto e forte, di pelo tra castagno e rossiccio, d’aspetto più rusti-
co che civile e amabile, ma sempre avido di onore.
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Il primo luogo che segnano dopo Spoleto gli antichi itinerari è ad otto miglia di distan-
za dalla città, dove pongono Sacraria. È questo il luogo conosciuto al presente col nome
delle Vene. V’è un tempietto antico, a mezzo miglio dalle fonti del Clitunno, che sorgono al
piede di vivi massi, sopra i quali corre la strada alla volta di Foligno. Ma anche qui essa in
antico doveva passare più bassa, perchè il tempietto ha la fronte rivolta dalla parte oppo-
sta della Via di oggi contro l’uso indicato da Vitruvio (1).

Io già feci parola dell’antica religione di questo fiume, e degl’indizi ed argo-
menti che la fanno ritenere per antichissima e d’origine etrusca, ma durata sino alla
più bassa antichità (2). Nell’epoca romana storici e poeti decantarono a gara il Clitunno
per le sue incantevoli bellezze, e per la straordinaria qualità delle sue acque, alla
virtù delle quali attribuivano la candidezza de’ buoi che si allevavano nelle nostre
contrade, e dei quali si faceva gran mercato con Roma. Ed erano specialmente i
candidi tori abbeverati alle acque del Clitunno, quelli che colle corna dorate, ornati
di bende e di ghirlande di fiori, e preceduti da suonatori di tibie e di flauti, erano
condotti come vittime nelle pompe dei trionfi romani (3). Non era molto lontano dal
fiume il luogo ove si riunivono e contrattavano i buoi per menarli a Roma; ed abbia-
mo in Grutero un titolo spoletino trovato in que’ dintorni, che ricorda C. Iulius.
Negotiator .... oari; cioè a dire Fori-boari; del Foro-boario, che era senza fallo il no-

(1) . . . si circum vias publicas erunt aedificia deorum, ita constituantur; uti praetereuntes
possint respicere, et in conspectu salutationes facere. de Arch. Lib. IV. cap. V.

(2) vedi pagina 100 di questo libro.
(3) Hinc albi, Clitumne greges, et maxima taurus
Victima, saepe tuo perfusi flumine sacro,
Romanos ad templa deum duxere triumphos.

Virgil. Georg. II. 146.

Quin et Clitumni sacras victoribus undas
Candida quae Latiis praebent armenta triumphis.

Claud. lib. VI. de Cons.

Qui formosa suo Clitumnus flumina luco
Irrigat, et niveos abluit unda boves.

Proper. Lib. II. Eleg. 19.
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me antico dell’odierna Bovara. (Iscr. n. 102.). Ed è questa l’origine da cui dobbiamo
dedurre i grossi mercati di Trevi.

