NUOVA DESCRT2I0NE

D I

ROM

ANTIGA E MODERNA
E

DE' CONTORNI

.

I

i

DESCRIZIONE

D I

ROMA

E DE' CONTORNI
conrmn

DAL SIG. AVV. D. CARLO FEA
SRESIDEWTE

ANTICKITA' ROMANB

DELLE

ORDINARIO

DELL'

ACCALEMl A LI

,

E SOCIO

iiRCHlOLOGIA

IBUIllli

DELLE PI W1 NTERRESSANTIFEDUTE
s

rvBiicirt

DA ANGIOLO EONELLI
Second a Ed

TOM.

i zi on e.

I.

IN ROMA

1822;

DAI TORCHI DI CRISPINO PUCCINELLI.

Con lie. de>

Sap.

5i vends al prezzo di Paoli 22. nella
Siamperra smleltft
posta vicino la Piazza di S. Andrea della Valle N. 53.
hcl negozio di Gio. Scudellari Via Condoui N.
19.
e2o. Dal Libraro De Romanis Via di
Pasquinn N. 56.
*d in casa dell'Ediiore Via del Babbuino W. 101.

Teizo piano

k

L'EDITORE
AL LEGGITORE

BENEVOLO

Cosi favorevole accoglienza ebbe queDescrizione di Roma^

dai Culti viaggiatori,clie essendo del tutto smaltita la pri¬
ma Edizione ltatiana, ed una grande par¬
te di
quella Francese, per fare cosa grata
ai forestieri , che la preferiscono ad ogni
altro Itinerario mi risolvetti ad intraprensta

dere

con

tulta

la velocita possibile la ris-

tampa che ora vede la luce

, confrontanprima Edizione, potrai persuagiunte,e dei cangiamenti, che
vi sono stati praticati, intendendo sempre
alia maggior perfezione dell' opera , e svolgendo il lrbro vedrai,ch'e stato abbellito

dola colla
derti delle

d5 alciini nuovi rami d' interressanti vedute

,

che in quella prima Edizione furono

tralasciate Se alcune cose resieranno a de*
siderarsi in quest'opera , fralle quali sara certamente la descrizione del nuovo brae*
eio del Museo Pio - Clementino , mi lusin.

go

,

clie

non

vorrai ascrivermelo

a

colpa

considerando, clie quando fu intrapresa la

istampa non si credeva che questo nuovo
braccio fosse per essere cosi presto
compito, come prodigiosamente lo e stato merce le cure dell5 immortale PIO VII.
;
ed
i

avendo in vista che alie
opere

fattaresta sempre ad

di questa
aggiugnere qualcosa

VI

Vorrei ancora che ti
locity con la

piacesse riferire alia ve¬
e stata eseguita quelizione , quegli errori di ti-

quale

sta

seconda E

pografia,

che t'occorrera di riniarcare nel
dell' opera ; ed acceitando la sollecitutide ciie 6 posta per la tua utilita vir
vi felice.
cento

APPROVAZIONE

gli antiehi mopud giudicarsi
questa Descriziorte di Roma , e de* con-

er chi ama conoscere
numenti nostri , utilissima

scritta per uso de' colViaggiatori con aecuratezza e criterio .

to mi :

ti

concepita,

e

Avendola dovuta leggere per

commissione

Padre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico non vi ho trovato
cosa aleuna che si opponga alia Religione,
al Principe, ed ai costumi. Cue anzi aven-«
do notato, che la medesima e diversa affatto dalle altre tutte fin qui publicate per¬
il modo di osservare gli oggetti • e segnadel Reverendissimo

sti-»

per la varieta delle opinioni 3
doversene conceder la Stampa , nelia
sicurezza che sara per riuscire ai colti Fo-^
restieri nuova y come dissi, piacevole , ed

tamente
mo

istruttiva
Dalle Stanze Accademiche di S.
re li 3. Decembre 1819.
.

ApollinsK

Professore d' Is toria,
costumi • Segreta*
rio perpetuo delP Insigne Accademia di S. Luca, e di queUa delP

C A. Guattani

Mitologia

,

e

Archeologia.

VJII

APPROVAZIONE

/

a-Ja Descrizione di Homa
ge de' conto mi, che il Si*. Angiolo lionelli rende
pub
blica coile Stampe ad nso de* eolli
Viag~
giatori, comprende molte nuove osservazioni, le relazioni de'recenti Scavamenti,
per cura delcli. Sig Avvocato Fea , intorno
diverse antichita, il
Vaticano, i Pontificj

Museire poi proseguiia in tutto il
giro di
Roma con sonmia
esattezza, e derudizione.
La novita deile
conget'ture, e la precisione formano
il pregio dell'
Opera , da
me esaminata
per cominissione del Reverendissimo Padre Maestro del
Sagro Pa¬
lazzo Apostolico , mentre io
posso con ve¬
rba attestare non contenere cosa
opposia
alia Religione ed alii

costumi; posso anasserire essere ben varianle
dagli altri ltinerarj di Roma
, cosa ben nota alia
Republica Letteraria per tante erudite con¬
cora

test

.

Casa 4. Decembre

1S19.

Filippo Aurelio ViscontL»

PRKFAZIONE.

C

b

storia delta stirpe men favolosa :
del fondatore di Roma , cheda Troja , in*
cendiata da* Greci, scarnpatone Enea con

alquanti Trojani dopo niolto

vagare per

mare, approdasse in Italia ne^campi Laut
enti, clove fatta alleanza col Re Latino
e
sposatcme la figlid Lavinia .fondassero
una cittci che dai nome delta
sposa chinmossi Lavinia • e che da Enea e da La¬
vinia

Ascanio , il quale dopo la
padre, lasciata la nuova cittci
alia sua madre fondasse Alba Longa ^
trenta anni clopo fondato Lavinio . Il figho di Ascanio , no to per caso in una selva, ebbe il nome di Silvio, e da lui tulti
naocesse

morte del

i suoi discendenti presero

questo cognome-

Silvio, che regno do pa il padre , suecesse Enea Silvio , e passando cost di figlio in figlio, regnarono poi in Alba La¬
tino Silvio, indi Alba, Ati, Papi, Papeto,
Tiberino ( e quesli annegatosi nel fume
Albula gli produsse it nome di Tevcre )
quindi Agrippa, Pxomolo , Aventino il qua¬
le , colpito da un Julmine ^die il nome di
A

Aventino

quel colle di Roma in cui fu
sepolto . Dopo lui regno Proea , e da esso
nacquero Numitore ed Amulio , e quest i

spoglid il

a

sua

fratello maggiore del

re--

__

gno; ma

da Re a Silvia, flgUa di Numi'otessa di Vesta ysorpresa

tor.' e sneer

da

Marie ( che vale a dire da un guerriero
seonosciuto ) si dissero liati Bomolo e Re-

che esposti sulta riva del
comando di Amulio , furono
salvati ed allattati da una lupa , egiunti
agli anni 18. V uccisero e restituirono il
loro ave materno Numitore nel regno di

ico

gemelli

,

Tevere per

Alba.

Spelta poi alia storia men controversa
delta fondazione di Roma , che Romolo e
Remo avendo stabilito di Jondare una nuoua cittd. decidessero col volo degli uccelli
a chi di loro
spettasse sceglierne il sito,e
d f le H suo nome Remo^ui men fur propizi
gl augurj, disprezzando gli

umili principj

dela fondazione e le leggi del /ondatore
vi perdette la vita'yonde ne resto al solo

Romolo C

onore

ed il govei no

.

Egli dunque sopra del monte Palatinoy
in cui era stato educato nelV anno III.
deW Olimpiade VI.il giorno 21. di Aprile, dopo presi gli augurj gettd i fondament'l della sua Roma quadrata , addat~
tandosi alia ftrvma del monte: questo gior¬
si chiaino da? Romani Paliiia 0 PariDa quel tempo alV anno di Cristo
1821. corre V anno della fondazione 2572.,
e dalla presa di Troja 2oo5. Secondo
il
rito di quel tempo un aratro tratto da
una voce a a sinistra da un loro (nella

no

]ia

.

parte esterna ed a destra ) ne traceV col
solco il circuito, munito di mwa col suo
pomeiio 5 e ti e porte. Le uergini Sabi-

Xrf

rapite nel quarto anno cagionarono
guerra fra? Rornani e Sabini, che termino nelV anno ottavo coW associarsi al
comando Tito Tazio Re de* Curiti j che
ne,

una

regnd insieme

con

Romolo

per

cinque

an-

ni. II rn&nte capitolino prima delto Sa~
turnino , ed allora Tarpejo ■>' gid occupato
da Tazio fu da lui ritenuto ed abitalo
co' suoi Sabini e la valle sottoposta fonnd

jin (f allora il Foro Romano.

Ucciso Tazio da'' Laurenti neW anno i3.
vi regno solo Romolo fitio alV anno 4.8.5 e
nelC anno segueiile ? divenuto Re Numa

Poxnpilio, Scibino uggiunse a Roma una
Quirinale, che da lui fu mura•
,

parte del

ta^e

si

cesso a

terzo

for/no allora
Numa nelT

una

anno

cittd sola.Suc-

83. Tullo Ostilio,.

Rep.cinse il Celio di

mura

^fattolo

abitare da* cittadini

Alba distrutta. 11
Auco Marcio nel 114. assegno

quarto re
V Aventino per abitazioae ai Latini ( mow
te che pero 11011 entro nel
ppmerio di Ro~
ma

f.no

a

Gtaudio ) poi la valle Murcia3

posta fra quel lnonle, ed il Palatino, quiw
di R altra valle fra il Celio e V Aventino^

fnalmente il Giannicolo, che si consi~
a cui perd
fu unito con un ponte che daW essere di
solo legno senza ferro chiamossi Sublicio
e circondando il tutto di inura ,le quali
e

derd sempre fuori di Roma

,

Tarquinio Prisco divenuto re nel 148• pre—
parava di formare di pietra; ma itnpe-ditone prima dalla guerra , e poi dalla
inorte

Ju cid

eletto

a sesto

eseguito da Senio Xullio
Re nel 176.

3-

in

Egli fu che aggiunto a Roma il Vimi*
e V
Esquilio col rimanente del {Jui-

nale

vinale ^compt il recinto clella seconda Ro¬
, J omit a ancld esstt di
pomerio , e di
porte, che non fu t$ccato fino a Silla, il
quale circa V anno 6q\.fu il
primo che
dilatasse in piccola parte questo
ma

pomerio,

dopo dilui gl3 lmperatori Cesare

e

, AuNerone , Trajano , e Setdegli aumenti parziali
fu pero ampliato e mutato per

gusto 5 Claudio ,
timio vi fecero
non

intiero il circuito di Servio

reliano

,

ma 1021.

fno ad Au~
dopo il zji.di Cristo, e di Ro¬
Egli formo nuovo giro ? maggio-

di tutti, con mura laterizie
,
nu//a varia dal
presente di qua
'.t7£ } ed a
questo giro
re
©

/wco

dal Teappartengono la

maggior

parte delle porte attuali delta citlu^e delle mura che formano il terzo recinto di Roma
.

li

A questo recinto nel
lasso di

furono fatte

dio

5

e

stiana
c/a

,

delle

i\.Secoriparazioni da Arca-

da Onorio nel /fo3. delP Era Cripoi da Teodorico, da
Belisario,

Narsete,

III- Adriano

Pontefci Gregorio II.

e

I.,

e

Leone IV. il quale pel
primo cinse il Vaticano di mura5 fori nandone neW 852. la citid Leonina V
e memoria che nel 1157. /' Senaiori Rornani le
ristaurassero presso F ingresso delta Mar¬
iana in
Roma, dove fu la porta Metronia.
Quindi Urbano V., Pio II., 67^/o IV. Ales•
sandro VI , e Giulio II.
proseguirono a
fare lo sfesso Dopo di questi Paolo III.
inc.QininciQ un nuovo giro di mura 5 ret ta~
e

.

.

nvx

imperfetto, ed abbandonato.Giulio III.,

to
e

Pio IF.

non

solo continuarono i

ristauri?
dilatarnento nel Vaticano ;
e
fnabnente Urbano Fill. vy incluse i colli
del Gianicolo; unendo le tnura Leoniane al¬
io Aureliane dalla porta
Gavalleggieri alia
Porlese , al di la del Tevei'e, e da suoi Sug//2fi

fecero

un

cessori sono slate continual neat e conservacon risarcimenti.
£' impossibile dy
imrnaginare non che
di desci'ivere it numero , qualita , e j//o
5

te

degf immensi edifizj di ogni

gene re

,

che

ha contenuto Roma
contemporaneamende^
c successivamente nello
spazio di
anni della sua esistenza, perche a cid non
bastano ne le storie ,
rovine, ejo-»
Zo
queste
da cid che anderemo notando potrd fornirsene qualche idea in

proporzione

-

Intanto per

testimonianza del suo antico
splendore pud bastar d' osservare lo stato
attuale che la costituisce anche adesso la

piii bella cilta delP Universo

.

iZ

suo

in-

dalla parte del Popolo 5 cAe forma
una veduta che sorprencle a prima vista
ogni forestiero le vie spaziose e diverse^
i Tempi sagri ricchi ed
augusti, tanti Palazzi , varj tutti in magnificenza , ed in
eleganza , ^Z/ obelischi, le-colbnne quasi
senza numero di ogni specie,
fontane
decorate con gusto e bizzaria, abbondantissime di acque salubri, ehe si spandono per
ogni silo della cittd; i capi d'opegresso

ra

della Scultura

<ZeZ/«

antica

pittura ne' publici

e

e

moderna

,

<?■

privati JVLusoiy

,

nelle Gaiterie, le
de° Professori, tutto

e

sta

cittd

me

la

Accademie , gli stud]
insomnia rende que-

degna di essere riguardata co¬
capitate delP universo 5 e sempre

eguale a se stessa.
11 giro di Roma compresovi it Trastevere , ed il Vaticano e di
miglia 16 e
mezza in circa, ed e piu
grande di quello cP Aureliano che fu il maggiore di tutti
gli antichi circuiti. Se si con/ronti il circuito di Servio col nostro sarebbe difficile
di spiegare come quello abbia potuto contenere la quantita grande degli abitanti
che i censi fatti dc? Cittadini Romani ci

fan supporre. Ma nel numero de"* Citta¬
dini si comprendevano ancora coloro che
abitavano fuori delle mura, e che essendo
liberi avevano il voto ne"* Comizj generali
del Campo Marzo .
La forma delta pianta di Roma moderna e quella di un poligone ovale irregolare , del quale pero appena un terzo pud
dirsene veramente popolato , dalla porta
del Popolo fino al Palatino 5 ( quella at
Settentrione questo at mezzo giorno ) e
dal mo nte Pincio al Tevere , ( a Lee ante
il primo, aW Occiclente il secondo ) . Que¬
sto abitato forma quasi un triangolo il di
cui vertice e alia porta del Popolo 5 e la
base si estende da S. Maria Maggiore aW
isola di S. Bartolomeo , Ma il concorso,
maggiore si trova ne' contorni del Quirinale^ove e il palazzo del Papa, in tutta
la via del

Coi'so,

ne' siti di Piazza di

e

Spagna 3. di Ripetta

5

di Piazza Naeona y

XV

delta

Botonda^di S.Maria in Vallicella,

delta Regola^ovc e ancora it Ghetto degli
Ebrei che e U sito piu popolato di tutti.
11 vestante delta citta e occupato da?Mo-,
e

nasteri, da eigne, da ville, e dalle ra¬

vine di Anfiteatri, di Terme, di Circhis
e c// aZfri avanzi der rnonuinenti antichi}
tome

noteremo al suo

9

luogo

.
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DESCRIZIONI
Contenute

P
s.

onte

Elio

2.

nel Torno I.

IMole, Adrian a, ora

Angelo 4. Chiesa di santa

Castel

Maiia Traspondel-

tina q. Piazza di san Pietro io< Storia
la Basilica Vaticana 14. Facciata della
silica di san Pietro 18. Interno della Basi¬
lica Vaticana 2,3. Sagreslia di san
41 •
Grotte Vaticane 49. Parte superiore
cbiesa 5i. Palazzo del Vati'eano 55.
la Sistina 5g. Cappella
Apparta-

Ba¬

Pietro
della
CappelPaolina-06
rnento Borgia 68. Museo Chiaramonti delle
jscrizioni 80. Biblioteca Vaticana 81 Museo
Chiaramonti delle sculture 90. Giardino del¬
la pigna 96- Museo Pio - Clemenlino 100.
Galleria Geografica 12,9. Stanze degli Arazzi di Raflaele i33. Logge di Raffaele 143.
Stanze di Raffaele i5i Stanze

de'Chiaro-

di Nicola V- 180. Giar¬
Boscareccio 181. Palaz¬

scuri 177. Cappelletta
dino grande detto il
zo

Fontificio 185. Cortile di san Da186. Studio del Musaico i88.Carnpi-

nuovo

nuso

dcglio 189. Piazza del Campidoglio 19a. Pa¬
lazzo Senaiorio 193.Mu«eo Capitulino 194.
Palazzo de' Conservatoii 233.

lconeteca de¬

gli uou ini llustri 238 Galieiia de'quadri
242. Tempio di Giove Capitoiino 25o. Chie«a di santa Maria d' Aiatoeli 2,5a. Rchca

xvin

Tarpeia

aSS.Tenipio detto

dia 253- T
empio
cere

Marnertino

della Concor¬

di Glove Tonante 2.58.

Car-

Tulliano 261. Cliiesa di
sail
Giuseppe 263. Cliiesa di s. Martina,ivi.
Accademia di san Luca 203.Chiesadisant'
Adriano 2 65.
e

ROMA
H

C

ontenendo il Vaticario
quanta di piii
eccellente nelle arti e
memorabile in reli-

gione ha Roma moderna , giasto e che da
questo s'incominci la descrizione della citta. Fu
qaesto monte detto Vaticano , o
dal Dio Vaticano che

Vaggitano nitninaqualche codice di Sant'Agostino - o dai Vaticini al dir di
Gellio lib. 16.
cap. 1". Vaticanum
appellatum acceperainus a vaticiniis , quce vi
,
atquc
instinctu ejus Dei in eo
agro fieri solita
to si trova in

essent

-

o

questo
sa

eo

ria

secondo Varrone dall' essersi in

luogo ascoltata una voce miracolo( simile fo.rse ad an
vagito ) quod in
loco
divinitus

non

lo indica

cox

edita

erat.

La

sto-

popolato,

se par non lo
da' vetasti abitatori del Gianicolo •
acquisto perd rinomanza quando Cajo
Caligola
vi tarmo il
suo circo
, che fu poi di Nerone
, ehhe concorso allorche
Gostantino vi edified la Ba¬
silica del principe
degli Apostoli nel luo¬
go ove era stato sepoito ; divenne citta
Leonina quando Leone IV. nell' 852.
lo
muni di torri e di mura
■, e finalmente
fu nel

fu

dagli antichi Etrusci

,

o

1587. sedente Sisio V. costituilo a
Rione XIV. della citta di
Roma , e chiamato Rione di
Bo/go .
11 Vaticano non aveva
col

Campo Marzo
Tom. I,

comnnicazione

per

mezzo

di
A

ponti

,

£

prima di Caligola ; egli per passare dalla
sinistra alia destra .sponda del Tevere negU Orti di Domizia , da lui frequentati ,

al suo Circo costrui il ponte Vaticano
( clie ai moderni e piaciuto di cliiamare
trionfale dal nome delia via ) il quale rovinato nel fine del secolo IV. ne mai piu
e

, non ha lasciato
altro passaggio da Kama al Vaticano , clie il

ristabililo

PONTE ELIO

Questo ponte costruito

da Elio Adria-

percid detto Elio e Adriano dagli
non fu ideato soltanto da lui
per dar 1' accesso al suo sepolcro, inalzato sulla riya destra
come ha creduto il
Nardini
ma per procurare ancora un
passaggio commodo e frequentato dinnan-

no

e
antichi
,

,

,

,

zi da tiitti coloro clie
concorrevano

a

dall' Italia superiore

Roma per le tie vie ConCassia , e Flaminia , al qual

solari Aurelia ,
fine fu diretta a questo

ponte la

via Au¬

diramandole dall'
AureiiiL anlica pel Gianicolo , e furono de¬
viate la Ttiqiifale e la Tiberini dalle vie
Cassia
e Flaminia dirigendole a questo
ponte , clie ora e detto ponte S. Angelo
dal nome presente del Castello a cui con¬
relia Nova

e

la Cornelia

,

duce
Per
.

un
affollamento di popolo P anno
l'jfio. rottisi i ripari del ponte, caddero rnolte persone nel fiume, altre furo¬
no soffogate ,
e schiacciate di modo clie
ne perirono miseramente 172. Cid deter-

santo

mino Niccolo V.

a

lo da' mescliini abituri

gombravano

,

due
cappeilette
S. Faolo

3
sbarazzarcasotti the I' in-

ristaurarlo
e

e

ed erigervi nell' ingresso
dedicate a S. Pietro e' a

j in
mente VII.
pose

Apostoli

luogo delle quali poi Clele due statue de' sudetti

il S. Pietro
,
e il San
Paolo di Paolo Romano Lo stato delle
cappeilette del ponte, e del Castello , conie esisteva
ne'primi anni del secolo XVI.
pud rilevarsi in una pittura contemporanea esistente nella chiesa della Trinita de'
monti, in cui si vede genuflesso Leone X.
che in fiarura di S. Gregorio rimira P angelo
the apparisce sul forte in atto di riporre la
,

esistenti

ancora

:

opera di Lorenzetto Fiorentino
.

■

»

»

i

.

spada entro il fodero , e nelle figure
portate dal Gamucci e dal Donato .

ri-

decorazioni

di

Lo

stato

delle

attuale

questo ponte fu d" ordine di Clemente IX.
fatto dal Bernini, clie vi scolpi -di sua
naano 1' angelo che tiene il titolo , e fece
da'susi scolari eseguir gli altri 9., cioe ,

angelo che tiene la colonna, d' Antonio
, 1' altro che ha il volto santo , da
Cosimo Fancelli, quello che tiene i chiodi, da Girolamo Lucenti, uno the sostiene la croce , d'Ercole Ferrata , 1' altro colla lancia
terminato da Domenico Guidi 5
quel colla frustra da Lazzaro Morelli,
P angelo colla veste e co' dadi, da Paolo
Naldini, di cui e P altro colla corona di
spine ; e dopo quello col litoio , gia detto
del Bernini, 1' ultimo che tieno la spugna

P

Raggi

,

d' Antonio

Giorgetti

.

A

2,

4
Nell' antica

medaglia di Adriano

presentato questo

e

rap-

ponte a 7 arcate j

oggi
appariscono che 6., la sua lunghezza
e di
piedi 3o2. Per la larghezza e solidita e il
piii rnagnifico di tutti i ponti di Roma
non ne

.

A1

termine si presenta la

suo

MOLE ADRIANA
OR A CASTEL S. ANGELO
Dal

gust 0

.

pin sito nel Mausoleo di Au¬
riporre le ceneri delle famiglie
prese Adriano occasione d' erige-

non esser
,

ove

imperiali

,

la destra riva del Tevere un nuosepolcro , in questa parte degli estesissimi orti di Domizia ; ed essendo
quest'
re

sopra

vo

Imperatore
amante di
vina

un eccellente architetto , ed
fabriche grandiose lo costru'i di

niagnificenza ed tleganza ammirabile.

L' edifizio sorgeva da terra con

un

basa-

niento

quadrato , secondo il solito de'mausolei, lungo piedi a53. in ogni lato, tutto rivestito di mar
mo, e coronato da fre~
gio con bucrani e festoni, veduti dal Ga-

mucci con iscrizioni rimastivi di L. Vero
,
e Commodo se ne vedevano ancora undici
esistenti

nell'

secolo

, e
che sono
riportate dal Massillon
Sul basarnento
quadrato s' inalzava la gran mole rotonda, di cui ora non resta che 1' ossatura
di gran peperini e travertini,
spogliata
de' marmi, cornici, ed ornamenti clie la

ottavo

.

rivestirono

,

presentemente

non

ha che

676. piedi di giro , e poco piu di 183.
jcU diametro -3 ma ijj aotico ebbe up corri-r

5
tlore ed altro muro intorno che la circondavano e la rendevano piu proporzionata
al basamento
Questa mole per la mate¬
ria e per le sculture fa molto pib
.

grande
pregievole dell' altra di Cecilia Metella
Sopra di questa mole rotonda si elevava
piramidalmente una maestosa gradinata ,
e su di essa un
magnifico tempio rotondo
perittero , convenientissimo agP imperatori gia Divi, cui probabihssimamente
spettarono le 24. colonne
preziose di pavonazzetto , ora
alia Basilica di S. Paolo,
e

,

che formavano il

pio

portico intorno del

che per apice del

tem¬

loio , aveva secondo il sentimento d" Clemente VII- raanifestato all'Architetto Labacco la
pigna di
metallo , pria post a in mezzo all' atrio della
Basilica Vaticana, e che ora da il nome atl an
giardino Pontificio del Vaticano in cut esiste;,
Quando Aureliano inclose in Roma i|
Campo INIarzo, e cinse di mura e di tor^
ri la riva sinistra del Tevere dalla
porta
,

suo

Fiaminia sine al ponte Giannicolense
, si
servi della mole Adriana
per appoggiarvi
le mura , come fece della
piramide di Ce~

stio, del sepolcro de' Domizj e di molt!
altri, e forma con due bracci di muro dagli angoii del mausoleo alia riva un for¬
te

di 6. torri

apri nelle

,

che chiamossi Adrian© , e
pie d' esso una per-

sue mura a

ta, che dalla via su cui era fu detta Cor¬
nelia , poi di S. Pietro
, e finalmente aenea ,
cioe di bronzo : fu
questa porta abbellita
da Leone
IV., da Alessandro VI. rinnuovata e
ingrandita, e tolta del tutto da PaoA 3

a

6
lo III.

fu

e die per errore
da Procopio
detta Aurelia , nome indubitato di quella
di S. Pancrazio
.

he

Allorche Teodosio fece togliere le
del Mausoleo per la Basilica di

colon-

S. Pao¬

della meta sula descrive
vi rimase perd la gran por-

lo resto questa mole priva
periore, e senza colonne come

Procopio

y

ma

zione inferiore

co' marmi e

sculture che

537.. furon ridotte in pezzi dalle trup-

nel

i Goti che
forte , e la
porta Fu denominato poi Castro e torre
di Crescenzo, da un certo Crescenzo Nomentano che se ne impadroni verso la fi¬

pe di Belisario per respingere
assaltarono all? improvviso quel
.

re

lo fortico fu detto andi. Teodorico .. Nel secolo XII.

del secolo X.

cora

casa

e

finalmente si trova detto Cas'tello

gelo, forse da una chiesetta

,

di S. An--

che vi era

in cima dedicata a S* Michele ^ che si tro¬
va chiamata nol secolo X. S. Angelo usque
ad coelos ; dal secolo XII. fino a Marti-

V., ora fu in potere de1 Pontefici, ed
de' capi delle fa/ioni, e si chiamava indifferentemente Castello di S. Angelo , Tor¬
re e Castello di Crescenzo, e Mole Adriana
Dopo di Martino V. e di altri Papi

no

ora

.

14-^53 dannegiata da un fulmine cadupolvere , Alessandro VI. ne
ripard il danno-, e lo fortified ; prosequi
Paolo III. a fare lo stesso , e vi fece intorno delle Fabriche
adornandola nell'in-

pel
to

ov'era: la

,

Pio IV. nel dilat are le mura della
citta Leonina fece costruire le fortificazioTii esteriori, che furono compite daUrba—
terno

.

7

VIII. sotto la direzione del Bernini, co¬
ora si veggono .
Vi sono nel masso molti vaeui interni ,
alcuni de' quali hanno servito di loculi ai

no

me

sepolcri , ed altri di comunicazione ai varj
pi mi. Da una di questo cavita fu tratta
T urna di porfido che InnocenzoII. trasporto al Laterano pel suo deposito'. La log¬
gia verso la campagna fu d1 ordine di Pao¬
lo III. orhata di pitture dal Serrnoneta e
di stucchi da Raffaele da Monfelupo , che
fece ancova la statua di inarrao dell' Angelo , tolta dal sito in cima, ove Benedet¬
to XIV. pose 1' altra di metallo , opera di
Wanst'hefeld fiammingo , gettata dal Giarcloni
11 salone ha picture di Pierin del Va.

ga j e ve ne sono
stanzeV

ire

di Ciulio Romano in af¬

assai dilettevole i
sogliono incendiarforte le sere de' a0-, e z<) Giu-

Sono uno spettacolo
fuoclii di artifizio , che
si

su

gno

,

ma

S

questo

fesia degli Aposie-li

protettori di Ro¬

Pief.ro e S P. < lo , e dal- \edersi tlevati circa 4.600. razzi accesi uni'amente,

poi si spandono in giro nel tic
producono colla loro diramazione ,

che'
e

idere
ed il

vivissimo splendore , lido spetta olo
veromente unico , e sorppendente, questo
fuoco d' artifizio , denominato la Giran ola
e ordinariamente ripetuto nel giorno della Coronazione del Papa . La grandezza ,

loro

mole , e cosi conveil fuoco l'adorna, coche niun fuoco d' artifizio, vien
A 4

e T esposizione
della
niente alia mole, ed

si bene

,

8

giudicato comparabile

alia Qirandola, di
invenzione si deve a Miehel'Angiolo Buonarroti, che anche in questa sublime
idea , dimostrossi
eguale all'
autore dell'immortal
quadro
del
giudizio
in
Vaticano,
e della meravigliosa statua
di Moise
nella cbiesa di S. Pietro
in
cui la

mirabile

Vincoli: come e faeil cosa il
perfezionare
le altrui
invenzioni,
cosi il Cav- Berni¬
ni ridusse la
Girandola a quella forma
,
che conserva
presso a poco anche a dt

nostri.

Sogliono rinehiudersi

in

questo forte i
tempo
della sede vacante
gli altri tutti indistintamente. Un
coriidore coperto
lungo piii di 430. canne
eomunica dal castello col
palazzo Vatica¬
no \ fu fatto da
Alessandro VI. sopra P antico muro della citta Leonina
, e ideato per
agevolar un rifugio in caso di
sorpresa ;
ed infatti servi a
Clemente VII. nel iSij.
quando fu saccheggiata la citta Pio IV.
apri molti arclii solto di questo muro
quando dilaid la citta Leonina ; e Urbano
VIII. lo feee coprire con
tetto, ed i so la re
rei di Stato
; e nel

.

dalle case che v' erano
eongiunte .
Nella
campagna sottoposta al Castello
Adriano aveva costruito un
Circo, di cui1
fa menzione

Procopio , gli avanzi del qua¬
visibili fino al secolo XVI.
per testimonianaa del Gamucci. Nel
le

erano

17^3. se ne
scoprirono alcuni muri, misti di mattonie

di reticolato , solita costruzione
de tempi
di Adriano, con mold avanzi di
grandiosi

portrci a volta , come e riferito da Alberto
Cassio
Terminata la via sotto
.

il Castello nella
accenno 1' antica porta

quale fu come si
Cornelia , >detta poi di S. Pietro ed oenea ,
ove sono
alcuni piedistalli con iscrizione
di Pio IV. e Clemente VIII. inoltraadosi
si lasci la strada a destra che conduce ai

borghi S. Angelo e Pio

,

ed alia porta del-

la citta, detta Castello, ora cbiusa e costruita da Pio IV. nelle sue mura del dilatamento 1'anno 1563 Proseguendo inve-

la via dritta, aperta da Alessane percio detta Alessandrina
ed or
Borgo nuovo s' incontra la

ce

per

dro VI.

CHIESA I>I S.ta MARIA TRASPONTINA
Era

prima quest a Ghiesa piu vicina ai
Castello, ma nel i56.|. il Cardinal Alessan-»
drino per ordine di Pio IV. eresse qui la
presente con architettura del Paparelli e
del Maseherino, e colla facciata- disegno
di Sallustio figlio di Baldassar Peruzzi.. Ha
1' altar maggiore rieco di marmi e sculture, disegno del Cav. Domenico Fontana ;
e la
prima Cappella a destra nell' enttare
ha un bel quadro di S. Barbara fat to dal
Cav. d' Arpino , che con suo disegno fece
dipingere le storie della Santa da Cesare
Rossetti; ora deteriorate dai ritocchi . Presenteinente e titolo Gardin dizio , e Parrocchia, uffiziata da frati Carmelitani, che
v.i hanno

annesso

il convento

.

A 5

I

io,

Pressor al; fonte di questa Chiesa era if
sepolcro ereduto di Scipione Africano, in
forma di Piramide , che il Pontetice Domno I.
spoglio de'marmi per lastricare
l'atrio di S. Pietro , e che Alessandro VI.
distrusse per appianare la via
Piii avanti, ove e la piazza
, che prende il

e

dalla Chiesa di S- Giacomo Scosil palazzo d'architettura

nome

sacavalli

e

regolare

quel tempo magniiica di Bramante
Lazzari. Questo da Enrico VIII. re d'lnghilterra fu donato ai Campeggi, dai quali
passd ai Colonnesi, indi alia Camera, dopo ai Giraud dagli eredi di questi alia Fabrica di S. Pietro, dalla
quale e stato ceper

duto al Duca Torlonia
Poco piii avanti nelia parte incontro e
altro maggior Palazzo , fatto con architettura di Bramante e di Baldassar
Peruzzi
in cui mori sotto. Innocenzo VIII. Carlotta
.

regina di Cipro,

e sotto Leone X. Raffaele d'Urhino Al fine del
Borgo nuovo pri¬
ma di entrare nella
piazza si trova a de.

sstra un

grazioso palazzetto

architettura di. Raffaele
clie il

,

, ma negli anni
rantemente mutilato in piu

entra

nome

nella

,

che si vuole

e ne portava an-

scorsi fu igno-

parti. Ora si

PIAZZA DI S. PIETRO
E' questa

preceduta da un' altra, detta

de'Rusticucci, larga piedi 204. lunga 246.
dopo la quale viene la maggiore di forma

ellitica che ha

788. piedi nel diametro,

11

maggiore e 588- a- nel minore . II Lei cola fiancheggia largo piedi 56.

lonnato che

fa eretto

dal Cav. Bernino per ordine di
1661. ne getto la

Alessandro VII. che nel

prima pietra ai 2.6. d' Agosto , e fu contpito sofcto Clemente IX- Viene formato' da
284. colonne e da 64. pilastri Dorici di
travertino , che disposti in semicircolo da
ambi i lati in 4 fila contengono tre vie ,
delle qaali la piii ampia nel mezzo e capace del trabsito di due carrozze . Le co¬
lonne compresa base e capitello hanno
39. piedi e due terzi di aliezza
sostengono un

bel corniciene Jonico , alto 9.

di coronato

di 5.
Santi
di 9.

e

2.

pie¬

da una balaustrata alta pie¬
terzi ornata di 96. statue di

scolpite in travertino dell' aliezza
piedi e mezzo in tutto piedi 64 e
mezzo
11 centro di anjbi i semicircoli e
contrasegnato da un pezzetto di granito
,

.

rosso

in terra, ove standosi non
che le sole colonne anteriori

appari-

di tutto
il por ico
restando tutte le altre nascoste come quelle , che sono stabilite sii delle

scono

paralelle , e su dei raggi. che partono da un centro commune .

semi circonferenze
Nel centro di

questa

piazza s' inalza 1'

OBELISCO EGIZIO

VAT1CANO

granito

E' questo di un sol pezzo di
rosso alto 76. piedi, e
col piedestallo
erote

to

piedi 126.

e
il solo che restasse eret¬

rispeltato lorse
la vicinanza della Basilica , e di altri

nel sito

per

e

suo

ed iritiero

,

A 6

ia

edifizj Sagri che 1* attorniavano, e percid
singolare per la sua integrita benche sen-

e

2a

geroglifiti

va

Nuncoreo

.

inalzato in

taio

re

cT

Egitto l'ave-

Eliopoli, d' onde fu trasporda Cajo
Caligola 1' anno III.

a Roma
deL suo
imperio , e situato nel circo alle
radici del Vaticano e da lui
dedicalo ad
Augusto e Tiberio secondo 1' antica iscrizione che vi si

legge dupplicata, che dice

DIVO CAESAR! DIVI JVLXI
F.
TIBERIO CAESARI DIVI

AVGVSTO
AVGVSTI F. AVGVSTO

SACRVM..

Questo Circo
he

fu detto

di Nero-

ancor

perche da lui fu molto
per rinuovarvi le barbarie di
,

frequentato,

Caligola, factndovi stragi speciaLmente di
calunniandoli d' essere autori dell'Cristiani,
incendio
di Roma di cui

egli solo era stato il demente, e barbaro autore. Benche Costaiv
lino occupasse colla
Basilica un lato del
Circo, non rimosse 1' Obelisco , che resto
al suo posto fino a Sisto
V. che lo fece
trasportare e qui stabilire da Domenico
Fontana con un
ingegnoso e sicuro meccanismo che costo died mila
scudi, que¬
st a. operazione
segui nel di 10 Settembre i 586- e da
quel Pontefice fu dedicato alia croce
1 4, leoni di metal.

lo

su

se, e

quali poggiano gli angolj della ba«
li monii colla Stella che ha in eima

allusivi alio stemma di Sisto
; come
aquile fra festoni nella base si riferisco-

sono

le
110

a

quello d' Innocenzo XIIL

sotto

guale Mojasiguor Sergardi 1® pose

del

che di

\3

piii to circondo nel basso con cofonnette .
Nel 1817. si e formata una esitta meridiana rtella gran piazza, ove sono notati i 12. segni del zodiaco , e- T Obeliscoserve di gnomone che colla sua ombia inle

dica
torno

mensuaii

vi

sono

stazioni del

Sole

,

in-

segnati i norni de' venti nel¬

la parte da
Di qua e

cui spirano.
di la dell' Obelise0 due fontane eguali gettano
300. ouce d' un' acqua
perenne, mediante un gruppo di zampilli,
il maggiore de'quali nel centro s'inalza
a 64.
piedi dalla piazza , che cadendo tutti sopra doppia conea di granito sono ricevuti

in

una

gian vasca

.

Quest' acqua

proviene dall' antico condotto dell' acqua
Trajana, ristaurato da Paolo V. La fontana verso il palazzo Pontificio fu fatta
da Innocenzo VIII. , rinuovata da Paolo V,
e poi con
disegno del Bernini da Alessandro VII, la paralella fu terminata da Car¬
lo Fontana sotto il Pontificato di Cle¬
men te X,
All' estremita del colonnato principiano

due

portici retti, che si uniscono ai due

capi del gran portico della Chiesa , e racchiudono la terza piazza di. forma quadrilatera

irregolare, the ha nella larghezmaggiore piedi 366. e di lunghezza 296,
piedi, e to si le tre piazze formano insieme una
lunghezza di 1198. piedi. La docorazione esterna di questi due portici ret¬
ti consiste in pilastrb doriti accoppiati, the
hanno lo stesso cornicione, e balaustrata co¬
me le colonne, e 44. statue al di sopra,,

za

u-

illuminati da finestre
t)r.ai siamo sriunti alia

e s-ono

grandissime

BASILICA VATIC ANA

Sloria della Basilica Valicana
dov'era

.

sepolto il Principe"
e molii altri Santi PonteficL, Costantino il Grande fece erigere una. Basilica , che fondo in parte sopra un
un lato
lato del
del Circo
Circo di languid
Caligola , poi di
Nerone
Era questa lunga 3i3. pieili,
di
cinque riavate, con cinque porte, e nella
struttura simile a quella di S- Paolo j avestato

degii Apostoli S. Pietro,

ui

.

di

aa.

colonne 1'

traversa erano

degli altari, ed altre

una

92.

,

che cololtre quel,

\o. del portico
intorno all-Atrio quadrilungo , che precele

deva la Basilica .Piu di 11. secoli dopo ,
minactiando rovina nell'anno 1460. Nico16 V. fece gettare i fondamenti di una
nuova tribuna al di fuori dell' antica ver¬
so Ponente
col disegno di Bernardo Rosellini e di Leon Battista Alberti , ma per
la morte del Papa abbandonata 1' imprePaolo II. fra successor! se ne
finche
Giulio II. uomo di un geOCCLipO ,
nio sublime, traspor ato per le belle arti,
nato per P imprese straordinarie, dopo
d'aver consuliato i piu celebri architetti
del suo tempo , preferi il disegno di Bra-

e

Lazzari, e gln ordind d' intraprenderne la costrazione col maggior impeg.no
e

sollecitudine

,

e

di sopraintendervi con tut-

r5;

vigilanza, senza riguardare alia spesa ..
Questo grande Architelto desiinava di
fare la nuova- chiesa in forma di croce
Greea, sormontata nel centro da una gran

ta.la

cupola

della quale inalzd i piloni fino al

,

cornicione. Giulio II. medesimo ne
la prima pietra il giorno 18 Aprile

piione

solto il

Veronic

a

ove

pose

i506.

si vede la.statua della

.

Nel 151 3. morto Giulio II. e 1' anno ap-

presso

Bramante

,

Leone X. cliiamodaFi-

Giuliano da Sangallo , che si associo Fra Giocondo da Verona Domenieano
e Raffaele tP Urbino
parente di Braman¬
renze

te

na

1' ispezione del lavoro , e ne fordisegno per ridnrlo a croce Lati-

per

nid

un

v; de nel III. libro dell' architetSerlio Questi arc hitetti non feche rinforzare i fondamenti intorno

che si

tura del
cero

.

piloni, giudicati non solidi abbastanza .
Dopo la morte loro e di quella di Raffaele
accaduta nel i52o. quel Pontefice fece proseguir F opera da Baldassar Pernzzi , il
quale trovando che 1'idea Ji Raffaele riai

eccessiva
giudico cosa piu conveniente di ridurla a
croce Greca e di
seguire i vessigj del Bra¬
mante
e termino la 1 rib una solto Clecercava. un

tempo e una spesa

,

VII. 11 successore Paolo
avenclo la continuazione ad

mente

ta

Sangallo, nipote di Giuliano

,

III affi la¬
Antonio da
questi pro¬

pose un nuovo piano, e ne fece form-a¬
re- un niodello
da Antonio Labaeco suo

nella Fabrica,
che fu rigettato perclie di gusto troppo trito , e;

scolaro

,

che cost©

esistente

ancora

scudi d'

010 ; e

r6
Hi2ncanfe di lame
stesso Paolo III. ne

Morto

.

deite

Sangallo

,

la

la tlirezione al

famoso Miclielangelo 1' anno i5/f6. Egli e
che ha la gloria di aver perfezionato il
piano de' suoi predecessor!, dando a que¬
st' edifizia

una maestosa e
regolare semplicita; egli fece il disegno della gran cu¬

pola

e

la del

della facciata ad imitazione di quelPanteon., ma sarebbe forse stato di

una

soliditanon sufficiente

sto

grande

.

Mancando que-

nel 1564- Pi° IV. gli dette
per successori Giacomo Barozzi da Vignouomo

La

e
Pirro Ligorio, ingiungendo loro di
uniformarsi intieramente ai disegni di ML-

chelangiolo

volendo

;

pero.

ii Ligorio intro-

durre delle novita fu licenziato da Pio IV.
ed il lavoro si
prosegui dal solo Vignola
ma lentamente
A quest i successse Giacoma della Porta , jncaricato
del prosegui.

mento

da

Gregorio XIII. 1'anno i5yi. e
sorprendente cu¬

fu desso che termind la

pola sotto il Pontificato di Sisto V.
struendone in
corona

fece

22.

questa fabrica

ornare

con

ca-

mesi la
.

gran volta che
Clemente VIII. poi

mosaici 1' interno della

cu¬

pola , la taolta della Chiesa con stucchi dorati, e pavimentarla tutta di marmi. Mor¬
to finalmente Giacomo della Porta nel
1604.
1' anno appresso Paolo V Borghese determino la forma dell' edifizio che Carlo Maderno ridusse a croce Latina , per ineludervi intieramente 1' antica Basilica 5 fece
il portico e la facciata che fu terminata

Fanno 1612. A questa

si aggiunsero in seguito i due grandi arcojii nell' estremita,

quail il Bernino pensava inalzare i campanili , ma quello che aveva comincia'o
ad erigere in tempo di Urbano VIII. fa
su

fatto demolire da Innocenzo X- avendo
fatto delle crepaccie atteso il fondamento
non stabile del sottoposto arcone. Lo stesso Bernino poi decoio la piazza col colonnato

per

ordine di Alessandro VII.

come

si accenno , e l'uni co'due portici alia
faceiata
La Sagrestia fatta d'ordine di
Pio VI. con disegno di Carlo IMarchionni
ha ridotto la Basilica al suo compimento
.

1'anno 1784.
Dalla numerazione fatta dei

Papi, degli
Architetti, e del tempo , maggiore di un secolo pel solo tempio , si pud rilevare la
grandezza e difficolta dell' impresa . II calcolo fatto nel 1694.. dal Cav. Fontana portava le spese a 4.7. milioni di scudi Ro¬
man i; ma se si rinuovasse ora un tafcalcolo , eompresavi la sagrestia r costata 900.
mila scudi , la somma sarebbe molto piu
considerable per gli ornarnenti, dorature , e mosaici, de' quali il tempio e stato
arricchito, e speciabnente per la manutenzione e ristauri continni, per cui non bastano

Si

3o. mila scudi in

ogni

anne

.

senza esagerazione che tutte le arti hanno ccntribuito a formare di

pud dire

quest'edifizio il piu grande e il piu raagnifico monumento di Roma moderna e
delL' universo : e se tntte le parli della
Basilica Vaticana prese separatamente non
sono perfette
,
il loro complesso pero nel
totale lo. dimostrano il piii ardito e mi-

i8
rabiie progetto tlella mente utnana , che
abbia potato realizzarsi , ed esistere , senza le amplifieazioni ed
esagerazioni de'so-

gni poetici. Quindi
avesse

che il

solo

di ammirazione

e

che

Roma

se

non

tempio Vaticano degno

solo meriterebbe
.
I nostri anticlii
lianno costruito edifizj piu vasti come le
Terme , il Colosseo , ma di ua solo edifizio tutto unito e coperto non v'e altro

un

,

ques o

viaggio dal forestiere

esempio . La sola maggiore pii amide d'Egitto e piu alta 60.
piedi, non gia il campa¬
nile di
Strasbourg , come dice il Dutens,
che non ha calcolato gli 11. piedi che il
piano

sotterraneo

antico della Basilica

e

piu basso del presente/.
Tutto lio-non e che un cenno della storia di quest a famosa Basilica , che puo rilevai si in varie opere, e
principa, mente
in quell e del Fontana Templuni Vatia.iv m.

Passiamo ora
ciando dalla.

alle

particolarita

,

incoming

FACC1ATA DELLA BASILICA
DI S. PIETRO
.

Precede la facciata del tempio una gran-

diosa scalinata d:

marmo con

un

di

paviglio-

granito neL mezzo, che ha negli
angoli in basso le statue di s. Pietro e di
s. Paolo che Pio 11. fece fare
a
JYIino da
Fiesole per la vecchia chiesa
Sopra la
gradinata e un ripiano di 194. piedi di
estensione , e 99. di larghezza : da questo
ne

.

com 7.

scaiini

si

ascende ad

un

secon-

ra.tij
Gw do,
ideV di,

I/)

sucui pianta la faceiata Iarga 366. pie*

ed alta 158.
mil
Carlo Maderno, clie ne fa 1'architetto ,
Ne»i! facendo ricorrere 1' online ed Atriro stesitereilt 50 usato in tutto 1' esterno da Michelanamiti gel° •>
decoio oltre i pilastri di 8. colon^

? non isolate, e
sal cornicione di un
frontespizio , a dir vero troppo ristretto ,
fece fra le colonne 5 ingressi, e due de'
quali arcuati e minori e pose sopra queli° di mezzo an alto rilievo in marmo di
Ambrogio Bonvicini , in eui e rappresentato N. S. clie da le chiavi a s. Pietro : fra
i pilastri sono due r.icchie e due grandi
arconi
clie fan apparir deboli i fiinclii,
e minori gl'ingressi primarj. Sopra degli
arconi, delle ni<chie , e degl' ingressi sono 8. finestroni del portico superiore, ornati di colonne e di balconi; de' quali quel-

comeif ne

loelj,
1

ealtn

!'d'E4

caiDjl.
iulen;
jfljj
,jliaj

,

[iS[0.
u^j.
1W|I(

10

serve

m mezzo

al Pontefice per com-

partire la benedizione nellee

per

nuovo

Pontelice

L' attico
I M.

e"
o(jj
ra|.
i(|,|

su

grandi solen-

della Pasqua,
annunziarsi al pcpclo P elezione del

nita, del Giovedi Santo, e
coronato

e

da una balaustrata

,

cui sono 13. statue clie rappresentano
s Gio. Battista , e gli Apo-

11 Salv-atore
stoli meno

,

s.

Pietro clie ha con s-

Paolo

la sua statua nel basso su gli angoli della
gradinata . 1 due orologj uno francese P altro italiano nelP estremita, sono stati aggianti
sotto il pontificato di Pio VINon sorprende a prima vista la grandezza di questa facciata , puche suddi'isa in troppi
oggetti, ma sapendosi. le mi--

40
sure

e

le

proporzioni si riconosce allora
grandezza Le colonne del
diametro di 8. piedi e 3.
pollici
compresuvi piedestallo e capitello hanno,
, di altezza 86
piedi e mezzo, il cornicione 18.
1'
la

sna

enorme

.

attico 3

i
la balaustra 5. e
mezzo e le
16. cio che forma una
elevazione

statue

di

piedi i57.

Non ostante e sembrata
ad alcuni
ciola quest' altezza in

pie-

proporzione della
larghezza ; ma il Maderno vi fu
obligito,
dovendo far ricorrere
gli ordini, gia esisten'i, di

Michelangelo,

prire la veduta

e

per

non

co-

delle tre
vandosi maestosamente in cupole, ciie elepiramide formano
un
insieme sorprendente
della fabrica di
quella maestosa Basilica ; che vedu¬
ta dulla
parte posieriore 0 laterale
preil

senta

piii bel colpo d'

ocehio

.

Dalla facciata si
passa al vestibolo per
cinque ingressi , tre de' quali con architravi piani retti da
4. colonne joniehe di
bei
marmi, e gli altri due semplici ed
arcuati
Questo vestibolo , idea del Ma¬
derno , e grandioso
, regolare
e di bella
.

proporzione
di 218.
vi si

e

la

:

la

sua

sua

aggiungano i

estremita

lunghezza

e

di pie¬

larghezza di 39. che

se

gran vani laterali nell'
del portico si avra allora
una

lunghezza di 447. piedi; la

piedi d' altezza

,

e

volta ha 60.

1'ambulacro comunica

co' due retti del
colonnato
II vestibolo
ha per
punti di vista ai due
capi la statua
equestre di Costantino a
.

altra

simile

destra, ed

sinistra di Carlo
Magno,
ambedue difenseri della
chiesa ; la prima
a

21

'Wet ^ opera

del Bernini, e la seconda di Agocolonj5tino Cornacchini.
lliti |iE II pavimento e tutto di marmi di varj
tello,djcolori collo sterama di Clemente X le pajrjifif|;reti sono decorate da pilastri Jonici, che
cornice architravata

fflea'jreggono una

,

sopra

atleojla quale sono disposte le figure di molti
Pontefici sedenti eseguiti in istucco dall'
alcuni-Alg-ardi, e la volta e adorna con eleganzioiit(za e buon gusto di stucclii dorati .
Udfc Incontro alii 5. ingressi della facciata vi
j.^sono altrettante gran porte che introducono
'51 »in chiesa, tre di queste sono fiancheggiate

if|je|Ciascuna da due colonne scannellate di
j/mpavonzeto:

queste

unite alle altre

20.

fa[,di varj marmi che sono. agli ingressi, comla hella decorazione di 26. eolonj[tpne . Sopra la porta principale vi e un helP

Ij

vej piscono

ie

alto rilievo in marmo del

,y

presenta Gesu Cristo, che da la cura a
del suo gregge
figurato
da varie
°
°
petorelle . Incontro e n ceLebre mosajco
di Giotto detto la Navicella , perche fi¬

J S. Pietro

.

u aid

)le

Bernini, die ci

1

,

.

ll | gura la harca di S. Pietro agitata
^
,

dalle

H;1 tempeste
, che alludono alle persecuzioni
eccitate contro la chiesa

questo mosaiordinato dal Cardinal Stefaneschi circa
:

co

,flf

il

"L

va
ra "*
ia

1390 costo 2200. fiorini d' oro • esisteprima nell'atrio quadriportico dell'an-

tica

basilica

:

fu

ristaurato

da

Marcello

Provenzale che vi

mutt
»
i

aggiunse di sua idea le
£gUle de'venti nell'alto, e in basso quel-

la del pescatore ,
La porta principale e tutta

rJi{1 fatta nel

ajio,

priini

di bronzo ,
1445. da Antonio Filarete e Si-

aa

fratelli di Donato d' ordine d' Eu-

mone

genio IV. per la vecchia Basilica . Vi sono effigiati i martirj di S. Pietro e di S. Pao¬
lo , varj fatti d'Eugenio in occasione del
Concilio di Firenze fra quali si nota la
bireme su cui il greco Imperator Paleogogo e il Patriarca di Costantinopoli vennero in Italia a quel Concilio : vi
sono ancora figure
sagre, e negli ornati, copiati dalP antico , alcune profane e mitologi-

clie
Vi e da notare nel carnpo del martirio di S Pieiro la piramide e qualche
fabrica esistente ancora presso al Vatjcano in quel tempo . Dopo le antiche
porte
di Onorio 1. del peso di 976. Jibre d' ar.

gento

,

tolte da'Saraceni, nel 8^6 Leone IV.

avea

ne

fatte.altre, tutte istoriate

mine d' argento

con

la-

perite ancli' esse .
Qnella porta murata die ha una

nel

,

croce
di metallo dorato si chiama la

mezzo

porta Santa, perche si apre soltanto nell'
del Giubileo , is'ituilo da Bonifa¬

anno

cio Vlll., solilo celebrarsi ogni 25 anni,
terminato il quale si chiude. Le tie aniiche iscrizioni in marrno , affisse aile pareti presso le porte , contengono la dona-

zione fatta alia Basilica da
mold scudi

padi;
gno

Gregorio 11. di
pel mantenimento delle lam-

un elogio in versi faito da Carlo Maad onore di Adriano I. , e la boiia

delF lstituzione del Giubileo in da La de'22.
Febraro i3oo. fatta da Bonifacio VIII. Si

passi

ora

all'
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vi

Nulla

alia chiesa
bellezza di

e da paragonare nel mondo
di S Pietro per 1' ampiezza ,

proporzioni , riccliezza ed eleganza degli ornamenti, e per la cura e
proprieta con cui e mantenuta ; ma fa d'uopo vederla piu volte, esaminarla particolarmente per comprendere la grandiosita
dell' idea
l' arditezza dell' impresa , e la
perfezione con cui e eseguita.
,

Cio che meno fa

la

sua

immensa

senso

grandezza

nell' entrarvi e
: sono

cosi ben

proporzionate le parti fra loro che a pri¬
ma vista nulla vi e che sorprenda, e soltanto quando si comincia ad esaminarle
separatamente
tutto

ivi

e

,

allora uno si avvede che

colossale. Cio forse nasceprin-

cipalmante perche le figure rappresentatevi, specialmente in scultura , hanno tutte
una proporzione corrispondente al locale :

esempio gli angeli ciie sostengono le
acquasantiere sembrano putti di grandezza
naturale , quando si sta sulla porta , si
veggono ingrandire quando uno si approssima, e si termina col rimanere sorpresi
della loro grandezza allorche se ne toccano e se ne considerano
le membra indipendentemente dal sito . Alcuni pretendo-

per

no

che li

ihiesa faccia piu sorpresa

trandovi dalia porta
S- Marta
Ta d' uopo saperne

laterale

,

en-

detta di

.

le uimensioni per

persuadersi che quesia chiesa abbia

5j5.

t

piedi di lunghezza dalla porta alia tribu-

lia, e nella crociata
la

navata

517.

e mezzo, e che

piu grande sia larga piedi 82.
e due
terzi, e alta 14.2. Recentemente sono state notate
sul pavimento in
palmi
Romani le dimensioni delle
maggiori
eliiese
d'Europa, dalle quali risulta la supe¬
riority sua sopra le altre tuite
Vi sono in questa cliiesa
28.

tre

dra

quelli della Confessione

e

e senza contaovi

.

altari, ol-

della Catte-

gli altri sot 10 le
delle sagrestie e de' cimiterj : i
loro quadri in mosaico
hanno cosiatotiascuno piu
migliaja di scudi Vi si contano
98. colonne grandi di varj e belli marmi , che
fiancheggiano gli altari e reggono
Le arcate delle navi
minori, d' ordine Corintio, con 4. della stessa grandezza com¬
posite , scannellate di giallo antico
, poste
,

grotte

,

.

alle due estremita della
molte altre minori

crociata ;

oltre
,
le
spirali o vitinee , e quelle di metallo alia
Confessione, come anderemo notando
sopra

gli altari

.