Quali fossero nell’antichità il Clitunno e i luoghi d’intorno piacerà al lettore di
udirlo da un autore di que’ tempi, cioè da Plinio il Giovane, che così li descriveva ad
un amico. « Hai tu veduto il Clitunno? se ancora no, come credo, che altrimenti me
lo avresti detto, va a vederlo. Io lo vidi poco fa, e mi duole di essere stato tanto. Sotto
un poggetto coperto di folti e antichi cipressi, nasce un fonte da molte vene disugua-
li, e appena scaturito, forma un laghetto che si dilata così puro e cristallino, che vi
puoi annoverare le monete che vi getti, e i lucidi sassolini del fondo. Prende quindi
impulso al corso, non già dal pendio del luogo, ma dall’abbondanza e quasi dallo
stesso peso delle sue acque; nè si è ancora dilungato dalla sorgente, che è già fiume
ampio e profondo, atto a sostenere e a dar passo a due navicelle che, con opposto
cammino incontrandosi, ne sono, l’una spinta e l’altra rattenuta con tanta forza, che
a quella che corre a seconda, quantunque sopra un letto senza pendio, non fa mestie-
ri di remi, e l’altra, che viene contro acqua, a grave stento e con remi e con pali, può
vincere la corrente. Ed è cosa che dà gran piacere a coloro che vanno pel fiume a
solo diporto, rivolgendo il corso, ora cambiare la fatica col riposo, ora il riposo colla
fatica. Sono le rive tutte piene di frassini e di pioppi, le cui verdi immagini, quasi
sommerse, si ripetono ad una ad una nel puro specchio delle acque. La freschezza di
queste contrasta con la neve, nè la chiarezza loro è vinta dal candore di quella. V’è
un tempio molto antico e devoto, stavvi in piedi lo stesso Clitunno rivestito di ador-
na pretesta, ed è assistente a fatidico, come dimostrano gli oracoli. Sorgono intorno
a questo parecchi altri tempietti con altrettanti Dei, ciascuno dei quali ha il suo nome
e il suo culto particolare, ed alcuni anche il loro proprio fonte; imperocchè vi sono
sorgenti distinte dalla principale, le quali vanno poi tutte a confondersi nel fiume.
Questo si passa per un ponte, che segna il confine fra il sacro e il profano. Dal ponte
in su è solo concesso l’andare in barca; di sotto si può anche nuotare. Gli Spellani,
per concessione di Augusto, hanno ivi un bagno, ed è pubblico, e vi danno anche
l’alloggio. Nè mancano ville, edificate per delizia lungo quelle amenissime spon-
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de. In somma tutto ciò che v’è ti darà piacere; e potrai anche studiare, leggendo le tante
cose che da tante persone diverse sono state scritte in tutte le colonne e in tutte le pareti, in
lode del nume e del fonte. Alcune ti piaceranno, d’altre ti dovrai ridere. Se bene pensando
alla tua bontà, debba credere che non ti riderai di nessuno » (1).

Ancorchè Plinio ci dica che nel tempio da lui visitato vi era lo stesso Clitunno,
la descrizione ch’egli fa di quel simulacro, dà a credere ch’egli volesse indicare
piuttosto il Giove detto Clitunno dal luogo ove era adorato, conformemente alle
parole di Vibio Sequestro che scrive: Clitumnus Umbriae, ubi Iupiter eodem nomine
est. Infatti la posizione in piedi, e la pretesta, se possono convenire a Giove, sareb-
bero inusitate nel simulacro d’un fiume; imperocchè i numi di questa specie solevano
figurarsi seduti, ignudi e coronati di erbe palustri. E come fu rinvenuto per quelle
rive il torzo di una statua pretestata, così ve ne fu trovata una nella solita giacitura
dei fiumi; che può avere avuto luogo in qualche parte dallo stesso tempio, o in altro
sacello, e può aver rappresentalo lo stesso Clitunno, ossia il Genio, al quale, direbbe
il Parini, Giove diede in cura quel fonte.

Il Giove Clitunno era fatidico (dicens - fata), cioè dava responsi intorno alte
contingenze future. Serba una lapide del luogo memoria di un propizio responso
(verias felices) avuto da alcuno (Iscr. n. 16.); e la storia il ricordo di un celebre
consultatore di quell’oracolo, cioè del pazzo imperatore Calligola che, recatosi per
diletto a vedere il fiume e il bosco, fu dal nume esortato ad accrescere il numero dei
Batavi pretoriani che lo guardavano. Amaro epigramma sacerdotale, io penso, sca-
gliato al tiranno, che aveva fra suoi adagi: Sovrano che cessa di esser forte, bisogna
che muoia. Ma egli, avendo altramente l’oracolo interpretato, venne in grandissima
anfanìa d’intraprendere quella sua matta spedizione di Germania, che ebbe tale ef-
fetto, che potrebbe dare argomento ad uno dei più ridicoli poemi eroicomici, se le
costui redicolezze non avessero costato lagrime e sangue a tutto il genere umano (2).