La

navata

grande e la trasversale sono
decorate da pilastri binati d' ordine
Corintio, alti piedi 83. compresa base e
capi-

tello
si

,

,

sopra
tano

che hanno in

corrispondenti

a

mezzo

tante

arcbi

grandiocappelle Gira
.

de' pilastri il cornicione su cui pivnle grandi volte e le tribune
; ornate

di cassettoni
dorati

stucco

arabesclii,

,
.

Lo

pia di pilastri ha

e

bassirilievi di

spazio in ciascuna copun

doppio ordine

di

nicchie , delle quali l'inferiore
comiene
in esse le statue in marmo
de'santi Fon-

datori degli ordini
regolari
ne' lati del loro archivolto

a5
.

Gli arclii poi

lianno una
gura sedente di una qualche virtu d'
to rilievo di stucco in
fondo dorato
tali figure le prime
due, a sinistra di
.

entra

,

riuscite eccessivamente grandi

fial¬
Di
chi

e petutte le altre di mi¬
nor proporzione
, ma queste
ancora sono
lontane ha quella
giustezza di rilievo e
disposizione clie tanto si mmira nelle bel¬
le vittorie dell' arco di
Tito, si ben idea¬
te a decorate
quel silo consimile
Comincia all'
ingresso della Chiesa la navata dell'
aggiunta fatta da Paolo V.

santi, fecero eseguire

.

ga

8. piedi piu delle altre

di arclii per
parte,
1' imposte con

lar-

,

che ha 3. gran¬

ornati ne'loro piedritti
putti a bassorilievo di
che due a due reggono

sotto

bianco ,
56. medaglioni , ciascuno col
ritratto in
bassorilievo di uno de'primi Pontefici della,
Chiesa , e con all ri che
portano le chiavi
e il
triregno loro altributi. Questi ornamarmo

menti

sono

pregevole ed igegnosa idea del

Bernini, fatti

lo

sotto d'Innocenzo X. di cui,
indicato da una colomba teramo di olivo nel rostro
II padi varj marmi,

sterrima

nente

un

e

.

vimento e
disposto dal Ber¬
nini , e posto in armonia
coll' anteriore di
Giacomo della Porta
.

Dopo il
aggiunta

terzo arco termina il tratto
dell'
di Paolo V. dove si

ristiinge la
si passa nella gran
crociata ideata da Bramante
, e determinata da
Michelangelo,
ove dopo il primo
arco a destra e
in basso la statua in bronnavata di 8.

Tom.J,

piedi,

e

B
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di

zo

s.

Pietro sedente sotto di un bal-

dacchino, alia quale per

venerazione dai

bagia il piede, e che si veste
pontificalmente nel di 29 Giugno, o in
altra straordinaria solennica : P altra di
marmo che si venerava prima di questa,
cattolici si

sta nelle grotte .
Sotto la gran cupola

ora

fu inalzato su di 7.
gradini P altar maggiore detto Papale di
marmo , perche vi puo celebrare la messa
il solo Pontefice, o in sua vece un Car(linale per grazia speciale
Questo fu costruito sotto di Clemente VIII. che lo consagro il di 26 Luglio 1594. e vi r in clau¬
se dentro quello di s. Silvestro • Sotto di
questo vi e un altro altare collocato sul
sepolcro di s. Pietro, nel sito stesso in cui
fu posto la prima volta , e dove s. Anacleto

,

essere stato

per

ordinato pret*

dalP

eletto Pontefice fece costruire la
memoria , e accomodarvelo , ricavandovi
varj loculi per gli altri Papi , e dove fu
sepolto egli stesso , e venne chiamata la
Confessione di s. Pietro
Costantino ad
istanza di s. Siivestro Papa chiuse in cassa
di metallo la sacra urna in modo, da non
potersi piu vedere , e togliere , ricostrui
la cappella , ed arrichi la Confessione .
A questa si scende ora per una scala
doppia di 17 gradini di marmo, circonapostolo

,

.

data da balaustrate

di marmo

,

ornate

da

cornucopj doraii, che sostengono lampadi
accese fino al numero di 92 , il pavimento e le pareti della Confessione sono rivesiite di marmi preziosi, e quella cancel-

in prospetto e l'ingresso della sagra tomba , in cui per certa
tradizione s. Anacleto chiuse la spoglia
mortale del Principe degli Apostoli. A' lati della cancellata sono
colonne di alabastro cotognino , e due nicchie con sta¬
tue di metallo dorato l' una rappresentante s. Pietro , 1' altra s. Paolo , opere di
Arnbrogio Bonvicini Milanese : il tutto arcliitettura del Madernu soito Paolo V.
Per ornamento delT altar papale , Urbano VIII. , ordinando di premiere ogni precauzione nel fare i fondamenti di non aclata di bronzo dorato

costarsi al sacro
gno

;

del Bernini erigere il

fete con dise-

supeibo laldac-

metallo, sostenuto da 4. colonne

chino di

imitazione delle anliche vitinee di
ch' erano di gia intorno alia vecConfessione, ed or sono alle nicchie

spirali

,

marrno

chia

deposito

,

delle

reliquie .
Quesro baldaccbino e alto

piedi 89. aventapiteiio piedi 34.
e tre quarti; il piedestallo 8
e un quar¬
to, il cornicione 8. ed essendovi da questo
alia sommita della croce piedi 38. Le fi¬
gure degli Angeli sono alte piedi 10. e
mezzo : e il peso del metallo impiegatovi
furouo 186. mila 390. libre . La doratura
costo 40. mila scudi, e la fattura piu di
60. mila Sono errori del volgo , il dir10 alto quanLo il palazzo Farnese, e cbe
11 rame fosse stato tolto dal portico del

do le colonne

con

base

e

.

Pantheon

.

cupola, che sovrasta alia Con¬
del diametro di i3j. piedi e a.

La gran

fessione

j

B

a
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terzi k senza dubbio la piu sorprendente
costruzione della Basilica , e forse del Mondo : e ci da il Pantheon elevato da terra

163. piedi

5. ottavi, retto da 4. pipiedi di giro e da 4.
grandi archi larghi piedi 73. e mezzo, alti 137. e mezzo - Questa fu prima idea
dell' ardimentoso Bramante , perfezionata
per

ioni clie hanno

dal divin

e

220.

Michelangelo

,

e

ridotta al

suo

compimento dal gran Sisto V. nomi tutti degni di eterna memoria . L'ornamento interno
di questa gran cupola consisle in 32. pila—
stri Corintj, due a due clie ne' 16. intercom
lunnj hanno altrettante finestre , e sopra
jiella gran volta de' mosaici fatti in tem¬
po di Clemente VIII. colla volticella del
lanternino elevata dal pavimento per piu

di
no

369- piedi, rappresentante il Padre Eterdel Cav. cP Arpino
posto in mosaico
,

da Marcello Provenzale
Sono dello stesso
Cavaliere tutte le 16. figure della gran
volta col Salvatore , la Madonna , s. Gio.
Battista , s. Paolo , e li 12. Apostoli, di.

sposte in giro , e le altre di molti angeli
ne' cinque altri ranghi, eseguite da' mosaicisti di quel tempo . Sotto ne' 4. ango-

li, in tondi di 26. piedi di diametro sono
gli Evanoelisti s. Giovanni e s. Luca del
De Vecchj, e s. Marco e s Matteo di Cesare Nebliia , co' putti ed emblerni del Cav.
Cristoforo Roncalli , posti in mosaico da
Marcello Provenzale, Paolo Pvossetli, Fran¬
cesco Zucchi, e Cesare Torelli.
n

o

Sotto

degli Evangelisti
ogni pilone

la lacciata di

_

e
,

del cornicione
ha una specie

di gran tribuna con una
loggia, ornata da
due delle is. colonne vitinee di
che furono
gia
e da una
porta

marmo

alia vecchia Confessione
nel

,

che ha sopra
un bassorilievo di marmo
, allusivo all' insigne reliquia, che doveva custodirsi nelP
mezzo

,

interna Cappelletta .
Sotto ciascuna
loggia v' e una gran niccliia in cui su di un
piedistallo alto 10.
.

piedi posa una statua
colossale,
alia
piedi
i5.,
che ha relazione col
bassorilievo e eolla

reliquia sovraposta
opera del Bernino

lancia; la

,

:

onde il

s.

Longino

,

ha rapporto alia
sagra

s. Elena di Andrea
Bolgio, alia
Santissima Croee ; la s. Veronica
, di Fran¬
cesco Moehi, al Volto Santo
, ed il s. An¬
drea, di Francesco Quesnoy detto il Fiammingo, alia testa di quest'Apostolo ; abbenche ora le prime tre
reliquie si custodiscano unite
sopra la nicchia della Vero-«
nica , ed il
capo di s. Andrea su quella di
s. Elena
Fra queste
4. statue il s. An¬
drea e
riguardato come superiore di molto
alle altre
tre, per la bellezza del lavoro.
Ritornando ora all'

ingresso nuovamenper la gran navata
percorsa a fine di
fare il giro delle
te

,

pelle
v'

minori

navafe

il

:

primo grand'

introduce

mezzo

,

e

ove e

della Pieta

,

e

e

delle cap-

arco a deslra

alto piedi
71.
la prima

la Porta

che

,

largo 40.

Cappella

Santa, che

e

delta

,

ha

so¬

pra un s. Pietro di Giro
Ferri
La cupola di
inmosaico,
figura ellittica che precede la
cappella e alta piedi 12,5 ed ha
45. piedi
nel diametro

maggiore

j

i mosaic: di
B 3

essa

3o

da Pietro di Cortona , e da
Ferri, e sono al-lusivi alia Santissima
Croce : la Cappeila perd prende il nome
della celebre statua della Pieta, che si ve-

provengono
Ci

o

de sull' altare , opera di Michelangelo , che
fu dal Goro qui trasportata 1' anno 1749.
e che si dice la
prima opera di quel gran
maestro in eta di 24. anni. Le pitture a
fresco della volta sono del Lanfranc© . La

Cappelletta interna a destra , di forma ovale
lunga piedi 25. larga i5. e detta del Croeifisso 5 da quello scolpito in legno da
Pietro Cavallini, che si venera sull'alta¬
e

il

s.

altare

e

un

re •

Nicola di Bari , sopra 1' altro
inosaico di Fabio Cristofori, il

cui originate e nella chiesa di Bari .
Incontro a questa cappelletta , a
dell' altare della Pieta , evvi un sito

sinistra

quadrilungo, largo piedi 9. lungo 24.. chiamato la cappelletta della coloima santa, per
quella spirale di marmo che vi e custodita, cinta da cancellata di ferrtr, e creduta del tempio di Salomone , a cui si ap-

poggiasse il JRedentore nel predicare : ma
che e una delle 12. vitinee , fatte venire
4alla Grecia da Costantino, e poste intorno

alia Confessione

.

L'

urna

p^ta di bassirilievi che qui
gia di Probo Anicio , uomo

antica

,

or-

si vede, fu

Consolare

,

395. che ha servito dopo
fontq battesimale nella vecohia Ba¬

morto P anno

per
silica

.

Proseguendo per la navata si vede , a
di stucco e disadorno

destra il deposito
d' Innocenzo XIII.

Conti Romano

5

c

in-

3i

il cenotafio

contro

regina di Svezia
grotte,
minate
Fontana

di Cristina Alessandra

le cui ceneri sono nolle
erettogli da Innocenzo XII. e ter¬
da Clemente XI. col disegno del
,

,
i cui putti sono di Lorenzo Oted il bassorilievo di Giovanni Teudon , rappresentanie 1' abiura di
quella
gran donna fatta in Ispruch nel a. Novem-

tone

,

bre i655.

Giunti alia
ta

da

cupola

seconda
,

mosaici di
sentano

cappella , precedueguale alia prima i di cui
,

Guido Ubaldo Abatini
rappreuna visione
dell' Apocalisse ese-

guiti secondo i disegni originali di Pietro
Sopra di quest' alt a re si ve-

da Cortona

de

no

.

mosaico del martirio di S. Sebastiadel Cav. Cristofori, eseguito dall' ori-

un

ginale dipinto

a

fresco da Domenichino

,

composizione'pocd felice , e trasportato in—
tiero dal bravo
Zabaglia alia Certosa, ove
esiste

con

qualche ritocco

^

Nel passare alia terza
Cappella^, detta
del Sagramento v' e a destra il
deposito
d' Innocenzo XII.
Pignattelli Napoletano ,
lavoro di Filippo Valle
, e disegno del Cav.

Fuga. Incontro e 1' altro della Contessa
Matilde 5 morta nel iu5. le cui ceneri
furono trasferite dalle vicinanze di Mantova alle

grotte Vaticane nel i635. d'or-

dine di Urbano VIII. che
glr
questo monument© con disegno

nini, che fece

fece erigere
del Cav.Ber-

la sola testa della statua ,
fu eseguito il resto da
Luigi suo fratello. II putto a destra
pero e di Andrea

e

Bolgio, ed il bassorilievo

di Stefano

Spe-?

1' assoluzione data da
ad Enrico Re
di Germania poi Imperatore III di tal nome , in presenza di quell' illustre Contessa

ranza ,
s.

e rappresenta

Gregorio VII. nel

1077.

di altri riguardevoli personaggj .
La Cupola appresso eguale alle prime
due anccr essa ha soggetti tratti dall'Apoe

calisse, eseguiti in mosaico dall'Abbatini

tugli original! di Pietro da Cortona. La
Cappella e chiusa da una cancellata di
ferro , ornata di metalli; disegno del Boromini; 1' altare ha un ciborio in forma
di tempietto rotondo di lapislazuli, e metallo dorato
fatto con disegno del Ber¬
,

nini

dal Cav. Lucenti; ed un

quadro

a

fresco, rappresentante la Santissima Triade di Pietro da Cortona, che fece ancora

i

disegni degli stucchi dorati della vol-

clie e alta dal pavimento piedi 5g. fino
al lanternino, lunga 6q. e larga 44. La
porta a destra dell' altare serve di comunicazione al palazzo Pontifkio a cui si ascende per una scala ■ 1' altra a sinistra e di
una sagristicla per questa Cappella . L'al¬
tar e laterale e dedicato a s- Maurizio martire e capitano della legione Tebana ; ha
un
quadro in tela di Carlo Pellegrini, e
ta

,

marmo delle 12.
antica Confessione , dette
del tempio di Salomone , e che sono di
tin sol
pezzo compresa base e capitello,
e
sono
alte piedi 14. e mezzo. Avanti
due colonne

spirali di

che erano alia

quest' altare sul pavimento e il deposilo di
bronzo

istoriato

jaipote Cardinale

di Sisto VI.

,

postogli dal
poi Giulio II. 3 che vi

33
e

sepolto

insieme col Card. Galeotto

,

Franciotto della Rovere e Fazio Santorio
di Viterbo , vescovo di Cesena • lavoro
d'Antonio Pollajuoli, che vi rappresento
le virtu e scienze di Sisto 5 in graziose fi¬

Quest a terza Cappella termina la
aggiunta da Paolo V. alia croce
Greca: e nel punto della loro unione vi &
da notare una piccola irregolarita di co-

gure

.

navata

struzione

.

trovasi a dedeposito di Gregorio XIII. Boncompagni, lavoro m marmo del Cav. Giusep¬
pe Rusconi, che nelle statue espresse la
Religione e la Fortezza , e nel bassorilievo
la corre/ione d< 1 Calendario seguita nel 5.
Avanzandosi per la navata

stra il

Ottobre i5&2.

dove rappresento i

perso-

naggi ed eruditi che vi ebbero mano . Al¬
ia sinistra e 1'altro di stucco, in cui fa
prima sepolto il sudetto Pontefice ed a lui
spettano le pitture e gli ornati : ma dopo
il trasporto alia parte inconiro furono qui
poste le ceneri di Gregorio XIV. Sfroadati Milanese

.

Uscendo alia navata traversa si presenta incontro I' altare che ha la Comunione
di s. Girolamo mosaito del Cav...Cristofa-

ri, dall'originate di Domenichino , esisiito
gia nella Cliiesa di s. Girolamo della carita, poi in Parigi, ed ora nell'appartamento Borgia al Vatican© .
Siegue a desira la Cappella Gregoriara
cosi delta perche
term mat a sotto Crtgorio XIII. sul tiisegno del Bonarrotida Oiacomp della Porta
La sua cupola rotonda
.

B

5

del diametro di piedi
5y- e alta dal pavi—
mento piedi 128. senza il lanternino
, che
s' inalza altri
piedi 17. ha mosaici rappresentanti attributi della Madonna
, e sotto
i 4. dottori
cogli altri provengono dagli
original! del Muziani e di Nicola la Pic-

cola

1'

immagine della Vergine sull' altare
pittara del Secolo XII. nel tempo di Pasquale II. e sotto 1' altare riposa il corpo
di s. Gregorio Nazianzeno
Proseguendo il giro si trova alia destra
•

e

.

il

deposito di Benedetto

XIV. Lambertini
scultura di Pietro Bracci, colla statua del disinteresse di
Gaspare Sibilla : vi e
rappresentato quel dotto Pontefice nel momento di essersi alzato in
pie¬
di per dare al
popolo la solenne bene-

Bolognese

,

dizione
L' altare incontro. ha un quadro in mosaico , eseguito da 11' originale di Mr. Sub..

levras, esistente

ora alia Certosa : in esvedesi s. Basilio. vescovo di Cesarea e
Dottor della Chiesa , in atto di celebrare
il divin sacrifizio , in abiti

so

pontifical! alia

presenza

dell'imperator Valente, che

peda riverenza si sviene
, e
tocco
dall' esortazioni del santo si converte
,
e
da persecutore della
fede, ne diviene obe-

netrato

Wiente seguace .
Si giunge ora alia crociata
lunga pie¬
di 143.
larga 74* disegno di Michelange¬
lo ; la di lei volta nell' abside e ornata
da
tre

bassirilievi tondi di stucco

quali quello in

tro liberato dalla

ft.

'■

•

11
IP

dorati, de'

mezzo rappresenta s. Pie¬

prigione da

un

angelo

;

J

11
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destra la
nistra quest'
a

predica di s. Paolo , ed a si¬
apostolo con s. Barnaba presi

Dei a Listri, invenzioni e disegni, tratti
dagli arazzi e stanze di Raflaele . Vi sono
in giro nella tribuna tre altari , il primo

per

ha

mia

un

mosaico

con s.

Vincislao

re

di Boe-

sull'

originale di Angelo Caroselli ;
quello nell' altare di mezzo e parimente
un

mosaico assai hello

del Cav.. Cristofo-

ri, eseguito dall' originale di Mr. Valen-i
tin , ora nell' appartamcnto Borgia , che
rappresenta il martirio de' Ss- Processo , e
Martin i-ano , custodi del carcere Mamertino , convertiti da s Pietro , i corpi de' quali riposano sotto 1' altare , e da essi prende il nome questa tribuna j sul terzo altar
finalmente e un buon. mosaico col martirio
di s. Erasmo , tratto daL celebre originale
di Niccolo Pussino , ora esistente nel sudetto appartamento Borgia .
Dalla crociata rientrando nella navata
traversa si trova

a

destra

il

deposito di

Clemente XIII. Rezzonico Veneziano , invenzione e; scultura dol celebre Marchese
Canova Veneziano questo> monumento e
una delle sue
opere le piu stimate
Nell'
altare incontro vi e un quadro di mosaico

copiato dall' originale del Civ Lanfranco
in cui si vede

s.

sommergersi nel

Pietro
mar

,

temendo di

di Tiberiade viene

rassicurato dal Redt-ntore
la mano,

clie

,

che gli

purge

le due colonne cbe fiancheggia—
no quest' altare sono le uniche
impellicciate , e non interamente di marino
La cappella appresso ha un cupola
egua.

B 6
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]e in tutto

alia

Gregoriana, ornata pariangeli e n;edaglioni

mente nella volta con

e sotto con molii santi n
.'triangoli e nelle
lunette , eseguiti in mosaico d igli
originali di varj buoni pittori
Nel primo altare
a destra e un bel mosaico
rappresentante

Miehele, tratto dol celebre originale di
Cappuceini di Roma L' altare appresso b.a un
eccellente mosaico del Cav. Cristofari, il
di cui originale del Guereinc si conserva
nella galleria de' quadri Capilolina ;
raps.

Guido Reni, esistente nella Cliiesa de'
.

raosaico

presenta questo

s.

Petronilla fi-

gba spiritu tie di s. Pietro, il corpo della
quale e sotto 1' altare.
Continuandosi il giro v' e a destra il deP' sito di Cleinente X Altieri Romano , ladi cui statua

e

lavoro di Ercole Ferrata

,

quelle della Clemenza, e della Benignita
col bassorilieve di altri scultori. L'al¬
tare incontro ha un mosaico ,
esegnito dall'
originale di Placido Costanzi , ch' e alia
e

,

Certosa, erappresenta la risurrezione
rata

da

s-

Pietro di

una

opevedova chiamata

Tabita nella citta di Joppe .
Trovasi ora la tribuna maggiore ? co-«
struita eon disegno di Michelangelo , che
ha la volta ornata di stucchi dorati , e
nelP abside 3. tondi con bassirilievi ? ne?

quali Gesu Cristo che da le chiavi a s. Pie*
tro e tolto da un disegno di Raflfaele, la
crocifissione

di

s.

Pietro

fu

imitata

da

quello di Guido, ela decollazione di s. Pao¬
e
presa da un bassorilievo dell' A1-?

lo

gardi,

Si sale al

piano della tribuna

,

detta delta

Cattedra, per due gradini di porfido , che
furono gia air altar
maggior della vecchht

Basilica

,

altare,

sn

e

si vede nel mezzo un grande
cui e il monumento della Cat¬

tedra , cioe la sedia stessa di
legno con
ornati an'ichi in avorio
,
alcuni intersiati
d' oro , della quale si servirono s.
Pietro
e i suoi suceessori
nelle sacre funzioni
„

Questa
zo

e

dorata

rinchiusa in
,

coronata

a lira

di

sedia di brondue An^eli, che

il triregno e le chiavi Questa
magnifica sedia di metallo e sostenuta da
Dottori, cioe , da s. Agosiino e s. Ambrogio della Chiesa Latina, e s. Gio. Crisostomo e s. Atanasio della Greca
,
figure della
altezza di 1
piedi, e le prime due di 1
del peso in tutte di 1 r6. mila e
zSj. libre
pcrtano

.

di metallo

si puo

ascendere a questa cameretta, ov'e la reliquia sudetta per una
scala

:

Al di sopra
poi e una gran
gloria , in mezzo alia quale e dipinto lo
Spirito Santo in forma di colomba , circom
a

mano

.

data da

nuvole, cariche di una quantita di
angeli e di serafini, che spande lungi de'

raggj risplendenti, tuttd quest'opera- ammirabilmenle dorata • resta
grandest mente illuminata da una finestra
nel centro
con vetri gialli che

della doratuia.
la

piii bella

e

raddoppiano il lustro
opera singolare e

Questa

spiiitosa produzione del

Bernino che seppe trarre
partito vantag-

gioso da un grand' ostaecdo , quale si e
quello di una finestra, che toglie\a il-cen¬
tro del sito. Per
eseguire questo riiaravi-

*
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glioso lavoro, di una idea cosi grande, e
sublime , e di un insieme cosi imponente,
furono irnpiegate 219. mila i6u libre di
metallo, ed il tutto fu eseguito con mirabile celerita, in meno di tre anni.
II Deposito a destra dell' altare appartiene al Pontefice Paolo 111. morto nel i55o.
ed e lavoro moito stimato di Fr. Guglielmo della
Porla Milanese , secondo 1' idea
di Michelangelo , colla direzione di Annibal Caro , cbe doveva vedersi isolato
con 4. lati compagni.
La statua del Pa¬
pa e di bronzo, ed ha bellissimi bassirilievi nel piviale , cbe nella parte poste-

riore non possono vedersi , e nell' anteriore da basso poco si distinguono ma lo
rendono singolare. Le due statue
mar-

di

rappresentano la prudenza e la giustizia : a questa fu aggiunto il panno di
metallo che ne copre la nudita , ma il suo
pregio maggiore e 1' idea bellissima della
mo

il mascherone di giallo e nero e
ed il tutto e costato in
quel tempo 24. mila scudi.
L' altro a sinistra e il deposito di Urba-

testa 1

molto stimato,

no;

colla

opera bella del Bernino ,
del Pontefice di metallo , e quelle

Vlll.

statua

Giustizia di marmo ;
, ma di stile assai
di Paolo 111.
Lasciandosi la tribuna della Cattedra

della Carita e della

lavoro ricco e bizzarro
inferiore aL d' incontro

a destra della navata il deposito
Alessandro VIII. Ottoboni Veney.iano;

presentasi
di

disegno del Conte
e

layoro

Arrigo di s. Martino,

di Angelo De

Rossi, che vi rap-

presento il Pontcfice in

gilione

bronzo,

e

39
la Re-

e la Prudenza in marmo : suo e
il bassorilievo che rappresenta la ca-.
nonizazione f'atto da
quel Papa nel 1690.

pure

che

e un'
opera di mob a ripuiazione
L' altare di
prospeti© ha un mosaico
Pietro che in
.

s.

con

compagnia di s. Giovanni
storpio avanti la porta speciosa
del tempio di Gerusalemme
, dall'originale
risana lo

di Francesco Mancini.

Siegue P altare di

di cui riposa
altare la piu

s.

Leone

Magno , sotto

il suo corpo Si ammira sull'
stimata scultura dell' Algirdi
rappresentante s. Leone che presso il IVIin.

cio fattosi incontro ad
Unni gl' indica s. Pietro

minacciano e
II barbaro Re

Attila,
e

gli ordinano

re

degli

Paolo che lo
di retrocedere
s.

.

sopranominato Flagello di
Dio, spaventato e gia in atio di ritirarsi: la
disposizione, P espressione di questo

soggetto

,

,

e

di questo lavoro

P esecuzione magistrate

lo pongono nel piu aL
to grado della moderna scultura
L' altare appresso e dedicato alia
Madon¬
na
detta della Colonna 5
.

per cite

dipinta

sopra di una colonna di pietra , di Porta
Santa , delP antica basilica
,
che segata fu
qui trasportata nel 1607. Sotto quest'alta¬

re

ne

riposano i corpi de' Ss. Pontefici
II. III.

e

Leo¬

IV

La cupola che sovrasta ai
sudetti due
altari e la terza delle4
nelle dimension-i. 1 mosaicirninori, eguali
di essa sono
invenzioni di
Giuseppe Zoboli ; e gli altri
sotto del Lanfi
anco, di Andrea Sacchi, e
del Roraanelli.

4°
11 deposit© ,
dro VII. Chigi

the siegue

,

di AlessatN

Senese e una delle ultime
opere del Bernino , ingegnosa invenzione ;
il Pontefke genuhesso ha intorno la Giustizia, la Prudenza , la Carita e la Verita ,
questa non volendosi scoperta ha un pan¬
ne posteriormente
aggiuntovj di met alio .
La porta che e sotto conduce alia piazza ,
detta di

s-

Mart a

L' altare incontro ha un

quadro dipinto ad olio sopra la lavagna
da Francesco Vanni rappresenta questo la
caduta di Simon Mago, non eseguifa mai
in mosaico , perche non e soggetto Canonico; il Battoni perd ne fece altr' origi¬
nate che e alia Cert osa j Mengs fu impepedito dalla morte di esprimervi Gesu Cristo che da le chiavi a s. Pietro: e vi e
chi bramerebbe \edervi perpetuata in mo¬
saico la celebre deposizione di croce di
Daniele da Volterra , il cui oiiginale esiste nella Chiesa della Trinita de Monti.
Si entra quindi alia crociata meridiona-

le, che ha la tribuna eguale alia settentrionale, parimente disegno di Michelan¬
gelo , con bassirilievi di stucco dorati in
tondo , o^e in mezze e N. S. nella navi-

inginocchiato; nell' alquest'Apostolo che risana lo
storpio ed in quelio a sinistra s. Pietro
che punisce colla morte Anania della mensogr.a : soggetti tutti presi dagli Arazzi di
Raffaele Degli tre altari il primo e dedicato a s. Tommaso che vi e dipinto dal
Passignari; quelio in mezzo ai Ss. Apostoli Simone e Giuda i corpi de' quali riposano

cella
tro

a

con

s.

destra
,

.

Pietro

I' altare:
crocifissione di

sotto

ora
s.

ha un mosaico colla
Pietro , traita dill'ori¬

ginate di Gixido ch' e nell' appartamento
Borgia al Vaiicano . 11 terzo altare e de-

a s. Marziale Vescovo e Martire etl
Valeria rappresentala neli' atto che por¬
ta la sna testa tecisa al s. Vescovo
mentre
celebrava la messa : pittura ad olio

dicato
a s.

dello

Spadarino : sotto 1' altare riposa il
Leone IX
ora verso la piccola navata si
a sinistra 1' altare con un
quadro in-

corpo di s.
Andando
trova

mosaico che rappresenta la rnorte istantanea di Anania e di Safira per aver essi
mentito a S Pietro. copiato dall* originanale del Roncalli; e chiamasi percio L' al¬
tare della
bugia. incontro e un fresco di
Gio: Francesco Romanelli , che rappresen¬
ta s. Pietro che colla sua oinbra libera
un

energumeno.

duce alia
£s>.

jJ

•

Sotto

la Porta che

e

.:

j

Sagrestia di S. Pietro
'

K

.

'"i

'

.

,

con¬
.

'

.»

.

.

.

Era riserbato al magnanimo
Genio di
a
Pio VI. il fornire di una sagrestia la Ba¬
silica Vaticana che ne mancava , ideata
molte volte da' passati Pomefici e da niuliiuno eseguita . Egli dunque fu che col
_

t

disegno di Carlo Marchionni la fece principiare nel 1776. e terminare nel 1784.

Comunica essa colla chiesa col mezzo di
due corridori sostenuti da arcate , e cosi
niente ingombra la bella architettura este-

4*.
riore

della Basilica. E' divisa in due par¬

ti , una serve per laSagrestia , 1' altra per
1' abitazione de' Canonici
Questa ultima
lia sei piani e sei ordini di tinestre , ed e
.

composta

di 32. appartamenfi ben distri-

buili

un

ton

suffkiente cortile

.

e nell' esterno a due ordi¬
arcliitettura, in pilastri solto Dorici, e sopra Jonici . La <lan tern a della cu¬
pola die s' inalza nel mezzo e domina tutto

ni

La
di

Sagrestia

l'ediiieio e terminata con una gran stella
di bronzo, che regge una croce.
Entrando nella sagrestia dalla parte della
Basilica , si trova un vestibelo rotondo
ornato con 4. colonne e pilastri di un superbo granito rosso orient ale , che ha incontro all' ingresso la statua quasi colossale di s. Andrea in raarmo, fatta t'an¬
no 1570. a spese di Francesco Bandino Ficeolomini , arcivescovo di Siena , pel ciborio che racchiudeva la lesta di quel s. Apo-

stolo nella vecchia Basilica . Di la si passa
ad una elegante galleria , che termina
alia sagrestia de'Beneficiati, e nel mezzo

introduce ad
con

una

terza

una

seconda

,

che comunica

galleria paralella alia prima

.

Questa terza a destra introduce alia sa¬
grestia de- Canonici, e a sinistra da in¬

alia Cappella del Coro . Queste tre
gallerie, che uniscono le tre sagrestie al¬
ia Basilica
sono tutte ornate di meinorie
gresso

,

in iscrizioni e busti che slavano nella vec¬
chia sagrestia . Le celebri iscrizioni pero

de'fratelli Arvali furono trovate nello sca-

vo

per

la nuova costruzione

.

Le due gal-

4?

da pilastri
Africano, la
trasversale pero ha colonne dello stess' 01*dine , e nel mezzo la porta della sagrestia
comune
e incontro una scala a due branchi, rivestita tutta di belli marmi , ehe
serve d' ingresso dalla piazza laterale della
Basilica : sul ripiano della scala e collocata

lerie parallele sono decorate
d' ordine composito di marrao

,

la statua

del Pontefiee

Pio VI

sedente,

scclpita da Agostino Penna Romano .
La sagrestia comune ha il diametro di 48.
piedi, alt a 80. e sopra un lan ternino alto
piedi 16- La di lei pianta e un ottagono ,
con un pilastro negli angoli
piegato scanalato con capitello Composito di marmo
bianco, e tutto il fondo di diaspro di Sicilia Le 8. colonne striate di bigio antico che
.

reggono gli architravi piani provengono
dalla Villa Adriana ; le 4 pero che ornano la Cappella del Crocifisso sono moderne.

sagrestia de' Casala alta pie¬
di 33. lunga 38. e mezzo , e larga 27. e
mezzo , ornata da armadj di legno del Brasile ; che ha accanto una Cappella coll' al-

A destra della

nonici

tare

da

,

comune e

consistente in

la

una

deeorato da due colonne d' alabastro,

quadro del Fattore , scolaro di Raflaele, in cui e la Madonna col Bambino ,
e

s.

un

Anna con

s.

donna incontro

Pietro

e

s.

Paolo

.

La Ma¬

si vuole di Giulio Roma¬

-j i sopraporti pero sono di Antonio
Cavallucci. L' altra sala adiacente di egua-

no

le altezza lunga piedi 3o. larga 24. serve
di stanza Capitolare , abbellita da sedili,
da una statua di s. Pietro , da tre quadri

in tavola di Giotto, che servirono
disportelli ed ornamento all' antica
Confessione,
da due gran quadri del Ghezzi con fatii
di s. Clemente Papa e Martire, e da due

disegni diligenti della Cattedra di

tio conservata

Pie-

5.

quella di metallo sul
grand' altare della Chiesa ; con altre pittuentro

di buona mano
La sagrestia comune ha nella parte si¬
nistra una sala egualealla sagrestia de'Ca-

re

.

nonici, clie forma quella de' Benefkiati ,
con arnadj consimili, e consimile
Cappella ,
e nn quadro sull' altare
rappresentante N S.
clie da le cliiavi a s. Pietro del
Muziano,
ed incontro 1' imagine della Madonna della

Febre

, che die gia il nome al tempio rotondo , che st rvi per vecchia
sagrestia . Anclie qui i sopraporti sono dal Cavallucci.
La distanza delia finestra di quest a a
quel¬
la dell' altra Cappella de' Canoniti e di 180.

Dalla sagrestia de' Beneheiati si
passa all' altia de' Cbierici Beneficiati ,
eguale in grandezza alia stanza Capitolare , ed ornata ancor essa di Luone
pitture
e
di varie
immagini delle Madonne co¬
ronate dal Capitolo
E' circondata da arrcadj di noce pel vestiario loro e di altri inservienti della Basilica
; quivi in un
grand' armadio di noce si custodiscono gli
argenti. Da questa si passa ad altra stan¬
za die serve di
guardarobe , ove in armapiedi

•

dj di noce fra molte rarita si conserva la
Dalmatica detta di s. Leone III. che serviva alia coronazione
degl' Imperatori
.

Al

piano stesso delle Sagrestie vi

e un

J

r

arcliivio

rispetiabile per le memorie

,

che

: vi si contengono j e per qualche codice di
J' gran rarita fra quali il celeberrimo deli*
\ Opere di s. Ilario del 5io e la vita di
s«
Giorgio miniata dal Giotto
Ritornando alia Chiesa per proseguire il
giro delle Cappelle si trova la Clementina ?

0

'

.

•

costruita da Cleinente VIII

the ha la cupo-

la
1

^

eguale nelle dimensioni alle altre tre ,
con
mosaici eseguiti
dagli originali del

f™ Pomarancio
'PP1

un

bel

mosaico

1' altare, in cui riposa il torpo di
s.
Gregorio , e dipinto questo sante nell'atto che
per convincere gP increduli fa un
taglio in uno de' lini, soliti porsi sopra la
tomba di s. Pietro , e vi si vedono maestrevolmente attegiati , quelli che restano
sopra

'

■

™!

[Mitt

10

Vi si vede

.

ril

3,5

attoniti

■M® 1'

originate

chi, ch'

itiati! t0
* di
it#

nel

vedervi
e opera

ora

si

uscire del sangue
,
stimata d'Andrea Sac-

nell' appartamen-

conserva

Borgia del Vaticano

.

L' altare appresso ha la

Trasfigurazione

Ralfaele, eseguita in mosaico

,

e

qui

posta nel 1758. Anche questo originate
opera la piii meravigliosa , che sia uscita

dal divino pennello di
quel grand' uorao
^ si conserva
nell' appartamento Borgia . Vie*
ne

quadro meritamente considerato
primo quadro del mondo , egli fu
da principio ammirato nella chiesa di s. Pietro in Montorio
, dove esisleva .
questo

come

"
*
•ervJi

0
,

il

Sotto 1'

arco

incontro

vi

e

a

destra il

deposito di Leone XL opera di gran merito dell' Algardi , che
rappresento nelle

il* statue la Fortezza

e

1'Abbondanza,

e

nel

0

quel Pontefice, quando in tem¬
di Clemente VIII. essendo Cardinale ,
spedito Legato a latere ad Enrico I r.

bassorilievo
po
iu
re

di Francia

essere

,

delle

la raiirica

ricevere dal medes'mo
condizioni convenute per

per

assoluto dalle censure

.

del ven.
Monot
la Re-

Incontro a questo il deposito e
Innocenzo XL lavoro di Stefano
Francese , che nelle statue espresse

ligione e la

Giusiizia e nel bassorilievo la

di Vienna dai turciii seguita
nel i582. e procurata da quel Pontefice
coll' orazione, colle sovvenzioni di denaro
e con altre provide cure .
Entrando qui nuovamente nell'aggiunta
di Paolo V. si trova la Cappelletta delta del
Coro , nella quale officia quotidianamente
il Capitolo , che viene formato da 3o. Caliberazione

nonici, 36. Beneficiati, e 26. Chierici Beneficiati ed un Cardinale in qualita di Arciprete, clie ha un Prelato per suo
rio
to

.

11
cui

stomo

quadro in mosaico
liposa il corpo
, e copiato da
un

Vica-

dell' altare , sotdi s. Gio. Criso-

originate di Pie-

Bianrhi , ora alia Certosa , e rappresenta la Sma Concezione , col sudetto Santo,
S- Francesco e s. Antonio . La presente

tro

cappella ha un sotterraneo accessibile, decenteiiienie ornato ove conservansi le ce-

Vicario e Cano-

neri di Clemente XI. gia
nico deila Basilica . La cupola

Cappella eguale all' altra in¬
inosaici tratti dagli
di Carlo Maracta e in basso di

precede la
contro

,

originali

e

ovale che

ornata con

47
Niccolo Ricciolini e Marc' Antonio Franceschini.
lncaininandosi alia cappella seguente
s1 incontra a sinistra il deposiio d'lnmx enzo VIII. Cibo , Genovese , lavoro
tiuto in
bronzo

,

d' Antonio Pollajuoli

.

In qutllo

il corpo di Pio VI.
essendo questo il luogo

incontro si conserva ora

provisoriamente ,
di deposito per 1' ultimo Pontefke finche
gli si formi altrove il monurnento , o altrirnenti vien collocato nelle grotte Vaticane
Nella cappella e un mosaico rappre.

sentante

al

tempio

la Presentazione
,

della Madonna

il cui originale del Romanelli

alia Certosa
La Cupola avanti ha tutti mosaici dao-li
originali
di Carlo Maratta .
D
O
Prima di giungere all' ultima che ha il
fonte battesimale, si vede a destra il de¬
e

.

posito di Maria Clementina Sobieschi, regina d' lnghilterra , scolpito da Pietro Braeci •, collocato sopra una porta , per cui si
ascende alia gran cupola ; Nell' intercolunnio incontro vi e quello di Giacomo III.
di lei consorte , e de' s.uoi fig 1j Eduardo
Stuard ed Enrico Card. Duca di Jorch;
ultimi di tal famiglia , che hanno qui in
cornune questo
rnonumento , lavoro del
Marchese Canova
La Cappella del
ornata da' Mosaici
.

battisterio ha la cupola
, tratti da originali del

Trevisani e del Ricciolini : e li tre quadri di mosaico intorno al Fonte , dagli ori¬

ginali di Carlo Maratta nel mezzo

,

del

Passeri ntLa destra , e del Procacciui nella
sinistra II lonte battesimale disegno del
.
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Cav. Carlo Fontann

e

formato da

una

gran

di

porfido , piantata su di un basamento ; servita gia di coperchio all' urna
di Ottone II. morto in Roma nei <)83. sepolto nell' Atrio, e nei 1610. trasportato
sotto le
grotte; gli ornarnenti del fonte
son tutti di bronzo dorati; e rendono
questa Cappella assai ricea .
In fondo della navata graude sopra il
cornicione si veggono due orologj P uno
regolato alia Francese , 1° altro air Italia—
na , fatti come gli esteriori sotto il
ponti¬
ficate di PioVI. con disegno del Cav. Giu¬
seppe Valadier.
conca

Non sono in fine da passarsi sotto silenzio i tie grandi Pontificali , che fa in

Basilica il Sommo Pontefice nei
giorni di Natale, della Pasqua di risurrezione, e della festa del Principe degli apostoli
li 2,}. Giugno all' ara massima della Confessione
Anche questo e uno dei piu belli
quesla

.

momenti per osservare , come
sto vasto , e maestoso edifizio
alle auguste funzioni, e come
ca

,

bene,

ed imparegiabile magnificenza

cordi bene

colla

di

pompa

trionfante
Sono degne ancora di
straordinarie decorazioni

que¬

convenga
la sua uni,

una

,

s'ac-

religione

.

questa

clie si fanno in

chiesa in occasione delle Beatificamolto piu in quella delle Canoni-

zioni e
zazioni de' Santi novelli
e

considerazione le
,

i

varj talenti
genj degli architetti talvolta hanno re-

cato

sa,

ove

molta nobilitazione all' interno di

es-

aggiungendovi degli ornarnenti, qual-

de' quali sarebbe a desiderarvisi 49
permanente
cuno

,

ma

molti piu che

non vi si mi-

rassero

neppur temporary. In un
differente e cosa pure di un effetto genere
ammirabile, e meraviglioso ( che unico al mondo potrebbe a buon dritto
chiamarsi), quello che produce -nel vuoto immenso
di questo
augusto Tempio , una Croce
ricoperta
di lamine di ottone
, che si espone in mez¬

zo

alia navata

maggiore avanti la Confessione, alta piedi 22. e mezzo e
larga 12.,
illuminata da 314..
lampadini a due lumi
d' olio, nelle sere del
giovedi , e venerdi
santo j dalla
quale risulta un effetto singolare di lume , e di ombra in tut I a la
ehiesa veramente
pittorcsco L'idea di que.

sto

ammasso di lumi non

e

nuovainquechiesa j leggendosi in Anastasio
,
che
Adriano I. vi fece un fanale
avanti il presta

sbiterio in forma di croce con
dele , che si accendevano nei

tale
e

di Pasqua

,

,

de'

nella creazione del

tefice

1370.

can-

giorni di Ma-

ss

Pietro , e Paolo ,
Sommo Pon-

nuovo

.

Veduto il giro della chiesa
, noi passeremo al
sotterraneo, 0 si a Grotte Vaticane, che sono illustrate ancor esse da
dotti scrittori
,
perche piene di inonuinenti preziosi
per le arti, e piu per la storia,
sagra
Sotto la statua di s.
Veronica si scende
per una scaletta nella chiesa
inferiors di
s.
Pietro, che ha il pavimento medesimo
dell'antica basilica di Costantino
,
xi. pie¬
di piu basso del
nuovo fatto da
Clemen.

Toin.lt

G

5o
VIII. Le pitture tamo delle Cappelle
de' corridori di quesie Grotte , furono

te

te a

tempo

che
fat-

di Paolo V. e Urbano VIII. e
ordine di Benedetto XIV. Vi

ristaurate per
si veggono

r1.

altari, fra' quali i 4. sot-

piioni della gran cupola , sono disegno del Bernino , e hanno i quadri con
belli mosaici dagli originali di Andrea
Sacchi, rappresentanti ciascuno un fatto
del santo, la di cui statua gli sta sopra :
s. Veronica, che incontra il
Redentore j
s. Elena , che ritruova la croce; s. Longino
nel momento , che viene decapitato ; e
s. Andrea , che adora la croco, istrumento
del suo martirio . La cappella sotto Taltar

to i

in forma di croce greca, fu orVIII. di 24. bassirilievi
parte in bronzo , e parte in stucco , dorati, e con belli marmi: questa e dedicata
agli apostoli s. Pietro, e s Paolo , le immagini de' quali sono dipinte nel quadro
sopra 1' altare . Questo altare essendo posto sopra il sepolcro di s. Pietro , ispira
la piu grande venerazione . Incontro la
stessa cappella si
vede il sarcofago in

maggiore
nata

,

da Clemente

1' an¬
369
essendo Prefetto di Roma ove
sono scolpite diverse istorie del Testadi Giunio Basso

,

morto

veccliio , e nuovo .
molte statue in marmo

fatte in

marmo
no

,

naento
cora

Vi sono an-

diversi

mosaici antichi di un gusto greco
cristiano
bassirilievi in marmo , sepolcri
di banti, di Papi, d' Imperarori , di Cardinali , di Vescovi, di gran Maestr deli'

tempi

,

,

Ordine di

Malta, e molte

iscrizioni uue-

5t

ressantiesime, che i bravi Chierici di
Basilica sapranno ben
rioso , e divoto ricercatore
sta

E'

indicare al

quecu-

.

proibito alle donne di entrare in

que-*
eccetto la seconda festa

sto sotterraneo

,

di Pentecoste

nella quale

,

e

proibito agli

uoraini ; ma in attri tempi le donne possono entrarvi con licenza
particolare.
Tornando in seguito nella Basilica , si

pud gettare

un colpo d' occhio sopra le sta¬
colossali, poste nellr nicchie, che rappresentano i santi londatori degli Ordini
religiosi j opere di varj professori, ed altue

di un certo merito
Una parte delle colonne

ctme

.

di granito , e
particolarmenf e quelle di porfido , furonce

tolte dal Settizonio di Severo , demolito
sotto Sisto V Quelle mischie di color ros¬
so furono cavate sotto il Pontificato d'lanocenzo X. neile vicinanze di Cotanello da
Gio. Francesco Ghetti. Ora si sale alia
par¬

te

superiors della .chiesa.
Questa e una cosa, che merita di essere
vedutaj e per andarvi bisogna passare
dalla porta sotto il deposilo della
regina
d' Ingbilterra , e salire una
scala, che ha
un
pendio si dolce , che possono farla i

muli carkhi
Di scale consimili ve ne sono 8 , ma
questa e la comune. Nel tratto di essa vi sono molte
portkelle, per le

quali si

va intorno nelle grossezze dei
muri per tutta la
chiesa, e segnatamente
sul gran
cornicione, ove e ben curioso a
vedervi l1 interno della chiesa siessa

La volta della nayata grande
C

a

,

crepata

5a

pel traverso notahjlmente nell' assettarsi la
fabrica, e coperta da un tetto , retto da
pilastri , che piantano sopra la volta medesima

, che domina indi mattoni in coltelsi vede spiccare la
una maesta senza pari:

il gran ripiano

j

torno , e pavimentato
lo
Da questo ripiano
.

gran cupola , con
questa comincia da uno zoccolo a Scarpa,
sopra del quale e un basamento circolare,
coronato da una grandiosa cornice . Di la
s'innalza il corpo o sia tamburo, che e
ornato da 3a. colonne corintie , binate ,
sulle quali nel modello originate sono delle statue
Le colonne furono poste per or.

, e per contraforte .
Quest' ordiha sopra un attico ben decorato , che e

namento
ne

di una bella proporzione
la gran cupola, ornata di

,

su

cui pianta

3. fila di finestre, che fanno assai bene . La lanterna ,
che posa immediatamente sopra la cupola
senza collarino
e di buona forma , deco-.
,

da 32. colonne

rata

joniche

,

binate

,

pog-

i loro piedistalli , e che banno sopra un altro attico di assai bella pro¬
porzione . La proporzione ancora della piramide , che la corona , e parimente giustissima
Finalmente la palla di metallo in
cima alia piramide , che regge la croce,

giate

sopra

.

termina rnolto bene tutto Tedirizio

.

Questa

cupola ^ di una proporzione mirabile, e
pare possibile di fame alira con una
curva piu bella . Dal ripiano sopra la chie-

non

sa

una

si sale nel basamento del tamburo per
scala di 28. gradini ultimamente mi-

gliorata

per

riparare i' iuterno dali' acqua

piovana Da quest a un' altra scala
.

a

53
luma-

di 190. gradini conduce fin sopra il cornicione delF ordine , da dove per una terza scala di
48. gradini , che resta fra le
due volte curve , si sale alle prime finestre della
cupola . Da queste finestre fino
alia lanterna vi sono 58. scalini posti sul
dorso della volta interiore
DalF interstizio delle volte fino al ripiano , su cui
s' innalza la lanterna
, si trovano 22. sca¬
ca

.

lini

56 da questo ripiano fino alia vol¬
lanterna, dalla quale per 34. piroli si sale nella palla . Questa e di bronzo , e pud contenere 16
persone sedenti,
ayendo 44. piedi di circonferenza . La croce di ferro
sopra la palla ha piedi 10., e
due terzi di altezza, e vi si pud salire al
di fuori
per una scala parimente di ferro ,
a
pireli.
Le due cupole minori , che fanno puro
ta

,

e

della

aecompagnamento alia grande senza uso
alcuno , furono costruite dal
Vignola : so¬
no di
figura ottagona, decorate da colonne e

pilastri rorintj,

e

dell'altezza di pie¬

di 136. dal ripiano: e
riguardo al totale
sono ben
proporzionate colla maggiore,
che s' innalza a piedi s85 In
quella a si¬
nistra verso il mezzo del 1786. furono col¬

locate le eampane,

che

immediatamente, perche
quasi dalla piazza

convenne togliere
r.on si sentivano

, e troppo rimbombavadentro la chiesa
Da due porte si entra alia
parte interio¬
re della
cupola sopra i 2. cornicioni , che
lianno 414. piedi di giro, e 7. piedi di
ag~
C 3

vano

.

ha una bella veduta deldella chiesa , e delta cu¬
e anche parlando sotto vo-

gptto. 1}i qaa si
3a parte interna

pola medesima
ce

•

<

rivolti al rauro clii sta alia parte op-

posta sente molto cliiaramente . In cima
della gran curva, dove pianta il lanternino da una finestra dell'interno si vede L'altissiraa profondita della chiesa . Nell' in.-

al primo cornicione si leggono scritle misure delL' altezza
e larghezdella cupola in piedi , e in palmi ro-

gresso

te tutte
za

,

snani.
Nella scala

curva

fra le

due cupole a

4estra salendo si vedono alcuni cerchi di
Cerro, due postivi nella prima eostruzio?ie ; un terzo qualche tempo dopo j de'
quali uno scoperto rotto , fu nel 1747.
rjunito
sa!

sei

furono aggiunti negli an¬

ne

1743., 1744.

Benedetto XIV.

pin grandi
\ick

,

,

1748. nel Pontificato di

dopo le tante consulte dei

matematici del tempo , Bosco, Jacquier , per ar-

Poleni, Leseur

restare la spinta della cupola, in cui nel¬
la parte esterna del primo piano , ove sono le grandi colonne binate 5 si vedono
molti risentimenti, e crepacce . Vi e clii
crede , che quelle nuove catene facesser ma¬

le alia cupola
alia esieriore

grand;'

opera

interiore

,

dove

,

e

doe tutto

forse un solo ca¬

inlese la vera cagione 5 che

della esteriore gravita
di travertino s la quale non ce-

il peso

sulla parete

giovasser
.
Nella

stampata dalmarchese Poleni
quel danno , coi

6ul modo di rimecliare a
voti dei socj, e di altri,

po mastro ne

e non.

il danno

'
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de ; mentre ha ceduto il mura interno di
materiali soggetti a ristringimento nel diseccarsi
6crive il Poleni, che il peso del
ferro nei naovi cerchi ascese a 1484.07.
lib re
La cupola, la facciata della chiesa, e i
.

.

portici vengono illuminati nei giorni stessi della girandola, e formdno un altro colpo d' occhio unico , e maraviglioso : ed £
piu inteiessante il momento al tocco dell'
ora di notte
quando si accendono da 25i.
uomini con sornraa rapidita 683., e alle
volte 791 fiaccole da 365 uomini tra la
cupola
la facciata , e i portici j oltre 4400. lanternoni, che si accendono pri¬
ma, e formano un grazioso lume quasi di
,

,

ricamo

un

•

Per ovviare ai pur troppo

frequenti f ilmini, che hanno colpito varj punti della
fabrica alti, e bassi, la Santita di Nostra
Signore Pio VII. vi ha fatto drizzare molti conduttori elettrici

diretti da monsig,
Filippo Gilii, custode della specola Vaticadopo de' quali

na

,

110

alcuno

,

non

vi

e

piu stato dan-

.

Uscendo d^lla Basilica per una
te

delle por«

principali si ascende al
PALAZZO DEL VATICANO.

zo

L'ingresso prinripale dell'antico palaze

ove e

La

dalL parte del
la

statua

portico di

Pietro

,

equestre di Costantino

.

s.

magnifica scala decorata di colonne,
come si
disse, dal Cav. Bernino, chiama*

C4
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si

regia ; e conduce al primo apparta—
mento, ove si trova subito la gran sala
regia , che serve di vestibolo alle cappelle Sistina , e Paolina . La decorazione e
di

uno stile
grandiose , e nobile., della qua¬
le fa architetto Antonio da Sangallo •, fu

direttore delle pitture Pierino del

degli stucchi Daniele da Volterra

Vaga

,

e

ambo
per ordine di Paolo- III. - e dopo molto fa¬
re, e disfare, fu finalmente tenninata dal
;Vasari sotto Gregorio XIII. Vi sono de*

grandi quadri

a

,

fresco assai bene

scom-

cominciando da quello sopra la
porta , ove si entra , vi e rappresentato
Gregorio IX. , che scomunica Federico II.
Imperatore , di Giorgio Vasari . 11 gran
quadro appresso rappresenta la battaglia
navale al tempo di s. Pio V- fra la flotia
Ottomana, e la sagra Lega nel &eno Co-

partiti

:

e

rintio j opera

,

in cui dipinsero Giorgio Va¬

Lorenzino di Bologna . Nel quadro
sopra la porta si vede Luitprando, re de'
Longobardi , che finna la donazione delle
Alpi Cozie fatta alia Ctiiesa da Aritperto

sari,

suo

e

antecessore, dopo le negative fattene

; pittura di Orazio Sambolognese . Nella testata, ove &
della cappella Paolina , il primo
quadro rappresenta s. Gregorio VII .,-Che assolve dalla scomunica Arrigo IV. re, e III.
imperatore , in presenza della contessa Maailde •, opera cominciata da Taddeo, e tenminata da Federico Zuccheri suo fratello,
Le due figure della Gloria , e della Vit~
a

&.

Gregorio II.

macchini
la porta

toria sopra

la porta

Taddeo Zuccheri
e

.

6*7

furono oolorite

da
Nell' altra appresso vi
,

figurata 1'espugnazione di Tunisi fatta

dalle armi cristiane sotto Paolo III. neli1
anno 1535
, terminata parimente da Federico Zutcheri
Sopra la porta appresso si
vede il Pontefice Agapito II., a cuiPim*peratore Ortbne I. restituisce le provincie
.

tolte da

Berengario , e Adalberto di lui
figlio alia Cliiesa y colorito di Marc© da
Siena
Nel gian quadro appresso il Pon¬
tefice Gregorio XI., che
riporta la santa
sede da A\ jgnone in Roma,
preceduto da
santa Catering da
Siena, e opera assai stimabile , tutta di mano di Giorgio Vasari. In
seguito sopra la porta si vede 1' im*
peratore Carlo Magno , ch'e sottoscrive il
diploma della restituzione fatta alia Cliie¬
.

sa

Romana

a s. Leone III. ,
provincie da lui rivendicate sopra Desiderio , ultimo de're

di tutte le

Longobardi

Nell' altro

•

e

per essa

citta,
,

e

che le

avevano

usurpate.

gran quadro si- mira il Pon¬
tefice Alessandro III. assiso in trono nella gran piazza di Venezia avanti la chiesa

di

tore

Marco , che ribenedice 1'
imperaFederico Barbaro$sa , dalF aver
s

perse-

guitato la Cliiesa ; pittura di merito di
Giuseppe Porta , discepolo distinto di Ceo
cliin Salviati, in
ossequio del quale prese
an che il
nome, e fu detto Giuseppe Salviati^
Sopra la porta accanto vi e espresso il re
Pietro

d'Aragona, che mette sotto l'obedienza della Cniesa Romana il suo
regno '3
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s' offre di

pagarle un annuo tributo perpiti ura di Livio Agresfci da Forb .
Segue la testata pnneipale con 4. pitture
di forme irregolari: quella dopo la porta
Sudetta e un seguito della storia di Alessandro 111 e Federico Barbarossa, cominciata da Cecchin Salviati , e compita dab
suo scolaro Giuseppe Porta . Viene appres-

e

petuo ;

so

accanto

al

fmestrone Carlo 1X» re di:

Francia, clie seduto nel Parlamento apjprova la eondanna dell' ammiraglio Goli—
£iii, capo

de' ribelli

,

e

degii Ugonotti,

la Gbiesa : quella
dair altra parte rappresenta il massacro
de* protestauti, seguito la notte di s. Bar*
flomeo nell'anno 1672. il numero delle
jersone, che Jureno massacrate ascese in
Pangi a 10., e nel regno a 40 roila,,
Nell' altra si vede il Goligni esangue, do¬
po gettato dalla finestra per ordme del re,
€ del Consiglio; pitture insigni di Giorgio"Vasari. Sopra la porta della Sistina vi «
espresso il re Pipino , che conduce prigioniero Astolfo re de'Longobardr, da lui
debellato , e vinto ; il quale fu colorito da
Girolamo Sicciolante da- Sermoneta. L' ul¬
tima pittura finalmente rappresenta lara?
da di Messina, ove 1'anno 1.571. fu adutontro

il re

,

e

contro

aata la celebre armata navale, copiosa
3oo. navi grandi da guerra, con altre

nori da

di

mi*
da navigli

trasporto , composta
Pontibcj , della Corona di Spagna , della
Hepubliia Veneta, e di altii principi cattolici, ebe poi otienre la gran vit tori a so¬
pra de' 1m t hi &el golfo di Lepanto j di*

pinta da Giorgio Vasari , e da Lorenzino
da Bologna . Oltre queste
pitture la snla
tutta

e

decorata di belli marmi

volta da stucchi
tra adesso alia

eleganti

e

,

e nella

gentili. Si

CAPPELLA SISTINA

en-

.