(1) Plinii Iun. Lib. VIII Epist. 8.
(2) Svet. in Caligula.
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Una lapide, pubblicata dal Gori e riprodotta dal Venuti, comecchè monca e guasta,
aggiunge alcune notizie a quelle che ci porge la lettera di Plinio. Si vede dalla medesima che
v’erano feste clitunnali, che pare si celebrassero il primo di maggio. Un Minucio Sabino
sacerdote del Dio Clitunno, quatuorviro quinquennale e patrono degli Spellani, nel conso-
lato di Settimio Severo e del figlio Aurelio, detto Caracalla, cioè l’anno di Roma 955, e
dell’era volgare 202, istituì un convito da darsi in quel giorno, forse ai suoi colleghi nel
sacerdozio (Iscr. n. 13) È cosa ragionevole supporre col Venuti che uno dei consueti
spettacoli di quelle feste, fosse il sollazzo dello scendere e risalire il fiume con barche, e il
fare con esse pompose mostre e regate, giusta le stesse parole di Plinio: iucundum utrumque
per iocum ludumque fluitantibus. Nè manca memoria di un teatro collocato in quei
dintorni, e forse nel luogo ora detto Pietrarossa, ove le tradizioni e molti resti di murati, di
lastricati, di colonne, di cornici, d’iscrizioni e di frammenti di statue, attestano essere stata
una grossa e nobile borgata quasi città, nominata Lucana Trebiensis. Tra questa e il tem-
pio era il ponte ricordato da Plinio, e probabilmente nel luogo ove ora sono i molini della
Faustana, che nelle vecchie scritture vengono chiamati di Ponte-maggiore (1). Di quà da
quello, tutto era sacro alla religione del nume; di sotto da esso erano i bagni, gli alberghi e
le ville di delizia che si succedevano sulla riva destra, più alta della sinistra e più vicina alle
radici dei monti (2). Era adunque questo, santuario insieme e luogo di diporto e di bagni, al
quale per cotesta doppia natura traeva gran gente.

Non potè tanto correr di secoli togliere l’amenità del paese che, assiso sopra
una fertile valle ora distesa in verdi prati ora vestita di olmi e di viti, e cinto di
lieti colli e di alpestri e svariati monti, con viste lontane di città e con vicine di
villaggi, e di case o sparse nel piano o biancheggianti su per l’erte, tra il verde
delle quercie e degli olivi, è anche al presente uno dei più poetici luoghi d’Italia.
L’illustre pittore Minardi ritraendolo qual’è, per ornarne le Georgiche tradotte

(1) Natalucci nello Studio sulla storia di Trevi, altrove citato.
(2) Ferrari, del Regolare le Acque nella Valle Spoletina, capitolo I.
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dallo Strocchi, ne ha fatto un quadro pieno di poesia virgiliana. Ma, tranne questa amenità,
la altre cose scomparvero o cangiarono quasi per intero. Più non v’è il bosco dei cipressi;
ai bagni e alle ville succedettero rustici abituri e molini; il fiume ha perduto la sua antica
ricchezza, o per effetto di tremuoti che ne dispersero le vene, come fu opinione del Cam-
pello e del Baglivi (1), o per esser queste rimaste soffocate sotto gli enormi greti, che
abbattuto il bosco, furono formati dalle frane e dalle arene del monte, come pensava il
Rotili; o, come è credibile, per l’una insieme e per l’altra cagione. E di tanti templi che
fecero dare al luogo il nome di Sacraria, non rimane che il solo già da me accennato.
Sorge questo sotto la strada, nella rupe aspra e scoscesa e volge l’elegante prospetto alla
valle frondosa ed al fiume che corre più basso. Posa sopra un basamento alto due metri;
ne ha 10 o poco meno di lunghezza, ed è largo 4 metri e 50 centimetri. È d’ordine corintio,
le sue pareti e la volta del pronao sono murate di pietra calcare; il timpano è sostenuto da
due pilastri angolari e da quattro colonne. I due pilastri sono scanalati per lungo le due
colonne che stanno loro accanto, lo sono a spira; le due medie sono foliate, come scrisse
il Rotili, e non ornate di squame di pesce, come immaginò il Venuti. Un tempo, secondo la
ricostruzione del Palladio (tav. XII. n. 1. 4.), si saliva al tempio, per sei scale, tre da una
parte, tre dall’altra, che mettevano capo a due portichetti sporgenti dai fianchi dell’edificio,
ambedue sostenuti da due colonne e da due pilastri. Ma sembra che tutte queste scale
sieno troppe, e che dal lato della strada non vi potessero essere mai state, per esservi il
masso vivo ed intatto. Nel fondo della cella il delubro, o luogo del simulacro ha, dice il
Palladio, bellissimi ornamenti: le colonne hanno le cannellature torte, così permiste
come quelle dei portici; sono d’ordine corintio lavorate delicatissimamente con bella
qualità d’intagli (2). Ma nè le colonne del delubro (tav. XII. n. 2.), ne i portici laterali
più si veggono che, sotto colore dei danni arrecatevi dal tremuoto, furono disfatti nel
1739 da un ghiottone