Prende questa il suo nome da Sisto IV.
9
che la fece fabricare col
disegno di Baccio

Pintelli. In questa gran cappella il
Papa
assiste agli officj divini della settiraana
stnta
,
e della prima domenica dell'avvento t ed i cardinali vi si riuniscono
ill
tempo di comlive per fare lo struiinio
per 1' eleztone del nuovo Pontefice
.

II gran
Michelangelo dopo
ordine di Giulio II. dipinse a

il i5<>7-

per

fresco tut¬
ta la volta
,
rappresentandovl varj soggetti deil' an tiro Testament©
,
unitamente a
molte figure di
Profeti,
Sibille , e Patriaribi lella
genealogia di Gesu Cristo , ornati di putti , e nudi atcademiei del
piu
grandioso e magistrate cara tere di dise¬
gno
Figuio egli nel mezzo di essa alcuni
riqundri, nel primo de' quali vi ha dipinto
q iando Dio separa la luce dalle tenebre:
nel secondo ,
quando creato il sole e la luna, impone tero le leggi del torso j tolla
destra a quello
ed a questa tolla sini¬
stra : varj
n^eletu , cbe git sono intorno
col ripacarsi da If insoiiu luce
di quel
piaueti, dkiiiaiano la pat e piu difficile
di quell
spressione
Lo s'esso quaciro
coutiene mi* setonua
nguia div. rsa di A>*o
.

,

.

.

t 0

6o

e le piante rbene il sottinsu ? cite da dovunque si rimiri compariscelibrata in aria ed ere.tta. Nel terzo , Bio
corteggiato dagli angeli vi e tappresentato nell" atto di creare i pesci del ntare ,
e i volatili dell' aria
Vi e figurata nel
quarto la creazione di Adamo : ivi Bio
Jtell'aspetto di tutta la sua maesta attorjaiato da angeli e nel moment o di averloanimato ; Adamo sta gia per sorgere da
terra , e alzarsi per la prima volta su inpiedi. Nel c[uinto Eva gia compita da Dio
colla costa di Adamo dormente , con afjfettuosa espressione adora il suo creatore,
medesimo , che crea 1' erbe
vi e in qaesta inteso cosi
,

.

che tiene ancora alzata la destra opera-trice del gran portento . Nel sesto
veg-

si
Adamo , ed Eva in atto di prende~
porno vietato per insinuazione del*

§oi>o
re il
Diavolo in forma umana
mezzo in giii : vi sono

,

e

di serpe dal

anclte in quests

quadro que' due infelici discacciatB
dal paradiso terrestre daH' angelo , che*
1' inseguisce colla spada alia mano . Net
settimo evvi effigiato il sagrjfizio di Abele accetto a Dio, e quello da esso riprovato del fratello Caino . Nell' ottavo ,
1'universale diluvio , la costernazione delgenere umano, e 1' area galleggiante sulle-

stesso

acque

formano il terribile soggetto

,

rap-

infinita di accidentiimmaginati dalla fervida fantasia di quel
gran genio , fra' quali quello di un batpresentato con una

che si affonda . L' ultimo
quadro figura Noe quando sorpre«o dal-

tello scoperto,

ealdo del vino
deriso da Cam
cern' mente

6V
vienee coperto de¬

giacente in

,

terra

figlio,
dagli altri suoi due figli Sem
suo

?

Jafet.
Intorno di quest i quadri si
veggono poste dodiei
figure sedenti, quasi coloss?li de'
Profeti Giona, Geremia,
e

-

Ezecliiele, Gioele, Zaccaria Isaia, Daniele ; e delle cinque Sibille Persica , Eritrea, Delfira
Cu,

,

Libica , alternate co'Proleti : quesic figure
possono riguardarsi come le piu
sublimi immaginazioni di quel
gran mae¬
stro , cite in tufta
questa volia sembra
essersi prefisso in
scopo d' insegnare aglimea

,

e

artisti il

figure

•

mezzo

e

di dar

1' anirna

di mostrare fino

a

ts di disegno
giungesse il
cbe se fu , e sara
sempre
cbi intende , e non mai

alle

lorn

qual sublimi¬
suo

sapere :

ammirato dasuperato j molto

piu in quel tempo dovetie sorprendere

gli artisti per uno stile tutto da lui creatostabilito , e portato al sornmo
grado*
di perfezione dal divino suo
chelangelo

,

solo

,

e senza

genio . Mi¬
ajuto di verunoj.
i colori, in 20.

neppur di cbi preparasse
a fine si
grand'opera ; ma
dallo stare colla testa
sempre rivelta in su

mesi cnndusse
contrasse

ne

ni
to

•

grave

income- <0

11 prezzo di tanto lavoro

prima da Bramante

posto

,

?

per
,

il quale

Micltelangelo al Papa

,

degli

an-

concordaavea pro-

fu di i5ooo-,

Ducati
Merit ano considerazione anclie le
pitture di
questa cappella sotto la cornice
contenute in i4? quadii
dipinti a fresco da

6s
valentuomini del tempo di Sisto IV.: e
cominciando dalla destra dell' altare , nel

primo vi fu espresso da Luca

Signorelli
Egitto

da Cortona il viaggio di Mose in
colla sua moglie Sefora , che per tomando di Dio circontide ii proprio figlio ; con
altri accidenti occorsi . Alessandro Filippi

fiorentino, detto volgarmente Sandro Botticello 5 espresse nel secondo Mose , che
da morte all' Egizio , ch' avev t ucciso un
Ebreo ; e quando rintuzza 1' orgoglio de'
pastori Madianiti usato contro le figlie di
Jetro

storia
terzo

,

con

altri eonseeutivi fatti di quella

Cosi.no Roselli fiorentino esegui nel
la somroersione di Faraone col suo
.

mar rosso j e si vede sulla
sponda Mose, e la di lui sorella Maria in
atto di cantare inni di lode, e di ringraziamento al Signore . Lo stesso Roselli
figuro nel quarto l' adorazione del vitello
d'oro fatta dagi'Isdcaeliti . Sandro Botti—

eseicito nel

nel quinto ii fuoco cadudi Core , Datan , ed
Abiron in puni/.ione del loro attentato
contro Moise: 1' autore vi ha introdolta
qualehe architetinra di buon gusto, masicuramerite fuori di luogo
Luca .Signorelli
dipinse nel sesio le ultime azioni prece¬
dent! la morte del gran legislatore , giunto
In vista dtlla terra di promissione
Geccbino Salviaii aveva espresso nel settimo,

cello
to

rappresemo

dal cielo sopra

.

quanto si legge neirep'S'ola dell' apostolo
Giuda Taddeo spettante IT altercazione di
s
Mbbtle col Demonio pel corpo di Mo¬

s.

se j

da nascondersi per

impediie cgni ido-
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questa
prima pitura guastata , fa rifatta da Matteo da Leecio in
tempo di Gregorio X11L
tatri*

degli fodfaelitr:•

ma essendosi

De'sette quadri incontro, nel prim o
presso I1 altare Pietro
Perugino espresse il bat-

tesimo di N. Si

gloria nell' alio di
angell col Pmi.e Eierno Sandro Botticel10 rappresento neL seeondo la tentazione
eon

una

.

di Satanasso fatta
sal pinnacolo del

figuro di

a

Gesu nel deserto

tempio

,

,

e

che 1' autore

uno stile maestoso, ma
atrio riempi di molte

Goiico;
figurine
©ecupate in azioni analoghe al luogo • Pie¬

11 di

cui

Corradi

piltor fiorentino detto il
GUirlandajo, dipinse nel terzo quando Ge-

tro

,

Cristo ciuamo s. Pietro , e s. Andrea
dalle reti all' apostolato . Cosimo Roselli
espresse nel quarto la predieazione del
Salvatore alle turbe Giudaiche in una vabu

sta

campagna, la

del

suo

quale si vuole lavoro

scolaro Pietro, detto volgarmente
Pietro di Cosimo
Pietro Perugino figure
.

nel

quinto quando G. Cristo conferisce

a

Pietro la pot est a pontiiicia , figurata
nelle chiavi , che gli porge : 1' autore fu in

s.

questa pittura a^utato da D« Bartolomeo
delta Gatta abate di s Clemente in Arezzo
Cosimo RoselB rappresento nel sesto
.

qtiadro V ultima tena del Signore (olli suoi
apostoli., clie ora ha alquanto sofferto 11
Ghirlandajo aveva dipinto nel settimo la
risurrezione del Signore ; ma essendo stata guastata questa
pittura per lo stess©
accidents di quella nell' alira paite , fik
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rifatta

a

eattivo fresco da

Arrigo

,

pittor

fiaminingo
La maestosa facciata in fondo della cap*

pella ebbe prima tre quadri di Pietro Perugino , il quale in quello di mezzo aveva
dipinto 1' assunzione delia Madonna col ritratto di Sisfo IV. a' suoi piedi; nelP altro
d stra la nascita di Moise , nel terzo a
sinistra la nativita di Nostro Signor Gesu
Gristo ; ma assunto al pontifu ato Pao¬
lo JUL nel 1534- r ricliiamo a se Miche¬
a

langelo ■, e fatte togliere quelle tre pittu—
re ,
gli ordino , clie vi dipingesse il Giu->
dizio universale , die meritamente e ri—
guardato , come la piu grande opera a
fresco di queslo maestro : malgrado 1©
tletrazioni de' critici

.

II gruppo

di mezza

rappresenta Gesu Cristo, solto cui sono
gli eleiti a destra, ed i reprobi a sinistra;

in alto due gruppi di angeli portano in
trionfo gli attribu i della passione . 1 sane

ti, clie stanno spettatori del Giudizio sono

lati di Gesu Cri¬
quadro vi e un
gruppo di angeli , clie suonano la tromba
alia destra de' quali si veggone glieletti, clie ascendono al cielo , ed a sini¬
stra i reprobi, die si precipitano nell' im

riuniti in due gruppi ai
sto : verso il mezzo del

,

ferno. Nel basso del quadro vi e un fiu->
me , su cui e una barca col barcaiolo Caronte. Le troppe nudita , die vi erano,
d' or dine di Pio IV. furono rieoperte con

gentili pauneggiamenti a buona tempera,
dallo scoiare di Michelangelo Daniello Ric-r
ciarelli da Vol terra , ostiiiatamente dal suo

maesfcro
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lasciate in

quella guisa, non ostarete , che Paolo IV.
gli dicesse, che conve—
niva ritoccare qnella pittura
, per le nuditatroppo

disdicevoli alia

santita di

un

cosr

rispettabil luogo ; finely in seguito compi
di coprivle Stelano Pozzi d' ordi'ne di
CleXIII.
L' idea di far

mente

ciata

il

dlpingere

in

Qiudizio Universale

qnella facera

stata

Clemente

di

VII.; e tutto era concerlalo eol
professore, se il Papa non moriva II lavoro con
qualche interruzione duro ottoanni, e fu scoperto il gran Giudizio per
per la solenne cappella di Nafale del 1541.
Sot to il Papa Urbano VIII. le
pitturetutte
.

della

cappella furono rinettate : eche si tenne fu questo ; che
spolverata figura per fi^ura con panno lb
no ;
le si levava la polvere con fette
di pane comivne
, 0 altro piu vile;
stropPordine

,

picciando diligentemente ; e tal volta do¬
ve la
polvere era piu tenace, bagnavano
un
poco detto pane : e cosi ritornarono
alia loro primiera bellezza senza
ricevere
danno alcuno Questa manifattura la fece mastro

Simone f.aghi indoratore di Pa¬
lazzo , e fa cominciata in
gennaro del t6a5.
Glemente XI le fece nuovamente
ripulire
Non si ha da fare altro
,
che
.

gettare
un' occhiata
sopra le descritte pitture delli muri laterali
per fame an paragone

con

quelle di Michelangelo , a fine di
della sorprendente rivoiuzione, introdotta nel
disegno dal Bonarrati
convincersi
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di una maniera grande , e terribile, sconosciuta fino al suo tempo , e della quale
fu egli il fondatore Gli eruditi poi sanrio
le queslioni insorte sul merito di questo

gran

pittore

e

,

di Raffaele ; e se questi

vedesse i dipinti dell' altro per ingrandire il suo stile
Ordinarianiente nella settirnana santa ven.

gono celebrati dal Soramo Pontefice i divini officj in questa cappella
e la musica vocale armoniosa
meglio vi riesce che

, non essendovi
stucchi , ed altri
risalti, che rompano le voci . Il coro dei
musici ha superbi intagli in marmo di or-

alt rove

nati

elegantissimi.
CAPPELLA PAOLINA.

Dall' altra parte

deHa sala regia

,

ove

fu

gia la celebre cappella del Sagramenfatta da Niccold V., intendente molto di belle arti, tutta dipinta dal Lea to
Gio. Angelico da Fiesole Domenicano ,
to,

fatto venire a questo oggetto , co'fatti
della vita del Salvatore , e con varj ritratti di uomini illustri; ora vi e questa cap¬

pella da Paolo 111., fatta fare col disegno di
Sangallo , decorata da pilastri
corintj , e ornata da una volta di stucchi
dorati, e pit lure fatte per ordine di Gregorio Xlll da Federico Zuecheri. L' altar
maggiore e decorato con un tabernacolo

Antonio da

di crist tllo
Le due statue in ciascuno
dei 4.. angoli sono belle figure di Prospe.

ro

Bresciano;

e

le pitture a fresco fra i

pil'astri, che hanno molto soflerto
incendio

accadutovi

per un

,
la
prima a destra la caduta di Simon Mago,
di Federico Zuccheri j la piu grande in
,

rappresentano

crocifissione di s. Pietro , del
Bonarroti} e la terza s. Pietro , che conferisce il battesimo, dello stesso Zucche¬
mezzo

ri ;

la

il quarto

incontro , esprime la risurgiovane caduto dalla fene¬
stra , fatta dall' apostolo s. Paolo ;
dipinta
da Lorenzino da Bologna » 11 quadi o gran¬

rezione di

de

,

un

nel mezzo rappresenta la conversiodi s- Paolo , del medesimo Bonarro-

ne

ti ; e finalinente s Paolo nell' isola di
Malta e del sudetto Lorenzino Sabbatini
da Bologna . Le pitture di

Michelangelo

sono

re

,

quasi 1'ultimo sforzo del suo< sapesiccome fatte nell' estremo della sua

vita
In questa cappella si fa Pesposizione solenne del Santissimo Sagramento durante
le 4.0. ore nella pcima domenica dell'av.

vento ; e il sepolcro nella settimana santa , con una quantita grande di lumi
,

che hanno ancli'essi contribuito alPoscurimento di tutto 1' ornato
.

Incontro alia

cappella Sistina vi

e

la

porta, che conduce alia scala ducale, ove

il giovedi santo il Papa negli anni scorsi
faceva la funzione della lavanda , che ora
si fa nella gran sala Clementina . Cli ornati della volta della sala ducalp furon©

dipin'i da Paris Nogari, Raffaellino da
P^ggio , e Lorenzino sudetto , e con paesi
del

Brilli,

e

di Cesare Piemontese

.

L'

ar«
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dmsorio fu ornato d' ordine d' Ale*sandro VII. vagamente dal cav. Bernino
benche il sito sia disadatto , ed
irregoeo

Iare.
Da questa sala si passa

al primo piano
logge del cortile, detto di s. Dama, ove dopo le prime 13.
arcate , dipina
pergolati, uceelli, grottesehi, e pae-

delle
so

te

si dalla scuola di Raffaele
,
e principalmente da Giovani da Udine , vi el' ultimo

porta a sinistra, che introduce all'

APPARTAMENTO BORGIA

.

Alessandro VI. fece eostruire quest' appartamento , chiamato Borgia dal nome
della famiglia di quel Pontefke. Esso e

eomposto di sei eamere, che servirono gia
di abitazione ai cardinali nel
tempo del
conclave
In queste si trovano in oggi
.

esposti i capi d' opera della pittura ad olio
per providenza del Regnante SommoPontefice ; come si diclnara dall' iscrizione
rnarmorea ivi al'fissa
Si entra dunque pri¬
ma
in una gran sala ,
.

lunga 56 piedi,
larga 36., che ha una bella volta ornata
di stucclii; e pitture da Giovanni da Udi¬
ne ,
e da Pierino del Vaga ; fatte sotto
Leone X ; come si rileva
dagli stemmi,
e dalle iscrizioni
, e forse
con disegno di

Raffaele, terminate probabilmente dopo la

di

lui

morte ;

e

rappresentanti i

dodici

segni dello Zodiaco, alcune costellazioni,
ed i sette pianeti
figurati: cioe con Giove
nel carro tirato da aquile, Diana da Nin-
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fe , Venere da colombe ^ Marte da
lupi
Mercurio da galli , Apollo da cavalli
,
c
Saturno da draghi . Nelle lunette di questa volta vi furono gia dipinte le azioni

piu gloriose di varj Pontefici
ora

non

resta

,

delle quali

che il titolo scritto

ed in

;

alcuni

riquadri le vedute de' principali edifizj di Rorna ne' secoli XV.; e XVI., ora
tutte perite
Cominciando dunque il giro nell' entrare
a sinistra, il
primo quadro in tavola, che
si presenta , e il capo d' opera delle
pitture ad olio di Raffaele
; cioe la Trasfigura.

zione di N. S. sul monte Tabor

,

che si ri-

guarda generalmente pel primo quadro del
mondo
Alcuni apostoli situati nel basso
del monte sono occupati neila liberazione
di un indemoniato , che loro viene presen.

tato j
tro ,
non

stanno poi nell' alto del monte s. Pies.

Giacomo

,

e s.

Giovanni in

atto di

poter sostenere la vista di Gesu Cristo

in aria tutto

sfolgoreggiante di luce

, nel
che sono in
aria ancor essi presso del Salvatore
La
coinposizione di questo quadro sia per la
disposizione , espressione, e varieta delle
figure sia per le attitudini , diversitii di
caratteri, e maesta delle teste , non pud

mezzo

di Elia

,

e

di Mose

,

.

bastantemente encomiarsi: il disegno e su¬
blime , puro , e pieno di sentiinento ; l'ombreggiare forte, e vero : finalmente il colorito vago

vigoroso

naturale

i\la per
,
e compita ;
fa d' uopo vederla
,
ed esaminarla , per
amniirarne perfino la tonservazione dopo
concepirne

,

una

,

e

idea giusta

.

7°

secoli. II card. Giulio de Medici , po»
VII., la pago 655. ducati.
11 secondo quadro in tela e il martirio di s. Erasmo di INiccold Pussino ; ope¬
tie

Clen ente

ra

con

fatte

clie abbia

questo insigne artista , gran mae¬
scuola francese . Questo quapagato 36o scudi, ha servito per

,

originale del mosaico
Pietro

s.

,

della

stro

dro

figure le piu grandi

,

clie si vede in

.

e un gran cartone , originale
Giulio Romano , clie rappresenta il
martirio di s. Stefano ; poi dallo stesso

11 terzo

di

dipinto ad olio , e che tuttora
Genova ; fu qui trasferito dalla

vedesi in

Biblioteca

Vallicellana.
11 quarto
Martiniano ,

quadro de' ss. Processo , e
rappresentati nell' atto del
loro martirio, e una pregevole pittura di'
Mr. Valentino
dalla quale fu eseguito il
mosaico della chiesa di s. Pietro .
II quinto gran quadro , proven.iente da
Venezia, e acquistato da Clemente XIV.,
clie rappresenta la Madonna col Bambino
nelP alto in mezzo di angeli, e sotio s. Ca¬
,

ter in a con

altri 5. santi, e

un

celeberri-

dipinto di Tiziano , il piu grande coabbia a\uto la pittura raoderna ; e la figura di s. Sebastiano di que¬
sto quadro e tutto cio , die pud pretendendersi dall' arte emula della natura. Pas»

mo

loritore, clie

sando alia

Stanza Seconda
Che e lunga
la voiia ton

.

piedi 26., larga 32.,
piuure del

ed ha

Pienturiccbio

7*

entrando si trova a sinistra
del b. Giovanni Angelico da

quadretto
Fiesole , rappresentante varj fatti della vita di s. Niccolo di Bari , con figurine assai pit cole ;
ma
graziose , e naturali , com'e il suo
un

solito
Gesii Cristo posto nel sepolcro e il quadro appresso ; la piu celebre pittura di
.

Michelangelo da Caravaggio

,

clie riunisce

colorito assai forte ad una espressione
naturale , e commovente : esistette gia nella Chiesa nuova di Roma

un

.

Siegue una risurrezione di Gesii Cristo ,
della prima maniera di Pietro Perugino , nella quale pretendono alcuni ,
ch' esiste il ritratto di Raffaele assai giovine , fattogli dal maestro , e quello del
Perugino di mano di Raffaele ; cosa ben
difficile a combinare coll' epoca della pit¬
tura medesima
clie ha sofferti de restauri.
Sieguono sei piccoli quadietti , aventi ,
ognuno una figura dipinta sopra intonaco di
muraglia antica . Si pud argomentare dal
nome , che e a ciascuna figura , che 1' aropera

,

tefice a voluto rappresentare sei femmine
celebri nella mitologia , pe' loro amori incestuosi.
11 pregio della pittura seguente sul muro

e

quella di essere antica,

e

di

rappre¬

il cerimoniaie di un matrimonio a
che da' nioderni si e preteso particolariz-

sentare

denoinin indolo di Peleo , e Tetide,
perduto del suo gran pregio ?
dopo che 1' Ercolano , e Pompei hanno
prodotto una unmensa quantita di greciie
zare ,

Molto ha

7a

pitture all' encausto
sebbene non delle
vere g-reche sublimi, concernenii fatti mitologki, di ogni specie , e di ogni grandezza
Questa peio e qui molto opportunamerite situata in mezzo de' capi
d'opera della moderna pittura , accio
col paragone possa rilevansene il giusto merito;
ma non mai per giudicare
del valore dei
•

nostri anticbi nell' arte Fu rinvenuta presso la chiesa di s
Giuliano passato 1'Arco
di Gallieno ; e dal possessore card. Cin.

tio Aidobrandini

,

clie 1' acquisto per la

■villetta sul Quirinale nell' anno
1606.,
wrasse il nome di Nozze Aldobrandine.
Una buona copia del Pussino in tela si ha
sua

nella galleria Doria. L'origin ale e un ac¬
quisto fatto in quest' anno 1818. dalla Santi la di Pio VII.

11

quadro , die siegue , fu nel numero
quelli di chiesa i piu celebri di Roma;
ed e il capo d' opera di Andrea Sacchi
Rappresenta quando s. Romualdo in una
vallata piacevole dell' Appennino , ove sta
spiegando ai suoi solitarj le ragioni 5 che
ba avuto, di abbandorpire il mondo ; e
mostra loro una scala miracolosa , da lui
veduta in sogno . assai simile a quella di
Giacobbe, per cui salivano al Cielo i suoi
monaci defonti
Fu gia questo quadro
sopra 1' altar maggiore della sua chiesa di
di

.

.

Roma.
Viene appresso
tro

do
ta

la Crocefissione di s. Piedelle piu stimale pitture di Gui; della sua maniera forte , da lui seguiin questa circostanza per emulare il
,

una

Caravaggio

; ma che non era di suo genio.
La Basilica di s. Pietro ha un mosaico di
questo quadro . L'
originate stava prima neJla
cliiesa di s. Paolo alle tre Fontane
, d' onde
fu tolto perche la umidita lo rovinava
.

Termina questa

stanza

del b.

altro quadretto

Angelico , simile al prirno : e rappresentante ancli' esso fatti di s. Niccold
di Bari, con
graziose piccole figurine eguali all' altro
Siegue la
.

Terza Stanza.
Ha piedi <z5. e mezzo di
lunghezza, e
32. di larghezza , colla volta
dipinta an¬
cli' essa dal Pinturicchio
II primo quadro
,
che vi si trova 5 e
una bella
s.
Famiglia con s. Caterina di
.

Benvenuto Garofolo ; graziosa
pittura, che
merita essere considerata
pel suo colore ,
e fimtezza
; benche abbia qualche idtocco.
Si pretende, che il
quadro situato al di
sotto , e che
rappresenta due santi in mezza
figura , sia di mano di Pietro Perugino , e
non mancano di
quelli, che lo attribuiscono al suo scolare RafTaele
II quaui'o
seguente che ci presenta la
Beata Vergine , col suo bambino
, situata
in mezzo a tre santi
Vescovi, ed un Diacono, ( che si potrebbe credere san Stefano ), e una bella
opera del Perugino .
.

11

quarto colla coronazione della Ma¬
donna ncll' alto
,
ed in basso gli apostoli iniorno la di lei
tomba , viene creduto
da alcuni la
piu bella

Perugino

pittura di Pietro

;

TornJ.

da altri si dice dello

stesso

D

Raf-

faele , ma non dell' ultima
Certo si e , che lo stile n' e

sua

maniera.

ottimo , pieno
di grazia
e d' intelligenza , diligentato
al so-mmo
e degno di quel gran genio .
II quinto e una santa Elena , pittura della buona epoca di Paolo Veronese , che
fu qui trasportata dalla Galleria del Cam,

,

pidoglio

.

qitadro e una Maddalena di
Guercino , insigne opera , di una composizione devota , disegno corretto, e colore
II

sesto

fu gia nella cliiesa

forte , ed armonioso :
delle Convertite al Corso
II settimo e la Fortuna
e

.
,

opera

reputatissima del fainoso

insigne

,

pennello di

situato in questo
luogo , nel quale e stato trasportato dal¬
la Galleria del Campidoglio . Viene que¬
sto
quadro ammirato , pella correzione
del disegno , la delicatezza del pennello ,
e la bella armonia de colori . D' inimitabile bellezza e il fanciullo, che tiene nelle mani il crine della volubile divinita , e
n' e cosi vera 1' espressione , che sembra
Guido

essere

,

recentemente

animato .
rappresenta s.

L' ottavo

gnO j opera
chi j messa

stimata assai di

Gregorio ?»Ia-

Andrea Sac-

in mosaico nella Basilica Valicana, ove si parlo del suo soggetto.
IL nono quadro colla INladonna , e il
Bambino che siede su delle nuvole, e nel
basso un bel putto che tiene una tavoletta nelle mani j a destra s. Gio. Battista ,
s. Francesco d'Assisi , inginocchio ; a si¬
nistra s. Girolamo vestito da cardinale,
c piu lontano la pia persona , che ordind

11 quadro , e
faele , della

eeleberrima pittura di Raf-

maniera piu bella di questo
maestro, esistita in Foligno presso le raonache dette le Contesse : il disegno n'e
puro , la grazia in grado soramo perfetta ,
e la
Vergine col Bambino sono figure veramente angeliche , il solo Raffaele fu capace
di pensarne ed eseguirne cosi perfette .
II Vasari descrive questo

quadro a par¬
e lo dice fatto

parte con gran lode ,
per 1' altare maggiore della
chiesa d'Aracoeli in Roma da un Cameriero di Giulio II. , che ora diremmo Cameriero segreto •, e fu Sigismondo Conti ,

te

a

dipingere

dipinto in ginocchio vestito di ros¬
Come poi fosse tolto da quell' alta¬
re
il P. Casimiro non ha saputo rinvenirne ale una notizia
E' piu probabile , che
destinato da prima dal Conti, non vi fos¬
se
poi collocato : come avvenne della sua

ivi
so

.

,

.

: e rimasto in famiglia,
fosse poi "mandato a Fuligno , secondo
la iscrizione a lettere d' oro gia in pie del
medesimo quadro, riportata dallo stesso
P. Casimiro nellt maniera , che segue in ca-

Trasfigurazione

„

majuscolo . ,, Questa. tavola la fece
dipingere missere Gismondo Conti Segretario primo di Giulio secondo et e

5,

dipinta

rattere
,,

„
„
„
,,

per mano di Raphaele de Urbino et sora Anna Conti nepote del ditto messere Gismondo la facta portare
da Roma et facta inettere a questo altare nel 1565. a di 23 de maggio
.

Non

qui luogo opportuno da fare una
lunga discussione su questo trasporto , e
e

sulla iscrizione di
Sigismondo
nel coro dell'Aracoeli : basti

,

sopolto

rilevare, che

per gli documenti del P. Casimiro , es¬
se mork il di a3. febraro i5ia.
,
appunto
vivente , Giulio II. , di cui unieamente
nella lapide e scritto
segretario ; il die
serve all'
epoca del lavoro , non dicbiarata
dal Vasari; ma che pud
eongetturarsi, dal
dirlo egli latto dopo le Sibille nella Cliiesa
della Pace , che sono anteriori a quell' anno.
Nel decimo quadretto sono dipinte in
tondi a chiaroscuro le tre virtu
teologali
dallo stesso Pvaffaele , assai giovane , che
le ha
accompagnate ciascuna da due ge-

nietti, i quali colle loro attitudini,

e simformano le distinzioni di ognuna .
Si dice di Pvaffaele anche 1' ultimo
qua¬
dretto , in cui ha rappresentato 1' annun-

bcli

ne

ziazione

Magi

dell'

angelo

,

1' adorazione de'

e la presentazione al tempio del
Redentore. Sono veramente cose graziose.

e

,

diligenti, benclie del primo tempo
Si passa quindi alia

di quel maestro

.

Quarta Stanza

.

Eguale alia precedente in grandezza 5 e
simile nelle pitture della volta che son pu¬
re del Pinturicchio
II primo, quando si entra a sinistra, e
un bel quadro di Guido , che rappresenta
la Madonna , e nel basso s. Girolamo , e
s. Tommaso: belli
figuroni del solito pennello lacile del pittore .
U quadro seguente semicircolare nell'
alto , ove si rappresenta la coronazione
della Madonna in mezzo degli angeli , e
.

gli apostoli nel basso

,

osservano la

alcuni tie' quali

tomba vuota del di lei corpo; ed altri mirano in alto
quasi meravi-

gliati di quanto vi accade , si dice composizione mirabile del gran Raffaele: ma

non

se ne adduce alcuna
prova sufficienassicura al contrario il
Vasari, che la
parte superiore e dipinta da Giulio Roma¬
no , e 1' inferiore da
Francesco Penni, detto il
Fattore, e vi si riconosce la loro ma-

te

,

niera
II terzo quadro e la
famosa comunione
di s. Girolamo del
Domenichino ; il di
lui capo d'
opera , ed uno dai quattro
quadri d' altare piu celebri di Roma
Vi
si vede il sacerdote
, the
tiene colta si¬
nistra F oslia sulla
patena , e fa una esortazione al santo
; che gli sta avanti in
ginocchio , sostenuto da due
persone :
molte altre
figure, e tutte belle , s1 inte.

.

ressano

nel soggetto

.

La composizione

e

piena di espressione, il chiaroscuro
e il
disegno correttissimo : la figuraforte,
del
santo, e la testa particolarmente e
quan¬
to
pno farsi dall'arte di piu bello
Si passa
.

adesso nella

Quinta Stanza
e

.

Piit grande delle
passate,

lunga 40.,

con volta

larga piedi 23.
dipinta dal Pintu-

ricchio ; o secondo altri
da Andrea Mantegna.
Un bel dittico
dorato, e quello , che si
vede per
primo in questa camera , e dalla
iscrizione
,

che vi si legge ancora
D 3

,

appa-

?8

risce chiaramente , essere stato elaborate
nell'anno 14-35. , il di 2,6. IMarzo ; per
manda di un certo Angiolo degli
.

diAtti da

notajo della Camera Apostolica : si osnel mezzo la Vergine , e PAngiolo Gabriele in atto di annunziarle, l'alta Gloria cui
Dio la destina, vi si vedono a destra san Luigi
Re di Francia ; e sant' Antonio di Padova
alia sinistra
figure tutte , che non sono
punto a disprezzarsi se si avrk in vista il
tempo, nel quale sono state eseguite . Vi
sono appresso due sagre Famiglie : la pri¬
ma si dice di scuola fiamminga , e la seconda di mano di Giorgione . Siegue ap¬

Todi

serva

,

la nascita della Madonna che si
Albano , e vi e della sua maSibilla con Augusto ( figurato
radiato, e barbaro contro il costume), e
un buon
quadro del Garofolo , che porta
la data del 1544. Le mezze figure della
pieta , che sieguono , sono opera del Mantegna j e rappresentano Gesii portato al sepolcro . Viene in seguito una Vergine , il
divino pargoletto si vede in questo quadro
in mezzo ad un gruppo di Angioletti , so¬
no a dritta san Giovanni Battista , e san
Lorenzo
oceupano la parte sinistra san

presso

,

vuole dell'
niera . La

,

Vincenzo Ferreri, e que¬
scuola Fiorentina , e da quei
che poco sono versati nelle cognizioni pittoriche viene tribuito a Fra Bartolomeo.
L' ultimo quadro , rappresentante la risurrezione di Lazzaro e dh Muziano , fu qui
trasportato dal Palazzo Pontifieio quirinanale : composizione assai numerosa di fi~

Girolamo
sto

,

e san

quadro di
,

gure , benche alquanto confusa , e di un
colore tetro
che lia sofferto pelle ingiurie del tempo, e pe' ristuari : e non e delle

piu felici opere di quel maestro
ora

.

Resta

la

Scsta

ed ultima Stanza

,

larga 25. e mezzo ,
Ma'ntegna . L' otfigure in iscorcio di sotto in sit

Lunga piedi

11

,

colla volta creduta

tagono
di

con

,

.

di

del

Paolo

Veronese, che vi a
allegoricamente rappresentata V Architettura coronata
, e
cireondata di genj, la
quale risorge dallo stato selvaggio delia
prima rozzezza , che viene nel nostro quadro rappresentato da un Vecchio
nudo,
ritirato fra i ciglioni dei monti , le boscaglie , e le sorgenti, si eleva essa alia piu
ardua cima della Gloria , che vi e rappresentata
sotto la sembianza di una Fama
ala'ta , la divinita P accoglie con un sorriso , e
gli tende amichevolmente la mano
e

mano

,

.

Guercino

e

autore

del

san

Tommaso rap¬

presentato nell' atto di porre
aperlo costato del Salvatore ,

il dito nell®
gli Apostoli
tutti esprimono a mera-

presenti, e
viglia bene la loro sorpresa E' questa pit—
tura preggevolissima , per la correzione
del disegno , e la dificolta del
soggetto ,
che e stata benissirno
superata dall' intel*
ligente autore che a eseguito questo quadro con somma cura
,
e bell' armonia di
sono

.

,

colorito

.

Appartengono

a

Federico Barocci i 2. qua-'
D 4.

8o
dri seguenti , rappresentanti il primo la
b. Michelina da Pesaro , inginocchiata sul

Calvario

, meta del suo pellegrinaggio, grafigura alquanto oscurita : il secondo
e T Annunziata
, celeberrimo quadra , gia
esistito in Loreto ? e posto in mosaico nel
secolo scorso ; opera si prediletta dell' au-

ziosa

tore, clie voile fame una incisione in rarae
di propria mano , pregievolissima

stampa

.

Sortendo da quest' appartamento
va subito a sinistra 1'
ingresso alia

si tro-

prima

parte del
MUSEO CHIARAMONTI
DELLE 1SCR1ZI0NI
.

Consiste questa in un lungo eorridore-,
che si cliiamo di Bramante
perclie fattoda lui d'ordine di Giulio II.; poi di Bel¬
vedere dal sito , e finalmente dalle iscrizioni ; perclie ha nelie sue mura incastrata

collezione numer-osissima

una

zioni antiche

crisfiane
di

,

ogni tempo

,

e

in classi secondo 1'

regole

.

d' iscri-

greche e latine , gentili , e
in cippi , e in lastre di marmo ,
,

di ogni specie
erudizione

,

; e
e

divisa

le solite

Questa collezione fu cominciata da

XIV. nel fondo del eorridore
dal cancello di ferro in giu , e qui trasportata per dar luogo al nuovo Museo
di sculture E' stata poi notabiirnente aumentata dal regnante Sommo
Pontefice
Clemente

•

Pio VII. Ctiiaramonti , il quale vi ha fatcollocare ancora nel basso molti fram-

to

8i

menti anlichi in marmo' di architettura
,
ed ornati di varie forme
,
e grandezze ,
che parimente la
maggior parte hanno una
qualche iscrizione . Le gentili sono a mano
destra, le cristiane a sinistra ; e le #i—
nestre sono state cliiuse con
grandi vetri
d' ordine dello stesso Pontefice
Un tesoro
.

di tanto

pregio

e ancora una

belia

5 e op
port una introdazione ai manoscritti. Verso
la meta di
questo corridore si trova a

sinistra

una

porta

di ferro

,

che da 1' in-

gresso alia

BIBLIOTECA VATIC ANA.
II

primo

chc raccogliesse de' libri nel
Lateranese , ove abitavano i
Papi presso la cattedrale , oltre le scrip¬
,

Patriarchio
ture della

propria cbiesa

,

fu il Pontefice

llario, che sede nel soglio Pontificio
P anno 4.61 In
seguilo circa la meta del
secolo V111. s. Zaccaria vi
aggiunse molti
manoscritti greci , e latini
Clemente V.
1' anno i3o5. fissandosi in
Avignone , vi
trasporto la libreria Pontificia , detta pure
archivio Martino V. fatto
Papa nel 1417.
la lece
ritornare, e la colloco nel Vaticano , ove
egli dimorava
A Niccold V- si
deve il suo maggior
ingrandimento , per
le
s.

.

•

.

ricerche di codici fatte fare dai

piu insigni letteraii; profittando sopra tut to di
quelli portati da Costantinopoli
presa
dai Turchi nel
1453 ; ed ei la stahilt nel
cortile , detto de'
pappagalli , one poi ha
servito di Floreria:
luogo peraltro basso 5
D 5

8a

poco illuminate ... Callislo
Yi accrebbero una quantita

III. e Sisto IV;
di likri stampati, e codici; ornando quel sito di buone
pifture, parti colarmente di IMichelozzo da Forli
,
ancora in parte esistenti,
col ritratto di lui , e di Sisto , a cui ne
piesenta i disegni. Finalmente fu il gran
Pontefice Sisto V. 5 il quale li fece stabilire nei sito presente da lui eretto da'
fondamenti nel i588. , troncando il corlie

jle di Belvedere per unire i due grandi
corridori; ed aumento considerabilmente
la Biblioteca , assegnandole de' fondi stabili per continuarla in perpetuo . Dopo di
lui molti Papi vi banno unite diverse bibliotecbe di. manoscritti, dell'Elettor Pa1 itino de'Duclii d'Urbino , della regina
Cristina , 1' Ottoboniana , e quella del marcliese Capponi : oltre le diverse
noscritti , e stampati, lasciatevi

di
da

licolari,

Clemen-

come

Fulvio Orsini

ec._

ma¬

par-

XI. 1' arriccbi piu d' ogni altro di co¬
dici oriental!, e fece ravvivare tutte le

le

pitture della medesima', alquanto svanite.
Sisto V. vi. uni anche la stamperia; e Pao¬
lo V. ne separd P archivio
Si entra per una porta di ferro , o da
una piu piccola accanto
, nella prima stan¬
za
, ove sono i
banconi per gli scrittori,
e
pe' due custodi, ba questa camera la
volta dipinta con 8, Sibille da Marco da
Faenza ; con putti e grotteschi di Cherubino Alberti, e con paesi di Paolo Brilli;
ed intorno sotto la cornice affissi alle pa-

reti i ritratti

dipinti ad olio de' cardinal!

83

Bibliotecarj
mano

, fra' quali se ne conta
del Domenichino.

uno

di

Da quesfa stanza si passa nel salone
che fece fabricare Sisto V. col

,

disegno di
Domenico Font ana , lungo piedi 198. ,
largo 49 5 e diviso nel mezzo da sei pilastri isrlati , che ne formano due navate
.

Tanto intorno ai pilastri, quanto alle
pareti vi sono in giro degli
armadj ,

dipinti

vaga-

dei quali e distribuita in bell' ordine una quantita di vasi
fittili dipinti di ogni forma , e grandezza
, detti volgarmente etruschi:; ed entro
gli armadj si costodisce chiusa un'immenmente

,

sopra

sita di volumi manoscritti
Attorno ne'muri vi sono
ti
da

pregevclissimi.

dipinti varj fatstorici analrglii al sito ; cominciando
Sisto V., die vi e figurato nell'atto di

ordinare al Fcntana 1' esecuzione della fabiica della Biblioteca , di cui
gli presenta
la pianta ;
pittura a olio di Scipicne Gaetnni
Fanno ccrte al Ponteftce il card.
Antonio CaralTa bibliotecario
,
il card.
Monialto , ed il marcbese Michele Peretti
suo fratello
, prcnipoli
del. medesimo Si¬
sto

.Vi

smo

cilj generali
ticbc

in segiutc rappresentati.8. Ccn, e le piu lamose librerie anhanno esistito Nelle facciate

, che
poi de' pilastri vi

re

,

dipinti

r
in figure intiegl' inventori delle lettere

scno

de' diversi alfabeti
,
tanto favolosi , che
storici
La volta di
questo salone e tutta decorata di
..

arabeschi, simbtli -eu iscrizioni
allusive alle imprese di Sisto; e nelie
iuD 6
.

84
ttette, e sopra le porte

vi servo rapprevedute delle fabriche ed aLtri mcnumenti da lui eretti in
Foma, assentate molte

sai stimabili
;

perehe danrvo ancora

idea dello stato di molti altri
ti 5 e fabrirhe in
quell' epoca ,

quali piu
ture a

mingo

non

fresco

esistono
sono

.

una

rnonumen-

alcuni de'
Tutte quesie pit-

lavcri

di

Arrigo jfian>

Paris Nogari , Antonio da Urfcitio, detto il sordo , Cesare Nebbia e suoi
scolari , del cav. Salimbeni , Cesare Tosrolli, Andrea Lilio , o Giglio anconitano ,
Prcspero Orsi , Paolo Guidotti , Giaccmo
Stella y Giuseppe Franco , Orazio Gentileschi, e Antonio Scalvati; gli ornati peto sono di Giovanni Guerrero
,
e di Gjo.
.

Eattista da Novara

salone
anticbe

sono

.

In fondo

varj cinerarj

,

di

questo

ed iscrizioni

con molti frammenti. :
un
calenfllario ruteno in miniatura sul legno ben
ycurioso a vedersi, e interessante ; ed una
fcella colonna di alabastro orient ale , the
iia incontro un gran sarcofago di marmo ,
in cui si ccnserva un lenzuol:> di tela tessuta di amianto incombustibile ; trovato
Siella vigna Caballini, ora Buonaccorsi fuo>ri di Porta Maggiore , a destra dell' arni¬
ca via Prenestina
in vicinanza del cosi
kletto Torron de' Sclviavi, 1T anno 1702-;
,

■acquistato da Clemente XI. nel 1715.
Qui s' incontra una lungbissima galleria per traverso , divisa in due bracci ,
composti ciascuno di piu carnere
Nel
fcraccio a sinistra sieguono due stanze,
eve coatiauano a vedersi dipinte le im-

prese

di Sisto , fra le quali I' accennato
dell'Obelisco Vaticano ; e il di, che aveva fatto Michelangelo della

trasporto
segno
Basilica

Lateralmente- vi

gli stessi
che raccliiudono de' oodici , ed
hanno al di scpra disposti altri antichi vasi finili: e dalla parte delle finestre mol-

armadj

.

,

anticlie

te

scno

iscrizioni

,

come

denti...

le

prece-

A queste due> stanze ne succede un'ass-ai piii ltinga, in cui cltre

gli armadj dei
collocati al di scpra diquelli altri belli vasi di varie
giandezze , e
forme ; cen pbture al muro clie
rappresentano le knpresedi Benedetto XIV.
•, opere di Gio.
Angeloni . Di qua , e di la dal¬
la porta nel fondo fra. 4. colon ne di
giallo aritico, a sinistra vi e una statua an tica di Aiistide , celcbre sofista e oratocodici,,

sono

.

re

di Smirne

relio, col

sotto

suo

Adriano

e

Marco Ail*-

greco nel plinto 5
difesa da Ennio Q Vjv.

nome

la di cui smcejita

e

sconli nella Iccnologia greea. Pio
IV., al
di cui tempo fu trovata , la colloco nella

Biblioteca. A destra e quella di s. IppolP
to Vescovo di Porto, mart ire verso Panno 23o , sotto Severo Alessandro
, dietro
la sedia antica del quale Santo e inciso in
gre-co un ciclo
ha dato vasto

pasquale per 16. anni, che
argomento a piu d< tte ope-

particolarmente di mensig. Bianchini■„
Binvenuta presso la
chiesa, e cemeterio
re ,

di. s Lorenzo nell* agro Verano j MarceP
lo II.« slato biblictecario , ne fece

acqui-

m
sto

5 e la dond alia biblioteca , ccme pure^
face di vaij manoscritti .
Di qui si entra in un Museo Sacro
, che
lo stesso Benedetto XIV. arriclii di
pre-

ziosi

monumenti

marmo

,

sagri anticlii tanto in
di molti istrcmartirio de' crist iani , atti a

the in bronzo

da

menti

,

comprovare la conseivazione della Cattolica religione ; di vasi , maltoni eel hol¬
lo , anelli con camei, e \etri figurati, rinvenuti nelle catacombe , con e la maggior

parte
tore

delle altre

Bonarroti

dipinto

.

cose

Vi

e

illustrati dal senaun quadretto

,

ancora

fresco nel secolo VIII. , rappreMagno ; ve ne sono della
v.ecchia scuola greca , e fiorentina: molti
avorj , ed altre cose simili ben. dispcste 5
e chiuse in arm ad
j
Quindi si passa nella stanza de' Papiri,
tutta decorata nobilmente di marmi
egizj,
ove
nelle pareti sono attaccali sctto cristalli varj scritti in papiro
che hanno dato il nome alia stanza
Ccntengono questi
degli istrumenti di donazioni, e contratti
del secolo VI. in Ra\enna ; d' cnde qualcbe
erudito pretese inventare un papiro racecllo nelle anticbe paludi Ravennate Furono spiegati dottaniente da
monsig Gaea

sentante

Carlo

.

.

.

Marini , arcbivista , e
Biblioteca
Ma 1' ornamento

custode della
principale di
questa sono le ceitbri pitture a fresco nel¬
la volta dipinta dall insigne cav. Antonio
Rafraele Mengs eseguiie per ordine di Clemente XIV., neile quali »on otiimc stile;
tano

.

e

forza di colorito iia rappresentato per*

senaggi storici

, ed allegorici con simbckr
alludenti al Nilo , nei dintoni del quale
nasce il papiro . Le due figure
di Mose,
e di s. Pietro sono di radio maggior me-

rito 5 e

quej putti sono di carne II penquadro di mezzo, rappresentan.

siere del
te

la storia

clie scrive sul dorso del

,

tem¬

po , e preso dal frcntespizio dell' Accademia delle iscrizioni di Parigi . Gli ornanienii , e gli idoli egizj furono eseguiti
da Cristofaro Unterperger .
Da cjuesta stanza si passa nella Biblio—
teca Chiaramonti , cost detta perche recen•

•

.

r>

i

aggiunta dal regnanie Sommo PonConsiste questa ? in 8.
stanze , la prima delle quali e ornafa tutta di, pitture da'signori Giorgini, Del frate , Agricola , Kecli , e Tofanellicolle
quali hanno decorata la 'solta
Attorno
alle mura sono disposte delle scanzie di
legno di.mogano , cliiuse da lastre • ed
in cjueste sono staii riposti in parte i libri del cardinal Zelada , acquistati dalSanio Padre
Si passa quindi alia seconda ,
che fu gia una cappelletta dedicata da san
Pio V. a s. Pietro martire
dipinta tutta
dalla scuola del Vasari. Questa e destinata per una collezione di
raedaglie antiche,
e di
monete, riposte in belli studioli. Le
tre stanze appresso sono ancli' esse
ripie—
temente

tefice Pio Settimo

.

.

.

,

di libri della

ne

da

sudetta, Liblioteca Zela¬

di altri da varie proventenze •, ri¬
posti in iscanzie liscie
La sesta stanza
cor.tiene un piccolo rauseo di bolli , e di
Ij^mmenti antichi figurati in terra cotta ..
,

e

.
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collezione di zolfi d'intagli pari menti anticlii , ed alcune iscrizioni , provenienti nella massima parte dal museo dell'
erudito cav. d' Agincourt, che lo ha rega-

una

lato ; e fra le altre curiosita
tare 1' armatura di ferro del

vi

e da nocontestabile

Borbone, il quale nella scalata
alle

to

gieri soito
cosso

alia

matura

,

porta

da

palla di
Quest' ar¬

una

vi perdette la vita

.

prima nelP armeria del Castel

era

Angelo

che ten-

,

CavallegClemente VII. nel 152,7., per-

nella destra coscia

spingarda
s.

vicino

mura

.

Da questo

rrtornando indietro alia pri¬
si entra nella settima , la
quale ha la volta dipinta da Guido Reni
ma

camera ,

con

tre delle

imprese di Sansone

.

Contie-

quest a stanza in armadj ben lavorati
una bella,
pregevole , e numerosa colle¬
zione di stampe antiche , cioe dal secole XVI. in poi, tutte legale in libri, fra'
ne

dclle rarissime . Finalall' ottava, che e un pic¬
colo gabinetto
nelle cui pareti sono incastrati in nurnero grande bolli di mattoni, e tegoloni anticlii , intefessanti specialmente pe' consolati, in massima parte

quali

mente

ve ne sor.o

si passa

.

tiono del lodato Marini.
Ritornando da questo
al salone

braccio sinistro

passsando nel braccio a de¬
stra
si trovano due stanze , co' fatti dipinti a fresco di Paolo V. • co' ritrat.ti di
molti autori classici greci, e la tin i-, varie
funzioni ecclesiastiche , e le vedute degli
edifizj eretti da quel Pontefice Vi si ve,

e

,

.

de eziandio Niccolo V. in

at to

di

8'9
dispor-

la libreria , attorniato da letterati • SiIV , rhe alio stesso oggetto porge un
breve a Bartolomeo Platina , creatone da
lui bibliotecario S. Pio V. , cbe fa consere

sto

.

gnare

al card. Bonelli i5o. voluini conte-

nenti le lettere Pontifkie fatte portare

Avignone;

e

da

finalmente Paolo V., cbe da

la bolla al card, de Torres, con
to la libreria ; e lo stesso Papa ,

cui docbe dicbiara bibliotecario il card. Scipione Borghese . Intorno alte fmestre vi sono pure

delle iscrizioni.

Vengono
te

appresso

da archi retti

da

varie stanze separa¬
colonne

di porfido.,

le

quali rendono questo locale sempre piu
magnifico, e bello ; nel tempo stesso, che
reggono le volte , e il museo^ superiore :
messevi percio da Pio VI. sono state pu¬
re
queste stanze dipinte recentemente coi
fatti piii interessanti della vita dello stes¬
Pio VI., e con quelli del lodato Pio
Settimo • come le iscrizioni annesse dichiarano
Continuano anche in queste i
soliti armadj , che racchiudcno codici •, e
al di sopra disposti al solito dei vasi fit-

so

JU,»
,

fill!

.

tili

dipinfi
Finisce poi questo braccio
un
gabinetto profano pieno di arma¬
dj nobilissimi , ne' quaii sono bronzi ,
avorj, e Snpra mosaici antichi , uno dei
quali trovato nella villa Adriana , ed altro nel
tempio d' Ercole sulP.Aventino : e
rarissirna una
capigliatura di donna , in.

con

trecciata, rinvenuta in antico sarccfago ?
Vi e pure qualche bella statuina antica;

9®
bel putto etrusco in bronzo
zione , trovato nelle vicinanze

iscrldi Corne-

un

con

qualche bella testa pure di bronzo ,
stromenti di metalli interessanti; piombi di condotti con iscrizioni ; una tromba da acqua di metallo a due stantuffi
,
trovata a Castro novo , illustrata da E. Q.
Visconti, im clipeo votivo in argento ; la
tavola di patronato della citta di Chinia
in Spagna con Gneo Mario Pudente Corto j
e

neliano, in bronzo , illustrata dallo Spalletti; e un coda di cavallo in metallo
dorato, rinvenuta facendosi il nuovo ponte sulla Scheggia nelle contigue rovine di
un' antica citta 1'anno i8o3.

MUSED CHIARAMONTI
DELLE SCULTURE
.

In questa preziosa raccolta di oggetti
diversj di antichita , e belle arti la Santita di Pio VII.
ebbe in mira di salvare

quantita imm^nsa di frammenti quapiu, quali meno interessanti in apparenza , ma ben in sostanza
per la erudizione , e per lo studio, senza essere alterati
una

li

ristauri
La varieta stessa di
diverse figure , e soggetti curiosi ,

da nuovi
tante

.

quante ideenon risveglia alia mente ? Ot, nucvo pensiere
della Santita Sua e
stato pur quello , di salvare
,
ed espcrre
alio studio, degli architetti , ed ornatisti

timo

cotanti
mispri avanzi di corniciami , ed
ornati varj , clie servono a mensole nobilmente, come utili sono tantf cippi , che

JJ®
di in

Conjj sostengcno , belli per ornati , e istrutpmimtivi per iscrizioni , in parte celebri nei
'an,1ipidibri, e in massima parte gia della villet*-

:

®

UDJ!rta

Giustiniani al.Laterano .
Nel primo ingresso si irova a

£stamj
destra un
'aMi[ monumento sepolerale di doppia facciata ,
ar?* in cui sono scolpite tre mezze figure di
^ it: una
famiglia , replicata nella parte oppoWfiH sta, trovato presso Acqua traversa ; e so-

tadallojjpra la figura giacente di una stagione ,
mi' die da' piccoli genj di Bacco , cbe glischer-

oi in

ilnutrojt zano intorno , si ricava figurare 1' autunno :
guerow

JJU
IE,

trovata insieme colla compagnaincontrorappresentante 1' inverno , negli scavi d' Ostia .
Siegue poi la statua di un filosofo in piedi,
e due Muse, e appresso sopra due tavole
di marmo varj busti incogniti di buona
scultura
Vengono poi la statua di un Mercurio, gia esistita nel giardino del Quirinale , con testa ritrovata negli scavi del
Colosseo in mezzo di due statue minori
rappresentanti
una Pallade , ed una Cerare. Due
statuette d'Igia , altra di un
^auno
5 un Esculapio imberbe . Una
sedente in mezzo di una Diana, e di una
Vestale • altri busti incogniti sopra tavole
di marmo j e fra questi una statua mutilata , che si crede una Minerva etrusca .
Le statuette di Bacco , e di Venere , ch'esce
dal bagno
Altra di Arianna senza testa,
la quale svegliata corre furiosa appresso
.

2rij|jj,
L

,

j,
erlaffl7

Musa

.

al

Initial®1

}a

secondo
descrizione di.Catullo. Nel casino Mar¬
perfido Teseo

coni in Frascati

verso

vi

e

il mare

intera

,

,

e

piantata

pill espressivamente sopra uno scoglio

,

Vedremo or ora 1' Arianna
dormente abbandonata Sopra le tavole vi e un
busto
di alabastro con testa di
Sallustio di mar,

.

la testa

mo :

colossale

trovata all' antico

di

di

una

Laurento

Minerva

,

altro busto
Giulia Pia in
,

alabastro con testa di
marmo
Una statuetta con testa di
Fjlippo Giuniore: la statua sedente di un filosofo greco, una Diana
; e su le tavole fra
busti incogniti, un Giove
.