(1) Campel. Stor. di Spol. Lib. IV. - Baglivi, Opera etc. pag. 346.
(2) Palladio, Architettura Cap. 25.
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di frate da Lucca, che mise le ribalde mani in così belle cose per farne danari (1). Cosicchè
il tempio è ora condotto a tale, quale si vede disegnato, nel libro suddetto, dal Minardi, che
non vi ha aggiunto che una piccola scala (tav. XII. n. 3.). I fastigi del tempio sono stati
ristaurati nella decadenza dell’arte, quando fu dedicato al culto cristiano, come si conosce
dalle iscrizioni, e dai simboli di cui si veggono ornati. Nel dinanzi del basamento è la porta
d’un sotterraneo, che è quasi in figura di T, formato da due anditi. Quello che và dalla
porta al fondo, è di 4 metri; il braccio dell’altro, volto a tramontana, è di 3 metri e 36
centimetri; quello che guarda il mezzogiorno è di 4 metri e 34 centimetri. In fondo, di
rimpetto alla porta, un tempo si vedeva una nicchia profonda, che per un foro comunicava
col delubro sovrastante, ma fu chiusa nel secolo passato. Il soffitto di questo sotterraneo è
formato di tavole di pietra, in due delle quali si leggono frammenti d’iscrizioni, del pari che
in un resto del portico laterale verso mezzogiorno. Ciò mostra che i muri dei portici e lo
stesso sotterraneo furono ristaurati con avanzi di monumenti che erano in quel luogo, e che
dalle lettere delle iscrizioni si vede essere stati dell’epoca imperiale.

Là più parte degli eruditi e degli architetti che scrissero di questo edificio, sembra rite-
nessero per cosa indubitata essere lo stesso tempio di Giove Clitunno indicato da Plinio. Non
fu però di questo parere il Campello, che lo giudicò invece uno dei minori sacelli (2). Questa
stessa sentenza tenne a’ nostri giorni l’ingegnere Rotili, e ne recò parecchi argomenti. «
Plinio, egli scrive, ci avvertì che il tempio del Clitunno adiaceva alla vena principale delle
sorgenti; ed il nostro tempietto dista dal ceppo delle vene da circa un mezzo miglio. C’inse-
gna inoltre che l’edificio era adorno di molte colonne, ed il tempietto in proposito ne ha
quattro soltanto nell’elegante suo pronao, nè poteva esser cinto di portico, perchè posto su
nuda rupe di forte ed immutabile declivio. Ci fa quindi conoscere, col dirci che molte iscrizio-
ni si leggevano su tutte le pareti, su tutte le colonne, che queste erano semplici e

(1) Durastante Natalucci, Lettera a Mons. Filippo Valenti, del 15 luglio 1742.
(2) Campel. Stor. di Spol. lib. VII.
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lisce, cioè prive di scanalature e di risalti ornamentali; mentre le colonne del nostro tempietto
sono in quanto a due scanalate in elice, e ad altre due intagliate a foglie d’acqua embricate.
C’insegna infine, col dirci che il tempio era di una remotissima antichità, che i materiali
ond’era costituito non potevano essere che quelli del paese, cioè travertino e calcarea;
giacchè erano corsi tutt’al più due secoli a’ tempi dello storico, dacchè si era incominciato
ad introdurre nell’Italia centrale il lusso dei marmi asiatici, mentre il nostro tempietto ha due
delle sue colonne di gentile paonazzetto, e la trabeazione frontale e rispettiva cornice di
marmo statuario. L’architettura d’altronde del tempio tutta svelta, garbata, gentile, ed in
parte lussureggiante e capricciosa, non poteva poi sicuramente esser quella degli Itali an-
tichi; giacchè, se questi avevano un’architettura, non era sicuramente fregiata, come nel
nostro edificio, degli acanti di Corinto, innestati assai più tardi come piante esotiche, o
parassite sugl’italici monumenti. Tutto adunque ci porta a concludere che il nostro piccolo
edificio piuttosto che il tempio principale del Clitunno, non fosse che uno di que’ sacelli che
esistevano nei suoi dintorni, quali nulla osta che fossero d’una data assai posteriore a
quella del tempio principale suddetto » (1).