Serapide con panneggiamento di bigio La statua d' Ercole, colla clava, e pelle di leone ,
maggiore del
naturale, trovata 1' anno 1802. nei
bagni Appollinari presso 1' Oriolo ; scultura
di molto
pregio , sta fra due torsi virili;
e
.

dopo le tavole

con frammenti di animali
Atleta della villa di Lucullo al
monte
Circeo ; e dopo di due Veneri
nude,
una
sedente , 1' altra in
un

piedi, altri busti inco¬
gniti . Una statua di Esculapio giovine ,
probabilmente copia di quella in bronzo
eretta da
Augusto al suo medico Antonio
Musa Una
Cerere, un' Igia , e fra varie
.

teste

una

certamente di Demostene^ Lucio
statua nuda all' eroica con Vittoria
moderna in mano , fra una
Venerina , e
una

Vero,

sacerdotessa,

un cinghiale in marmo
varj altri animali ; il Dio Mitra
in bigio , la bella
statua, maggior del na¬
turale , di Tiberio sedente
,
di un buono
nero

stile

e

,

trovata

,

mentj

;

e

a

Piperno

dopo varie

,

fra due fram-

teste , fra' quali quel¬
le di
Adriano, accanto una sublime di Venere ,
trovata nel 1804. avanti
Terme

Diocleziane,

e sopra altra di Antonino Pio

*C

lotmi co^a corona civica

; un Sileno di
greca
egregio pel nudo , trovata 1' anlliKlljno 1791. alle Cese sotto 1' Ariccia , in una
itu| immensa nobilissima villa di Publio Mem|v mio Regolo , morto 1' anno 61. dell' era criOiljStiana, encomiato da Tacito , e mentovato
tf!(1;fra gli Arvali . Gli sta alia destra un bel
ntt|*Faunetto , trovato neila su nominata villa

scultura

,

,

di Lucullo

alia sinistra un bel Ganimem|'de eon una curiosa capigliatura , e iscri!tJ(B;'zione , gin servito col tronco vuoto per fon]Bi „te , trovato a Ostia ; e dopo alcune teste,
a^'i' fra' quali un busto di Trajano, c altro pre0^.,'leso del suo padre ; una statua colossale
luetor<• i ^nt'n0° con testa moderna , copiata da
a|!'ina
antica , bella figura trovata a Ostia,
,'! Va un
nle[.

,

e

'

Mercurio

,

e una

Cerere

;

quindi

c,"/litre teste su le tavole e una statua d'lsin;n,;;le ben panneggiata Una buona statua
,

.

a,'! juasi colossale della Fortezza
W1
rlell'Abbondanza

F11

ornucopia

F® oltura ,
rMlr'urano P

,

,

0

piuttosto

con testa non sua,

col

col timone, simboli dell'agrie della navigazione , le quali proabbondanza de' generi , e
ogni
, trovata in Ostia . E' posta so,

e

1*
icchezza
La conWra
di un'ara

con

due deita diverse scol-

iltaite in ogni faccia ,
pur analoghe all'inalc
ir/iListria , alia guerra , e alia religione ; una
ilDia^allade, e dopo molte statuette, e framapbenti fra quali quello di una Iside, assai
dim uono , e sopra incastrati nel muro
varj
rafeitainnicnti di bassirilievi di ottima manie•a'quila con figure di danzatrici , trovate alia
(blifiilla Palonibara • siegue una statua di Si-

ntjklfeno,

una Cariatide

,

un

Fauno ridcnte

; e

e

dopo virj

busti

,

re

di
la

,

collossale

Palestriti,
palestra .

,

o

e

fra' quali uno di An-

9
sopra la pelle del leo- ^
due ermi trovati a Ostia , if

tonino Pio, e ano
di Ercole giacente

di Commodo ; la statua

forse di Mercurio

Incontro poi all'
lata del giardino ,
cui parleremo in

,

dio del- u

ft

Ercole vi e una cancel- ®
detto della pigna , di I

seguito ; dopo la quale li

proseguire il giro della gaileria alia t
sinistra si trovano molti busti incogniti , (i

nel

It
li

frammenti • la statua di una Venere accovacciata in mezzo ad una statuetta di
Esculapio, e ad altra creduta di una
e

stale

:

sopra

le tavole, un

Ve- J

Ercoletto , due i

piccoli Ganimedi, il gruppo di una veccliia 1
impera trice in forma di Venere con due i
genietti , posati P uno sopra un delfino ,
V altro sulla pistrice , scultura curiosa , s
ma rozzissima ; una bella Venere , e altra
i
statua pretesa di un ALessandro , appresso |
altra incognita, e dopo molti busti, e un ' i
gruppetto di Marte e Venere , una testa i
di un bai'baro
la statua seminuda di Ca- i
ligola con globo in mano , una testa co-

11

,

lossale di Claudio ritrovata a

Piperno col¬

pella statua , die le appartecolla statua del sopra indicato
altro busto colossale di Trajano,

li frammenti
nevano

,

Tiberio ;
trovato

nel porto

interno

aggiunto da lui
del Teve-

quello di Claudio sulla foce
re
detto ora Trajanello ancora

a

,

esistente;

questo appartenuto ad una sta¬
tua intera : una Cerere , un busto d' Iside
colossale j qui trasportato dal giardino
deve avere

del/

e due torsi
Bacco ; e dopo

Quirinale,
di

un

incosrnite

teste

Parca

una

solite

teste

di una Pallade
varj frammenti

,

e
e

disccbolo in mezzo ad
una Pallade , appresso le
,

un

e
e frammenti; un

,

,

,

Mercurio fra

Diana • e dopo varj fram¬
menti
e teste di ogni specie altra cancellata ; e quindi altri frammenti , e busti j
e
dopo la statua grande di una Amazone
fra una Pallade, ed una Musa ; poi sopra

un

Apollo

,

e una

,

le tavole varie statuine , teste , e frammen¬
ti , e in prima un fanciullo , giuocatore
d' astragali , ed altra statua
un Bacco e una Venere ; poi varj busti e

incognita fra

teste sopra

le tavole , un Fauno , un INIerincerta di donna, le teste, e

curio , altra
busti soliti ,
statua

ad

un

di Giove ; la

fra' quali una

paludata di Marc' Aurelio in mezzo
Bacco , e ad un Fauno ; posto so¬

fatti Bacchi-

pra di una grande urna con
ci y e dopo varj busti, una Diana in mez¬
zo a due frammenti ; quindi
altre teste ,
e statuine
sopra le tavole , poi due Muse
di qua , e di la della porta , la quale

trodurra al
struendosi ;
una

statua

nuovo

braccio

in-

,

clie sta co-

quindi i soliti busti , e poi
Apollo, un Fauno, un pic¬

di

colo Paride

, e per ultimo
un monuinensepolcrale con mezze figure ; e sopra
di esso la figura giacente co' piccoli genj
della caccia
clie la caratterizzano per la
stagione delF inverno, trovata in Ostia con
altra incontro dell' autunno , da cui co-

to

,

minciossi la descrizione
tro

nuovamente,

.

Ritornando indie-

gettando un'occhiata so-

<5 5

pra

i frammenti di ogni sorte cli bassrrine' muri

ed a tutte le
le rappresentanze delle
quali sono indicate nelie sdttoposte iscrizioni , e clie opere sono de' moderni pittori signori Ajes , Temi, Conca , Agricola , Ferreri, Ridolfi, Durantini, e tre Tedeschi, si ritorna alia prima cancellata ,
per cui si entra nel giardino segreto Pontificio, detto il
iievi

incastrafi

lunette

clipinte

,

,

GIARDINO DELLA P1GNA.
Dalla pigna di metallo , che per sentidi Clemente VII. esternato all' arcliitetto Antonio Labacco formo il finimento
della mole Adriana , come giit si noto ,
mento

prende il 'nome questo delizioso giardi¬
,
destinato ad agrumi , e fiori , e a

no

parterre, con

in

mezzo una

fontana, for-

da una tazza di granito di palmi i5.
di diametro
Da ire lati il giardino vie^ne
circondoto dal Museo : la facciata al¬
ia a settentrione con gran nicchia, e portichetto sopra , e la fronte del palazzetto,
o casino di ritiro , denominato Tor de' ventj
Lo comincio Niccold V. ; lo condusse
a buon termine Innocenzo VIII-, lo
permata

.

.

feziono Pio IV., e di molto lo ristauro Cle¬
XI. Pio IV. nel semicircolo specialmente radund molte statue , che s. Pio V.
mente

mando in Campidoglio . Varj Pontefici vi
lianno dimorato ; fu in processo di tempo
destinato per abitazione de' cardinali bi-

bliotecari della Vaticana

: ora

vi .sono cu-

■
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sfodite delle sculture provisoriamente. Ncl
mezzo
dell' eniiciclo vi e la pigna, alta

piedi,

11.

rintio

sopra un bellissimo capitello toed ai lat/ due pavoni aniulii paii-

,

in.metallo. Accan'to alia cancellaia

mente

per una scaletta ,
clii d' acqua , da

lungo la quale sono giuobagnare all' improviso tlii

passa . si
li giuotbi

a

scende

vedere diversi altri bel¬
d' acqua per mezzo di una ingegnosa nave di rame . corredata da sue
antenne, vele , cordami, cannoni, ed al¬

tri attrezzi

militari, d' onde sgorgano all'
improviso zampilli, e getti d' acqua in numero di Soo. e
piu, che imitano una battaglia navale con piacevolissimo diverti¬
mento

Clemente IX* la fece fare
jxer suo

.

diporto

.

Rientrando per la

stessa cancellaia

sinistra si

,

a

giunge dopo saliti i gradini al
ripiano dove per la porta a sinistra in una
Camera
dezze ,

gust©

,

sentati
ramenie

,

eve scno otto statue di varie gran-

si disiinguono fra queste , un Au¬
ed un Ciaudio seminudi , rapprecome

di

numi

,

scultui*e

tutte sicu-

scalpello

veggono in altre

giro,

icmano . Appresso si
quattro camere poste in

sopra due oidini di lavole di marmolfe teste antic be di diverse grandezze , e per la massima
parte incognite,
mo ,

fra le quali , non ne
buon lavoio ; ma ve

manca
ne

qualcuna di

sono

quelle che sono state ritoccate
no
scalpello .
Si entra poi in una
Calleria

lare destinata

Tom.I.

a

conteuere

i

abresi

di
da moder-

semicircomonumenti
E

^8
trasportati dall' Egitto , t
sedenti,
e
quattro virili in piedi , di un giranito
nericcio, e tutte con testa di Leone sormontata da un disco
Queste figure simili
fra di loro presentano il costume certo ,
e
singolare di quella nazione, la quale voleva rappresentare nelle figure muliebri
sedenti lside , cioe la natura personificata,
e nelle virili in
piedi il Sole , ossia Oro,
convenendo perfettamente si, a quella , che
a questo
la testa di Leone , che presso
gli Egizj era simbolo della forza, si come
il disco , quello della divinita , ed il Tau
della vita
Ne incredibile del tutto , od
impossible sarebbe , che potessero sotto
queste sembianze essere stati eretti de simulacri ai loro Re , alle loro donne , od
ai Sacerdoti, o che que' primi , e questi
ultimi se li fossero fatti erigere da per se
stessi, e forse que'geroglifici, che per noi
sono d' un senso cosi arcano
e recondito ,
spiegavano ai loro contemporanei, le loro
diverse pertinenze, e quei nomi , che so¬
no per noi coperti dal velo densissimo del
piu impenetrabile mistero . Nella nicchia
recentemente

consistent in sei statue muliebri

.

.

,

mezzo si vede sotto ramata una mummia , entro la propria cassa , ed a accanto il suo coperchio , pud questa servire a
dare una idea del modo , nel quale sep-

di

trapassati, e di
inter.esse prendessero essi per la

pellivano gli Egizj i loro
quanto

estinti,
qual cura ne avessero , quantunque que¬
sta lion mostri spettare ad una deile per-

conservazione dei cadayeri de loro
e

99.

piii distinte . Di qua e di la della niccliia sono due cercopitechi di marmo , e
sopra questi due altri marmi grafiti di geroglifici , il tutto assai rozzamente , e di
epoca posteriore . Vi sono ancora custoditi sotto vetri
e raniate una infinita di
Idoletti Egizj in terra cotta , qualche metalio
ed altre produzioni provenienti tutte
da quella regione della terra, popolatissima
e celebre fin dai tempi li piu reaone

,

,

,

moti

.

Dopo la galleria si entra in altre 3. caalle cui mura si veggono affissi i
gessi cavati dal fregio pre gevolissimo del
Partenone di Atene , sculture del piu gran

mere

,

preggio

,

di Fidia

dono fatto
terra
mo
ra

a

; questi gessi sono uri
Sua Sanlita dal Re d' Inghil-

Giorgio IV. come 1' iscrizione in mar-

affissa nella seconda stanza ne fa cliiatestimoniama
Merce tale provida cu.

dell' immortale nostro Pontefice Pio

ra

Vlf.

gli studenti di scultue gli artisti tutti , rilevare per qual
que' sommi Greci Maestri giungessero,

potranno facilmente
ra

,

via
a

quel grado insuperabile di sublimita

clie fara sempre
re le loro
opere .

,

distinguere , ed ammiraQue' frammenti posti nel

basso delle sculture di

tutto

rilievo

tanti al

,

spet-

frontespizio dello stesso tempio ,
non possono ammirarsi, ed osservarsi bastantemente , ne si conosce nell'arte cosa, che possa dirsi paragonabile alio sti¬
le , ed alia
inteliigenza , con che sono elaborati Si passa adesso al
#

E

a
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MUSEO PIO-CLEMENTINO.
0 ehe si riguardino i monument i anti*
clii come oggetti utilissimi alle belle arti,
o clie si
vogliano considerare come fonti
di erudizione per gli antiquarj, ovvero finalniente come indubitabili testimonianze
della storia , e de'costumi , se ne dovra
sempre ed indubitatamente dedarre , clie
fa una lodevole , e provida cura de' Pon-

tefici quella di riunire quanto lor fu possibile di monumenti della greca , romana,
ed etrusca scultura , per salvarli eosi dalla
barbarie dell' ignoranza, dalla edacita del

dall' avidita dell' estero • Quindi
e, clie il gran Giulio II. non trascurando
occasione, clie contribuir potesse alia glo¬
ria di Roma
clie tanto ricondurre al suo
aniico splendore bramava, penso di depositare in questo sito del Vaticano que'capi ds opera dell' antica scultui a , clie nei
fortunati
ed ubertosi suoi giorni venivano alia luce ; imitato poi in questo lodevole pensiero da Leone X., da Cleniente Vll.
e Paolo III. Qui 1' Apollo , il
Laocoonte , il Torso, e le supposte Cleo¬
patra, ed Antinoo , e qui tanie altie sutempo

,

e

,

,

,

blimi scullure vennero da loro situate ; e
vi stettero per piu di due secoli e mezzo
ammirate , e celebrate . Clemente XIV.,

istruzione pubiica ,
utile della sua Ro¬
ma ,
persuaso da un celebre , ed onesto
letterato ^ Gio. Uattista Visconti di sempre
onorevole ricordanza ) e convinto dell iniinteso ancor esso alia
alio splendore, ed all'

lot

portanza di un tal oggetto , comincio a
far nuovi acquisti ; ed aamentandosi cost
il numero de'monumenti fa d' uopo pensare ad un decoroso
locale per custodir-

vefi, che di fatto si eresse in questo sito,
detto di Belvedere

;

profittando del

raen-

palazzetto d' Innocenzo VIII.. e della
comodita , clie vi era, di adattarlo, ed am-

tovato

. Ma la perfezione di si bel progetattesa la vita breve di quel Pontefice 5
fii riserbata al di lui successore all'immortale Pio VI. , clie pur aveva secondate le

pliarlo
to

,

idee del

predecessore , essendo Tesoriere
generate . Egli fu . clie ne accrebbe l'estensione, e la magnificenza erigendovi fabricbe stupende , e con grandiose sostruzioni,
varie di grandezza , e di forma, e con lumi i piii proprj , clie riempi di monumenti di ogni genere ; ed allora dai gloriosi
nomi di quest! due Papi fu denominato

questo sito

.

MUSEO PI O-CLEMENTINO.
Si entra a principio in un vestibolo diviso in tre corpi da due
arclii, nel primo
de' quali si
contengono tutti i monumenti rivenuti 1' anno

1780. nell' antico sepoldegli Scipioni, scoperto presso la por¬
s. Sebastiano
, il
quale resta ora den-

cro

ta

tro le mura,

benche in antico fosse fuori
della porta Capena . Merita fra questi
particolar considerazione il
gran sarcofago in
pietra albana di L. Scipioue Barbato e per
la forma, e per 1' iscrizione
, nella di cqi
E 3
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architettura dorica si
feo della conquistata

pud ravvisare nn fro-

Lucania : mobe altre
appartenenti
a
quest a celeberrima famiglia rornana , monumenti assai ran per 1*" epoca , ed interessantissimi per 1' erudizione • Di non mi¬
nor interesse per la fama , e per 1' arte e
il monumento
che spicca nel mezzo e
questo il cosi detto Torso di Belvedere :
cioe secondo il piu ragionato parere , il
torso di un Ercole in riposo
di tin merito
il piu sublime, detto ne'tempi andati anche torso di Michelangelo , dall' indefesso
studioclie ei faceva
per imitarlo . Questa scultura
benclie mutilata all' eccesso ,

iscrizioni della stessa pietra

,

,

,

,

,

tuttavia in cio-, che resta, tanto

conserva

di bellezza

,

che lo classifica per un vero

Apollonio
figlio di Nestore Ateniese , che ne fu lo
scultore
voile porvh il suo norae , che
tuttora vi si legge in greci caratteri . La
iigura giacente di donna incognita sotto la
capo

d'opera dell' arte greca

.

,

finestra, serve qui a far

risaltare col pa-

ragone 1' infelicita della scultura rornana
del tempo di decadenza , e dell' iscrizione
moderna
Le pitture sono di Gio. da Udi.

ne

sotto

Giulio III. risarcite

da Cristofaro Unterperger

5

ed ampliate

.

del vestibolo in

Ha poi il secondo corpo
altrettante niccliie 4. frammenti di statue
di buona scultura; ed in specie di belli

panneggiamenti, e di bella semplicita

quel-

fu ritrovata a Castronovo
Nel frammento della donna sedente e da osservarsi il delicato panneg—
la

a

destra nell'entrare
.

io3
gro

,

die fa risultare le forme del nado

.

Su di una delle nicchie vi e un basso rilievo con un Plutone , e Proserpina con
altre due figure di qualche erudizione . Vi
e nel mezzo una tazza di marmo antica,
e fuori sulla loggia un antico antemosco-

pio di marmo bianco co' nomi de' principali venti in greco , e latino .
Nel terzo finalmente signoreggia di prospetto la celebre statua di Meleagro , cognito gia , ed esistente nel palazzo Pighini j monumento pregevole assai per l' ar¬
te
e per la integri'ta - Vi sono d^ntorno
mold frammenti ; ma il gran bassorilievo
,

a destra incastrato nel muro merita considerazione ( benche d' infelice maniera )

pel soggetto

,

e per

P erudizionecreden-

dosi spettante all' infelice Didone . Fu tagliato da un sarcofago esistente nella vigna Moiraga fuori di porta Latina : 1' altra incontro colle Muse , ornate sopra la

fronte di penne , ha pure qualche merito
per la rappresentanza , bench£ non rara ;
e vi e finalmente
da notarsi una bireme
in marmo frammentata 5 voto di qualche

navigante alia Fortuna di Preneste

,

ove

fu trovata nel secolo XVII. dai Barberini. Per una porticina laterale si puo entrare nella celebre scala di Bramante , fat*
ta a chiocciola , e sostenuta da colonne
tli granito , che ha servito di naodello a
tante

altre; mentre delle antiche

a

chioc¬

ciola non si trovarono che le semplici del¬
le colonne Trajana 5 e di Marco Aurelio ,

Tempio della Pace

ec.

E 4
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Terminalo il Vestibolo uscendo si
passa ad un Peristilio
ottangolare , circondato

da

portici reiti da colonne an tick * , e
pilastri, latto erigere da Clemente XIV.
col disegno di Michelangelo Simonetti. In
questo coi tile , prima detto d; Belvedere,
da

furono collocate

le

statue

da

Giulio II.,

percid detto ancora 1' antiquario delle sta¬
tue , in tanti nicchioni
liscj , disegno di
Bra mante
Clemente XI. a
di
monsig. Bianchini affisse
.

rriolte
va

iscrizioni,

raccolta

ora

suggerimento

nelle pareti
nella descritta nuo-

Cominciando il

giro sotto il
destra si trova una colonna di
uii bel granito , ed altra incontro di marmo, tutta scolpita di fogliami , rinvenuportico

.

a

ta nella

villa

Adriana;

una bagnarola annericcio, trovata colla compagna di basalte verde negli orti di san
Cesareo presso la via Appia ; e sopra intica di basalte

castrata nel muro tm

grifi

bassorilievo

con

due

sarcofago trovato nel
Sagrestia Vaticana, tutto scolpito di soggetti baechici : appresso altro
;

sotto il gran

fondare la

stimabile per l'iscrizione greca , elatina,
che lo dichiara di Sesto Vario Marcello ,
padre dell' imperator Eliogabalo , trovato
nella cainpagna di Velletri, su cui e una
ninfa giacente di un fonte . Passando nel

gabinetto si veggono le tre moderne sta¬
del celebre marchese Canova
cioe
nella gran nicchia il Perseo , e accanto i
due- pugillatori , Creugante , e Damosse*o , mentovati da Plutarco ,
opere delle
piu distinte di quest'artista : e nelle pic~
tue

,

io5
cole nicchie

Mercurio antico

, ed una
Questo gabinetto coi tre com-

Minerva.

an

pagni, sono stati formati nel i8o3. separandoli con muri dal portico . Passato il
gabinetto si scorge an sarcofago di marmo
su di cui e scolpito l'incontro di Bacco con
Arianna j altro maggiore con prigionieri
barbari condotti avanti al dt|ce vineitore
sedente; c vi e sopra affisso pel maro an
bassorilievo , gia della villa Mattei , rappresentante Diana , ed Ecate , ehe corabattono contro i Giganti : incontro sotto
1'arco e un un rocchio di un raro, e bell'
africano corallino
La gran nicchia che
segue contiene la statua di Sallustia Barbia Orbiana, moglie di Alessandro Severn
rappresentata in forma dl Venere con Capido, riconosciuta per tale dall' iscrizione
di una sua liberta nel pulito : fu qui posta
da Giulio II. La battaglia delle Amazoni e
scolpita nel gran sarcofago appresso , di
uno stile pero mediocre ,
gia nella villa
di Papa Giulio III. •, e su di esso , affisso
.

,

al

muro

tanza di

e

un

bassorilievo

con

rappresen-

ed incontro sotto
1' arco un
porfido breccia—
to • dal quale , e da una colonna simile ,
che vedremo poi , i geologi ricavano ar~
gomento, che il porfido sia prodotto della
natura , non del
fuoco, come altri pretendono; ma per via umida, ad evidenza dimepoeti,

e muse ;
bel rocchio di

dal frammento della nominata co¬
lonna di porfido, che fu rinvenuta presso

strata

al

li

tempio della Pace, con sfaldature simiquelle del trayertmo quando ha soG?

a

I0&
ferto del fuoco
Nel gabinetto r. che- sie—
gue, e nella niccliia il celeberrimo Anti1100 Vaticano
,
poi credato Meleagro , e
finalmente ravvisato per un Mercurio dal
lodato Visconti, rinvenuto presso s. Martino
.

sull'Esquilino nel secolo.XVI sotto Paolo III.
non

nel Mausoleo d'

Mercati

Adriano, come scrive il

Questo pezzo si e mai sempre
considerato come singolare per 1' eccellenza della scultura ;
sembra clie il marmo
abbia la morbidezza , e flessibilila della
carne medesima : rappresenta un bel gio.

robusto, e grazioso, qual si conveniva al messaggiero degli Dei . Nelle nic.00
O
cbie minori sono le statue di un Ercole,
vane

.

e

e

di un Priapo , amendue numi rustici ;
nelle pareti sono affissi , un bassorilievo

Isiaca ; che fu
gia nel cortile Mattei ; ed altro colla solita battaglia delle Amazoni, in cui Achilrappresentante una pompa

!e uccise Pantesilea
e

.

Uscendo trovasi

a

de-

un

sarcofago coi genj delle stagioni,

sopra

la figura giacente di una donna

stra
con

di

curiosa

e

rimarchevole

acconciatura

capelli , ed altro appresso colle Nereidi, che portano le armi fabricate da Vulcano per Achille ad istanza di Tetide,* al.
muro un bassorilievo sepolcrale , che ha
nel mezzo una bella porta di un tempietto
socchiusa ; ed incontro sotto 1' arco vi e
una gran, bagnarola di un bel granito ros¬
so
Due mastini assai naturali, e due cclonne di bel verde antico fiancheggiano la
porta , che introduce alia stanza degli animali. Continuando il giro si trova un' ur-»
.

-

.

colla

na
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.

battaglia delle Amazoni in alto

rilievo, e affisso nel muro un bassorilievo

poeti , e Muse ■ altra urna appresso
genj di Bacco , e sopra una figura sepolcrale di donna giacente , e incontro una
gran bagnarola di un granito rosso assai
bello Quindi nel gabinetto si vede nella
gran niccbia il celeberrimo gruppo di Laocoonte
figlio di Priamo , e sacerdote di
Apollo e percid coronato d' alloro , che deve credersi quello stesso di cui scrive Pli—
nio , essere stati scultori Polidoro, Atenodoro, ed Agesandrn, e opera da preferirsi
a
qualunque altra . Fu rinvenuto nelle ter^
con
con

r

,

di Tito P anno i5o6. mancante del braceio destro , rrial ristaurato in marmo dal

me

Montorsoli , e peggio poi di stucco , dal
CornaccliiniPlinio dice di un sol marmo
tutto il gruppo
ma il Bonarroti scopri,
che

e

di tre pezzi.

Nelle due nicchie

ninfa

sono

le

statue'tte

di

con testa di

Venere, e di altra
rappresentante la pudicizia j di quaye di

una

la affissi al muro sono due trionfi di Bacco
in bassirilievi, gia appartenuti a sarcofa«-

gi. Sortendo dal gabinetto si trova
affisso al
bambino e la
stra

muro

un

Ercole

con

a deTelefo

,
ed un Bacco appegFauno colla tigre 3 amendue
di alto rilievo : sotto e un gran labro di
un bellissimc
granito bianco trasportato qui
dalla mole Adrian a , e sopra nel muro un

giato ad

un

bassorilievo

gati,

e

cerva

marcia di

sagrificanti tolaureati, accompagnati da littori
con

sfncor essi coronati

,

clie indicano un sa-rE 6
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grifizio solenne

,

e

publico

:

fu qui tra-

sportafo dal palazzo Ottoboni al torso
Nelia gran niccliia vi e una statua rap^.
presentante ora un' Igja ■, siegue un altro
labro di granito rosso , gia in villa Montalto , e sopra un frammento di bassorilieVo colla
figura di Roma in atto di scorta.

re un

imperatore vittorioso a cavallo;

un

sarcofago colle Nereidi, e Tritoni, che ha
sopra un cinerario etrusco scolpito con soggetto incognito in alabastro di Volterra •
incontro due rocclii di colonne , ed alcu»i cinerarj con ornatie figurine. Si enIra neir ultimo gabinetto , che ha nella
niccliia il celeberrimo Apollo , detto (li
belvedere , trovato ad Anzio verso la fine
idel secolo XV., e qui collocato da Giuiio II. Si considera generalmente , e con

ragione ; come la prima di tutte le statue
antiche ; ne vi e stato tempo , 0 persona,
*he le abbia contrastato un tal merito.
Chi lo dice in atto di saettare i figli di
JCiobe , altri lo vuole figurato , che scaglia
i suoi dardi contro il serpente Pi tone; ma
forse non e , che nn Apollo Alexicaco ,
cioe propulsatore dei mali • Incontro nelle
nicchiette sono

una

Venere vincitrice

,

e

; e de' due bassirilievi al mm
si pretende uno il ratto di Europa assai incerto ; 1' altro e la caccia di un Cesare
Fuori del gabinetto vi sono tre urne fra le quali una rarissima
di basalte
verde
che percossa , risuona come un
metallo , trovata colla compagna negli orti di g. Cesareo j e sopra della prima uruna

Pallade

ro ,

.

,

si

statua giacente del Nilo
frammentata . Al rauro e un
bassorilievo rappresentante due fauna , e
due grifi, appresso una colonna di porfido
a tre colori, assai stimata , e rara ; ed ah
na

ma

vede- la

rozza, e

tra jnrontro con sculture di ornati , e di
arabeschi di marmo
Alio scoperto intorno del peristilio vi
.

16. statue diverse in grandezza , e
in merito , non di gran conto •, sopra gl'in-r
tercolunnj otto bassirilievi , e su li fromtoni degli arclii 8. mascliere sceniche antiche. che gia esistevano in questo luogo
sono

o

b

»

prima che divenisse Musea
passa

.