Ed io aggiungerò a tutto questo, che presso il tempietto rampollava sino ai nostri
tempi una fonte, che andava a gettarsi nel fiume. Di essa più d’una volta mi parlaro-
no i villici di quel luogo, e la ricorda lo stesso Venuti (2). Qualunque più lata inter-
pretazione si voglia dare all’adiacet, usato nella lettera di Plinio per indicare
l’ubicazione del tempio principale, non si potrà mai ammettere che fosse in questo
luogo, dove sorgeva appunto uno di quei fonti minori, distinto per settecento metri
di distanza dalle sorgenti del fiume, presso cui aggiageva il tempio descritto da Pli-
nio, e converrà riconoscere che il tempietto era veramente uno di que’ minori sacelli,
che lo storico dice avere avuto la loro propria soregente. A qual nume fosse dedicato
questo tempio non è noto. La preoccupazione quasi generale degli archeologi

(1) Rotili Delle Fonti del Clitunno ec.
(2) Osservazioni sul Fiume Clitunno.
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che questo fosse lo stesso tempio di Giove Clitunno, indicato da Plinio, ha fatto si che
neppure pensassero ad entrare in tale indagine, e forse questa non è possibile. Taluno lo
chiamò il tempio di Bacco, indotto evidentemente a ciò dai grappoli e dai pampini che ne
ornano la fronte ed il postico; e lo stesso Monsignor Venuti pare preferisse di vedere nel
segno, che è in mezzo agli ornati del timpano, i tirsi di Bacco decussati, anzichè la croce,
e rammentava anche un’ara da lui vista in quel luogo, ornata di simili tirsi (1). Ma è comu-
nemente ritenuto, anche per considerazioni d’arte (quantunque il Palladio non dia indizio di
crederlo), che i fastigi del tempio siano stati riedificati nella decadenza; e non pare che
possa mettersi in dubbio che il segno del timpano sia la croce del labaro costantiniano,
quale si vede in altri edifici sacri de’ primi secoli del Cristianesimo. Potrebbe tuttavia esse-
re avvenuto che gli avanzi degli ornati, già esistenti nell’edifizio antico, avessero determina-
to i ristauratori a sceglier la vite fra i diversi simboli cristiani che avrebbero potuto usare. E
penso esser cosa assai verisimile che in parecchi di que’ tempietti, che avevano tutti un
nume e un culto particolare, si venerassero alcune di quelle divinità, che simboleggiavano
gli stessi prodotti delle campagne e dei prati, fecondati dal fertile fiume; e parrà ad ognuno
che Cerere, Bacco, Pane, Pale, e Pomona potessero avere degno seggio e culto su quelle
amene rive, non meno delle Naiadi, delle Napee e dei Geni delle acque.

L’avere il tempietto, come notai, accanto a sè una fonte, non renderebbe necessario
che fosse dedicato ad una ninfa o ad un egipano; essendo noto, e ne ho dato qualche
cenno, che anche presso alle fonti s’innalzavano talora templi a divinità di specie diversa.
Nè poteva Bacco non avere un culto distinto nei diversi paesi di queste nostre contrade, i
vini delle quali erano in pregio presso gli antichi al pari dei più celebrati; testimoni,
Marziale che esalta l’annoso vino di Spoleto a preferenza del Falerno (2), ed Ateneo che
lo dice soave e di color simile all’oro; al che possiamo riconoscere gli stessi vini e le

(1) Venuti, op. citata.
(2) De spoletinis quae sunt cariosa lagenis.

Malueris, quam si musta phalerna bibas.
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stesse uve di oggi (1). Ma tali considerazioni, che si aggirano intorno ad una mera suppo-
sizione, non giungono per certo a diradare le tenebre in cui si nasconde il nume che fu
venerato in quel tempietto, e solo non può sembrar cosa dubbia ch’ei fosse diverso dal
simulacro descritto da Plinio.

Dove fu dunque il tempio principale del Clitunno? Nessun vestigio se ne vede,
e forse le sue rovine sono coperte dall’arena e dall’erba. Qualche archeologo osser-
vò antichi frammenti nei muri di altre due chiese, poste nelle vicinanze del tempietto;
una conosciuta col titolo di S. Angelo, l’altra con quello di battesimo di Pissignano,
che è il castello nel tenere del quale sono queste antichità, e il cui nome (Piscinianum)
viene dalle acque. Ma anche il sito delle dette due chiese, che non sono più tali, non
risponde alle indicazioni di Plinio. Il Rotili, col sussidio degli studi geologici, s’ar-
gomentò d’indovinare il luogo ove al tempo di Plinio si manifestassero le maggiori
sorgenti del fiume, e quindi la ubicazione del tempio; e dopo parecchie dotte consi-
derazioni, viene alla seguente conchiusione. « Due, come si è già avvertito, sono i greti o
spaldi alluviali che formano le basse chine del nostro colle, e si fa luogo perciò primiera-
mente alla questione quale sia di questi greti quello che può nascondere le maggiori sor-
genti. Intorno a ciò è primieramente da notare che gli strati ond’è costituito il colle in
proposito, sono, come debbono essere, rivolti col loro taglio verso mezzogiorno; e coi
loro piani verso ponente. Le acque che defluiscono fra le scissure di questi strati avranno
dunque più numerosi sbocchi sotto il greto che veste il colle dalla parte di mezzogiorno,
che sotto quello che lo riveste dalla parte di ponente. La faccia meridionale del colle è poi
incomparabilmente più estesa della faccia occidentale, ed ha inoltre i più manifesti caratteri
di un ampia e profonda frattura di primitivo sollevamento, come altrove abbiamo accenna-
to; ond’è da inferirsi che tanto per la sua maggiore estensione, che per il suo maggiore
internarsi verso l’asse del monte, possa somministrare al suo piede vene di più

Spoletina bibis vel marsis condita cellis
Quo tibi decocte nobile frigus aquae. Mart. Epig. Lib. XIII, XIV. Xenia.

(3) Athenei, Deipnosophisterum Lib. XV.
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profonda e lontana origine, e perciò più copiose e persistenti. Da questa parte adunque sono,
a nostro credere, da farsi gli studi opportuni per indovinare il luogo sotto cui rampollavano
negli antichi tempi le fonti principali del Clitunno, e perciò il posto del suo tempio, situato
come abbiamo più volte ripetuto in attiguità delle fonti stesse » (1). Quando il Rotili si appon-
ga, di non lieve importanza sarebbe per la erudizione il rinvenimento dei luogo e delle
rovine di questo tempio, bella impresa il tentarlo, già altre volte disegnata e da non doverla
credere meno sperabile oggi, che un caldo desiderio veggo ridestarsi in più luoghi di ricer-
care, scoprire, diseppellire e dalle future ingiurie del tempo e della ignoranza assicurare gli
antichi edifici, pe’ quali tanta nobiltà le città acquistano, e nasce in altrui vaghezza di visitar-
le. Quando siffatto desiderio si sarà operosamente diffuso, ed avrà portato que’ frutti che
se ne debbono aspettare, allora si vedrà quanta fosse la vetusta suntuosità di questo Mu-
nicipio, che già per le cose dette così grande ci si appalesa; e allora potranno, ad uno ad
uno, degnamente essere illustrati questi monumenti, che io sono venuto rapidamente descri-
vendo, per segnalarli alla nobile curiosità degli estranei e alle cure gelose dei cittadini.

(1) Delle Fonti dei Clitunno ec.
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