Dal

cor tile si

alia.
SALA DEGLI ANIMAL!.

divisa in un andito , e due
e retto da colonne di granito
e ve ne sono otto in tutto . Tanto
i bracci, che 1' andito hanno pavimenti di
Qnesta sala

bracci

e

1' andito

:

,

antichi

mosaici

•

ed i monumenti

• da'
tutti

animali
norne :

,

che

la massima parte
qnali il sito ha preso il suo

contengono, sono
non

per

sono

antichi

ritocco

molti
ristaq.ro ; e
,

ne

,
e
pero non si accenneranno che i principali. Entrando dunque a destra sono degni

ve

ne

sono

senza

di un qualehe rimarco due cani levrieri ,
che si carezzano , trovati in una villa d'Antonino Pio sulla strada incontro a Civita

Lavinia
su

la

:

un

Mitra

tavola

una

che sagrifica un toro :
cicogna j il txionfo di

,

Bacco in bassorilievo

;

il ratto di Ecu opa

ri cv

piccolo gruppo
in breccia

,

un

,

toretto

,

uri leoncino1

trovato negli scavi alle Men-

dicanti, un leone ucciso daErcole, ed

un

gruppo , in cui quest' eroe fa divorare Diomede da' suoi cavalli
Questo con altri tre ,
che sono in questa stanza , furono trovati in una calcara a Ostia : ed un bel centauro con un amorino sul dorso , trovato
presso lo Spedale di s. Giovanni nel 1780.
Proseguendo il giro si trova la statua equestre di Commodo , gia della villa INIattei •
Ercole colla clava ; che ha rapito il tripo.

de ; altro de' 4. gruppi trovato in Ostia ;
al di sopra un' aquila , trovata presso Tan-

golo orientale del palazzo di Monte citonella sponda di una chiavica 1' anno
1777.5 varj altri animali, fra' quali
una capra ; un' anetra in una conchiglia ,
due lepri, due tigri, un leone con testa
di toro fra 1' ungbie , di marmo bigio, tro¬
vato col sudetto centauro 5 al muro sotto
la finestra un grazioso bassorilievo di una
vacca col suo vitello , • che allatta , ed il
vaccaro con caccia in spalla , ed incontro

rio

un

amorino

su

di

un

carr© tratto

da due

cingliiali; e dopo altri animali vi e nel
mensa del piii raro, e bel verde antico
molto valutabile per la dimensione di piedi 4., e pol. 7. per 2. e 4.,
mezzo una
,

ha la sua compabraccio , ove fra i
degni di attenzione vi e una capra ,

grossa mezzo piedeche
gna ; passando all'altro

pezzi

forse I' Amaltea
la

CAta

,

cid che puo supporsi per

di Giove bambino , che ha attacalia barba , e che aucor vi rimane ,

mano

i r v

fii questa trovata presso san Gregorio all
Celio varie sfingi y. una troja con 14. porcelli trovata. nei. giardino delle monache

Barberine sul Quirinale ; una testa di cache ha servito per fontana • il grup-

melo
po

d' Ercole

,

che uccide Gerione

anch'

delli 4. trovati in Ostia ; una vacca
di marmo bigio , e nella nicchia una statua nuda di huon lavoro che a pero una
testa non sua, e non cognita ; un cavalesso

la statua d' Ercole col cerbero incail quarto de' gruppi trovati ad
Ostia ; sopra una testa di rinoceronte •
molte teste di bovi , e di cavalli , e muli j
Io ;

tenato

un

,

hel gruppo

di una ninfa rapita da un

la testa del Minotauro •
in alto affissa al muro la lupa co' due gemelli in hassorilievo
e sotto , accanto la
mostro

marino

porta

un

scere

,

agnello posto sull' ara colle viextispicio , gia

fuori, preparate per 1'

villa l\lattei
hraccio si trova in
della

.

Ripassando all' altro

fondo la.

GALLERIA DELLE

STATUE

„.

una parte

Era- gia in questo sito
casino d' Innocenzo VIII. ,

del

con sua cap-

pelletta in fondo ornata dal Mantegna , e
piu dal Pinturiccliio di pitture , parte del¬
le quali ancora resta in alto , colle arrai
del Pontefice di

casa

Cibo

.

Clemente

XIV.

formo
essendo ha-

aprendo arclii ne'muri divisorj ne

galleria; la quale non
Pio VI. quasi la raddoppio 5 prolungandola _*ulla parte occidentale 3 come;

questa
stante

,
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nota

nella

lapide del pavimento

clie I' ornamento delle volte

;

ed

an-

venne accom-

pagnato a tempi di questo Pontefice. Entrandovi dunque si trova a destra una slatua loricata con testa di Clodio Albino
;
un bel torso
di un Amore , o Cupido ,
trovate per

la via Labicana fuori della por¬

ta

Maggiore , e sopra il bassorilievo , in
cui
Michelangelo rappresentd Cosimo I.,
che discacciati i
atleta
sto di tritone
sa

s.

■

un

,
,

vizj solleva la citta di Pi¬
statua al naturale : un bu-

proveniente dalla Terra di

Gregorio

; la statuetta di una Tersicore
ridotta a Baccante : la statua sedente di
Paride in abito frigio, gia nel palazzo Al-

altra di

temps

,

di

Bacco

un

cifera

■

un Ercole
la statua di

giovane
una

:

il torso

Minerva paristauro mo-

secondo gli attributi di
figura di donna sedente , del
piu antico stile greco , che chiamasi etrusco ■ la statua
imperiale di Caligola ; molto rara, trovata a Otricoli • un
gruppetto
di un satiro
,
e di una ninfa , molto espressivo ; la bella Amazone ; gia di Mattei, un Fauno sedente ; la bella statua di
Ciunone : e la statuetta anche piu graziosa di un' Urania sedente ; la celebre sta¬
tua gia di Posidippo , poeta coinico col
nome in
greco sul plinto . che colla compagna, creduta con poco fondamento di
Menandro, furono gia detti hlario, e Silla, nella villa di Sisto V. 5 al cui tempo
si trovarono nelle Terme d'
Olimpiade a
s. Lorenzo in
pane e perna. Indi passato
Parco jsieguono molte teste, e busti, fra"
,

derno j una
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quali Ottaviano Augusto coronato di spb
ghe , Tito ? Marc' Aurelio , Menelao , che
la testa somigliante a quella del cosi detto
Pasquino , trovato in villa Adriana ; e al
di la dell' arco Caracalla

, Augusto vecchio
rappresentante Giulio Cesare ; Settimio Severe , Nerone , Antonino Pio , Lucio Vero , un bel busto di

con

cameo

in fronte

Serapide in basalte

,

nero

.

In fondo dopo

varie maschere, nel mezzo la statua coloss ale di Giove sedente , distinto dall'aquila , gia celebrata nel palazzo Verospi ; mo-

origine a questo
pregevole per la sua bella
testa , veramente caratteristica del
padre
degli Dei: nel piedestallo , che lo regge 3
e un piccolo bassorilievo di un Sileno tra
due faunetti, uno de' quali lo sostiene traballante per 1' ebrieta • Sieguono poi lateralmente molte teste incognite, e fra esse
un bel Nerva
,
ed una testa di barbaro ,
rinvenuta presso 1' arco di Costantino : altra di
Ercole, e passato 1' arco una statua
di Livia di bel
panneggiamento, ed in attitudine di orare •, e sotto nel muro un
bassorilievo erudito , frammentato eollafa-

numento
museo ,

,

che ha dato

che

e

vola di Prometeo della formazione dell'uo-

proveniente da Ostja, appresso sulla
e un bel busto diAntinoo, altro di
Sabina , e un terzo di Adriano colle teste
di Scipione , e di Corbulone , gia creduto
Bruto giuniore • e nella tavola superiore

mo ,

tavola

fra le altre una testa in bronzo di Treboniano Gallo laureato , gia della villa Mat¬
tel. Passato L' arco una bella testa colos-

*14
sale di Pallade

gelo

,

, gia nel nel Castel s. Anfra quelle trovate da Alessandro VI.

nel fare le fortificazioni j un busto di porfido , preteso di Filippo giuniore , con alcuni frammenti, fra quali uno di Patroclo
ucciso da

Ettore, appartenente ad un gruppo cui spettava anche la sudetta testa di
Menelao , ed altri frammenti di buona maniera ; i busti in alto rilievo , volgarmente detti di Porcia , e Catone , lavoro assai diligente , gia di villa Mattei • e qui
nel mezzo una colonna con tre figure muliebri scolpite intorno , senz' alcun simbo-

danzanti • sopra
lavoro moderno eseguito in un pezzo di allabastro d' Orte, non comune per la mole. Vieneinseguito , rientrandosi nella Galleria , la sta¬
lo, forse pero

la colonna

tin

e

sono

una

sedente che

le

ore

corazza

,

fu forse di

Menandro,

principe della comedia greca , in atto naturale
e di buono stile fu gia questa sta,

tua nella

INIario

villa Montalto sotto

il

nome

di

la compagna di quella di Posipiccolo Nerone sedente in for¬
ma di
Apollo , una statua nuda di Settimio Severo , rappresentato all' eroica • una
altra sedente pretesa una Didone ; un Nettuno distinto dal tridente , e dal delfino ;
un
Apollo etrusco ; un Adone , ferito nel¬
la coscia destra dal cignale , e pero in at¬
to di dolore , e di spavento , che
gia fu
creduto un Narciso, che si specchia nell'
acqua, stando nel Museo Barberini : una
&tatua giacente di Bacco , la statua di Maerino, un Esculapio colla sua figlia Igia j

dippo

,

e

; un

nsr
Venere in

una

dal
do-

piedi

,

e

nuda rlie sorte

copia di quella farnosa di Gniframmentato ? che ha porappresentare Antigone morta , retta

bagno
un

tuto

,

gruppo

da Ernone , che per disperazione si uccide
col proprio ferro ; rappresenta questo

frara-

in attitudine diversa , quell' istesso
fatto, che a fornito il soggetto del famoso gruppo
della villa Ludovisi ; cliiamato
dal volgo Arria , e Peto . Poi una statua
consolare colla testa pretesa un tempo di
mento

figura sepolcrale di donna
giacente •, e una Danaide con una con-

Seneca ; una

nelle rnani; un Fauno appoggiato ad
albero ; una Diana in atto cfi scoccare

ca
un

il

figura leg-gera , e graziosaabbigliata , che fu gia in villa PanA1 di la dell'arco e la statua di un'
dardo

suo

,

mente

fili.

quella di un Fauno giovine, una Pugia esistita in villa Mattci,
e un piccolo Giove coll' aquila .
Poi nel
mezzo sotto l'arco la decantata statua giacente
detta la Cleopatra per un'armilla,
che ha nel braccio sinistro a guisa di serpe , spiegata da E» Q. Visconti per un'Arianna abbandanata
La statua di un Mercu-

Igia

:

dicizia velata-,

,

.

bel torso di carattere giovane, e
un Lucio Vero loricato sopra di un cippo
di travertine, che cogli altri 5. simili vicini indicano tutti colle colle iscrizioni appartenere ai figli , e figlie di Tiberio , e
di Germanico ; e che 1' ustrino del mausoleo di Augusto fu presso la chiesa di
So. Carlo al Corso nell' angolo della nuova'

rio

:

un
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casa

ove

,

nuti nel

furono tntti questi cippi rinve-

1776. Di

qua

si

passa

nel

GABINETTO DELLE MASCHERE.

Qui

a

statuetta

destra nell' ingresso si trova la
di un Fauno danzante , e nella

nicchia incontro una Domizia in forma di
Diana : e nel muro incassato un piccolo
bassorilievo di tre atleti vincitori co' loro
nomi in greco

Sosemio

,

Demetrio,

e

Me-

Prima de' monumenti si deve notare , che tutte le colonne , e pilastri di
questo gabinetto sono di alabastro del Mon¬
te Circeo • che la volta fu
dipinta da Domenico de Angelis, che tolse il suo sognesteo

.

getto de'

varj fatti mitologlci

,

che hanno

relazione alle statue poste sotto , specialmente di Paride ; e che il pavimento ha
nel mezzo un elegante antico mosaico, trovato alia villa Adriana , assai hen lavora-

Venendo ai monumenti, il primo , che
a destra , e una statua con testa
di Baccante assai ben panneggiata in atto
di danzare , gia della villa Mattei ; una
Venere accovacciata , trovata nella tenuta
to

.

si

trova

di Salone ; una

Diana lucifera con face in
Fauno bellissimo di rosso anti¬
co , trovato nella villa Adriana
; un Pari¬
de , o secondo altri un ministro Mitriaco
con un porno in mano, trovato
presso la
via portuense sulla riva del Tevere , una
mano ;

bella

un

statuetta

voli nella

colP

villa

di Minerva
di Cassio ;

trovata

in Ti-

un Ganimede
aquila trovato al Quadraro fuori della

i17
porta di s. Giovanni; e un Adone assai
grazioso trovato alle centocelle fuori tli
porta Maggiore. Sopra Ie statue sono affissi al muro de'bassirilievi di ottima ma-

r,:

c

niera ;

in due di essi veggonsi le tie deita

la Fortuna , colla quadriga
nel primo vi e sotto il Tetts vere
giacente, e nel secondo la terra, ed
|t il mare personificati; un altro ha tre fi¬
ts
gure, una delle quali sembra Adriano dei'iil fieato ; ed altri 4. rappresentano molte
fc delle imprese di Ercole , trovate tutte in
capitoline

tt

its
il!

, e
del sole ; ma

un

fregio nel territorio di Palestrina

restano

finalmente da notare

,

una

.

Vi

rara

sedia pertusa

da bagni di rosso antico ,
gia nel chiostro di s. Gio. in Laterano ;
1ed una tazza quadra baccellata dello stesI so marmo . Di qui per la cancellata si pasit

Hi

g

sa

alia

LOGGIA SCOPERTA.
il

ill
j;
Id

|
Si
,

Spettava ancor questa parte all' edifizia
d' lnnocenzo VIII- , e venne poi cos'i ordinata da Pio VI , elie fece qui eollocare
alcuni monumenti meno interessanti per
V arte , benche qualcuno sia pregevole per
1' erudizione . Consiston quelli , clie possono dirsi interresanti in 6. statue , cioe

I un
t

togato

giovane,

enere , un Commodo
un Plutone , una Giunone , the
,

una

allatta Ercole,

,

Marte bambino , soggetto
, ed altra Giunone
Vi sono poi sopra
mensole 10. busti : fra quest i un Mercurio , uu Caracaiia, un Commodo 5 un Andisiinio

•,

\

o

.
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tonino Pio,
tri 6. tutti

di certa pertinenza e gli alincogniti
Finalmente molti
bassirilievi affisi al muro , fra' quali si distinguono quelle di un sacerdote con sacerdotessa lsiaca , altro colla Lupa , e i
gernelli trovati dai pastori, un frammento circense ; sotto
un ringraziamento a
Esculapio j Matte , e Pvea Silvia, Paride
presentato ad Elena da Venere , e Cupido,
.

un trionfo di iiaceo
sugl' Indiani • la nascita di Ercole da Alcmena; e per ultimo
un Baccanale con centauri , e centaures-

se

,
con
Galjinetto
sala degli

Ritornando al
, e trapassando la galleria, e la
animali, si trova la

altri frammenti

.

STANZA DELLE MUSE.

Questa magnifica sala in forma di ottagono ha un pavimento di varj mosaici antichi : que'29, quadri , rappresentanti attori teatrali , furono trovati nella tenuta
di Porcareccia ; e P altro in mezzo con
arabeschi, e testa di Medusa nel centro
fu rinvenuto sull' Esquilino ne' giardini
Sermoneta 5 prossimi all' arco di Gallieno .
La lunghezza di questa stanza e di pie—

di 74. e un quarto , ed e ornata di sedici colonne tutte di un pezzo ; con capitelii quasi tutti antichi , trovati in villa
Adriana La volta , e gli angoli sono pitture a fresco del cav. Tommaso Conca ,
il quale vi ha espresso de'fatti allusivi ad
.

Apollo, alle Muse , ed ai 7. savj della
Grecia, che sono i soggetti delle sculture

i

contenute in

questo sito

.

ig

Ne' 4. peducci

quadri ad olio, con Omero

de'costoloni i

la Musa Erato; Virgilio su la Polinnia , Ariosto sulla Melpomene , e Tasso
sopra 1' Euterpe , sono di mano dello stesso pittore.
sopra

Cominciando il

giro a destra

,

la prima

Sileno, che sopra ha una
danza di Coribanti in bassorilievo aflisso
nel muro
Incontro vi e la statua di un
Bacco , in abito muliebre , di buon panstatua

e

un

bel

.

neggiamento , e nel bassorilievo al di so¬
pra la nascita dello stesso Bacco dalla coscia di Giove
Tanto queste due statue ,
quanto tutte le altre , sono fianclieggiate
da ermi , quasi tutti con antiea iscrizione, benche alcuni sieno inancanti di te¬
sta ; insigni sono Dio«ene , Eschine , Epicuro, Demostene , Antistene , Pitagora tiiademato quello creduto d' Aristippo , Metrodoro ; incontro Euripide , Sofocle , Arato, e Socrate La prima delle Muse, proseguendo a destra, e Melpomene preside
della tragedia , coronata di frondi di vite,
0
grappoli d'uva, e distinta dalla spada,
dalla maschera , da' coturni altissimi dei
piedi • questa graziosa statua fu trovata
fuori di Tivoli, insieme colle altre. La se.

.

conda sedente e Talia la Musa della coinmedia , coronata di edera , che si distin¬
.

dalla maschera , e dal pedo, o bastopastorale . Urania in piedi e la terza
Musa , die presiede all*1 astronomia ; e
percio ha nelle mani il globo , ed il ra¬

gue
ne

dio

.

Mancando questa

Musa fra quelle del-

t&o

la

ilia di Cassio

Tivoli

,
fa
paiazzo Lancellotti di Velletri ;

in

presa dal
questa e
un' assai bella scuitura. La quarta eClio,
coronata di lauro , la Musa della
storia;
siede ttmndo nelle mani il volume , t he
a

la distingue. Ptlinnia, la Musa , die presiede alia panicniin a , coronata di fion e
la quinta figuia, the stando lutta involta
nel suo martto , e ricom entrata , mostra
essere la Musa del silenzio, della memo-

via, e della pantomima . La sesta Musa e
Erato la maestra della cetra, e del suono
de' canti aniorosi
Calliope e la settima
Musa, che sedente registra col grafio ne'
.

pugillari in versi le gesta degli eroi; e
percio e la preside del poema epico . Sicgue ora Apollo il Dio delle Muse, vestito
in abito teatrale
sta

il

nurne

compagnare

,

e coronato

in atto

di cantare

i suoi versi col

di alloro

:

e di acsuono arrao,

nico della cetra

, da
che il norae trae di
Apollo Citaredo; su la di lui cetra e scolpito Marsia sospeso
Questa figura maestosa e bella , fu trovata a Tivoli insieme
colle Muse. Terpsicore e Poltava Musa;
.

ella

e

lira,
ci:

e

sedente

in

atto

di

la

toccare

sua

e recitare gf inni sacri in versi lirida notarsi, che qui essa non e rap-

presentata come preside delle sagre
in atto D
arazioso di saltaie.
#

^

come

danze

si trova

,

figurata in molti monumenti. L'ultima fi¬
gura sedente e la Musa Euterpe , presiclente al suono delle tilde , e degli istromenti da fiato : neppur questa M isa e
qui nel suo grande abito teatrale , come

12T

!»t
Mi

(6
si®
t,

<quasi

sertrpre la rappresentano gli antichi
monumenti ; ma siccome man cava ancor

questa fra le Muse di Tivoli, fu supplito

colla presenle gia nel palazzo Lancellotti
di Roma Si e qui specificatk la descrizio^.

litf
t

ill
K
m

I,
hi
ifi

j{fj
era

Mij,
#

j,

"■]
'

ne

di quesie figure

una rara

ficile

1
1

(
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e

, perche esse formano
pregevoie collezione, assai dif*

trovarsi unita di statue della

a

grandezza

di

stes-

viene , cosi bene
dai diversi simboli indicata la pertinenza
Sono al soli to affissi alle mura due buoni
bassirilievi, uno con lotta di centauri con
fauni 5 1' altra di centuari con eroi guerrieri. Appresso in mezzo agli ermi di Pericle , e di Aspasia col nome in greco ,
trovato ii primo a Tivoli nella villa di
Cassio , la seconda a Castronovo , e una
statua sedente di Miisa, con sopraunbassorilievo al muro rappresentante la cerimonia di un antico
matrimonio, ed incontro fra
gli ermi di Periandro, e di Biante
una statua creduta di
Licurgo , percbe col
braccio sinistro accenna , di essersj cavate
P occhio, per divide)e la
pena col figlio;
e nel muro affisso un bassorilievo che mostra scolpito ii ratto di
Proserpina fatlo da
Plutone Di qua e di la nell'
ingresso so¬
no a destra una
graziosa statua di Pallade , ed incontro
quella rara di una Mnemosine , la madre delie Muse
,
gia del palazzo Barberini, col nome in
greco . Appresso due ermi bellissimi coiossali
rappresentanti quello a destra la tragedia ,
colla stessa corona gia descritta nella Mel¬
pomene ■, e 1' altro a sinistra la comedia3
Toni.I.
F
sa

,

e

cui

„

.

"

,
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di seultura sublime , trovati
Adriana dal conte Fede
Qui
nella
.

nella villa
gia siarao

SALA ROTONDA.
In questa sala di piedi 56. e mezzo di
diametro vi e un pavimento di mosaico antico trovato in tempo che si stava construendola , nelie terme di Otrieoli ; che

ne'varj compartimenti rappresenfa i com-

battimenti de' Centauri co' Lapiti ; e di
ninfe con mostri marini, e nel centro la
testa di Medusa : si vede attorno altro
mosaico bianco , e nero con mostri mari¬
ni

,

Scrofano . La gran tazza di
sostenuta de quattro zampe leo¬

trovato a

porfido

,

nine di bronzo, era gia nella villa di Papa
Ciulio 111. fuori della porta Flaminia, portatavi dalla Terme di Tito , indi trasferita nel Vaticano al tempo di Clemente XL,
e
per ordine di Pio VI. risarcita , e qui
collocata ; ha questa tazza 42 piedi e mez¬
zo di circonferenza j ed e uno de' maggiori

pezzi di questo raarmo . Cominciando qui
il giro a destra per indicare i busti colossali , posti tutti sopra rocchi di porfido,
figurano questi Giove , Faustina maggiore,
Adriano , tratto dal suo Mausoleo , c co¬
me si accenno ritrovato da Alessandro VI.
nel farvi le fortificazioni : Antinoo , 1' Ocea110 ,
Serapide , Claudio , Plotina , Giulia
Pia ; e finalmente un Pertinace . Seguendo
poi I'istesso giro per le statue colossali
entro le nicchie , si vedo nella prima Er-

cole

con

Telefo

sul

braccio

,

cognita

12,$
statua gia

sot to la denominazione di Ercole
Commodiano , trovata a Campo di fiori

^

posta nel Vaticano da Giulio II. colle altre statue collocatovi
per cura di questo
Pontefice , estimatore delle belle arti
Nella seconda e la statua di un Genio di
e

.

Augusto di un bel panneggio ; appresso una
Cerere colossale ; qui
trasportata dal palazzo della Cancelleria •
poi altra
di Antonio
tor
una

Pio;

Nerva sedente

piccula

bassotilievo

paludata
imperadie ha nel piedestallo
figura di VulOano in

appresso una dell'
,

mezza

trovato nel territorio d'Ostia ;
superba Giunone , statua singolare tro¬
vata sul Viminaie
,
gia de' Barberini ; al¬
,

la

di Giunone Sospita , o
conosciuta per tale da'suoi
la pelle caprina, di cui e
tra

Lanuvina , risandali, e dalornata, gia negletta nel Palazzo Paganica • e finalmente
un
gruppo di un Bacco appoggiato ad un
Fauno

,

trovato a Morerta

sai per la sua
adesso nella

,

pregevole

conservazione

*

Si

as-

entra

SAL A A CROCE GRFCA.

Per

una

gran porta maestosa, e imponenie, cogli stipiti di granito rosso ontntale , provenienti dalle Terrne Neroniane :
Questa sala ha di altezza piedi 18., e 9. di
largliezza • gli stipiti vengono tiancheogiati da due idoli egizj, ndotti a far 1' of¬

ficio di telimoni che
poggiano sopta due
rocchi di colonna deilo stesso granito rosF a

so

;

queste due figure provengono

villa Adriana, ed erano in tivoli
ta dell' Episcopio . L' intavolato,

dalla

alia por¬
che reg-

MU¬

gono a nel fregio questa iscrizione
SEUM PIUM si osservano sopra le
colonne due vasi pur di granito , e
mezzo

un

bassorilievo

combattimento contro
to

ha nel mezzo un

di Minerva

con

due

nel

rappresentante urt

le fiere . 11 pavimenmosaico di un busto

grand' egida

,

trovato alia

Kufinella, sopra il Tusculo, pretesa villa
di Cicerone, 1'anno 1741.; gli altri, che
sono intorno furono trovati a Roma vecchia
de

,

e a Fallerone nella Marca . La grandi porfido a destra ha servito di

urna

sepolcro a s. Costanza figlia di Costantino, si conservava nel suo mausuleo , poi
chiesa , presso la via Nomentana , e la
chiesa di s. Agnese : in essa sono scolpiti
de' putti, che si occupano nella vendemmia, in mezzo di alcuni arabeschi. L' altra a sinistra di porfido , colossale , ha contenute le ceneri di s. Elena madre del detto Costantino; e che dal di lei mausoleo,
detto ora Tor pignattara , sulla via Labicana , fu trasferita a s. Giovanni in Laterano da Anastasio IV., che voleva fame il
suo sepolcro ; e finafmente bene ristaurata , e qui tiasportata per ordine di Pio VIgP intagli della medesima rappresentano
le vittorie di Costantino di cui vi e il ritratto in busto con quello di s. Elena,
replicato P uno e 1' altro in amendue le
facciate A1 di sopra nel muro vi
fisia una iscrizione appartenuta alia
.

e

af-

terme

is!*
tli

quest' augusta gia nella villa Conti
porta Maggiore , in parte pero

so

plita
Vi
che

pres-

sup-

,

sono
sono ,

poi disposte in giro 12. statue
un Augusto giovane seminudo

5
5

Lucio Vero nudo all' eroica in eta giovanile , un Ercole , una Gerere, una Musa sedente 5
una Venere •, eopia migliore
della predetta , da quella di Gnido
, coun

perta in parte di metallo ■, incontro Apol¬
abito citaredico , gia nel
giardino del Quirinale . Altra Musa se¬
dente , un' augusta, un eroe nudo e barlo Palatino in

bato,

un oratore romano , ed un Augusto
velato
Sopra le dette statue vi sono affissi in alto nel muro de'
bassirilievi, i quali pero non sono di
gran conte ; e nel
basso in giro vi sono 6.
sfingi , due di
granito rosso qui trasferite dal giardino
.

Pontificio

,

due colossal! di granito brec-

ciato tolte dalla villa di Giulio III.
,
e
due di marrno
Inoltrandosi alia scala si
trova a destra la statua
giacente di un
.

fiume, ereduto il Tigri, ristaurata da Mi¬
chelangelo cui rifece la testa mancantei

incontro altra del Nilo di marmo bigio , ciascuna servita ad un fonte nel cortile delle statue qui in Vaticano
La ricca
scala, che si presenta, col branco di
ed

.

mezzo retto

da

colonne di
granito,
marmo, e con balanstri di metal¬
lo , scende alia biblioteca
;
e co' due laterali sale alia
gallcria, ove
20.

tutta di

piano si trova

a

destra la

prima nel

F 3.
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STANZA DELLA BIGA

la

.

Consiste questa in una sala rotonda retda ci lonne corintie scanalate, che png-

giano sopra di un podio , e sopra il cornicione sostengono una cupola, ornata da
cassettoni con rosoni ; architettura del
Camporesi
d' intagli ,

ccstruzione marmorea ricca

•

e che per gli ornarnenti non
cede alle antiche Questa trae il suo nojne da una
biga dj marmo , posta nel mez¬
.

zo

,

la quale ha di antico 1ft sedia

nel coro della chiesa di s. Marco,
de' cavalli : ed in tutto il resto e
te ristauro imitato dall' antico .

,

gia

ed uno
diligenQuattro
statue principali sono nelle niccliie, e rappresentano un Bacco barbato , o Sardanapalo re degli Assirj , secondo il norae ,
che si legge nel inanto : 1'altra un romavelato di

no

un

eccellente panneggiamen-

gia in Venezia presso i Giustiniani ;
guerriero eroico , creduto un Focjone j e Sesto Cheroneo maestro di I\Iarc'
Aurelio Le 8. statue minori , che sono
nel basso in giro , rappresentano Perseo ,
Bacco, un combattcnte preteso Alcibiade ,
un' Apollo , buona fignra , un cliscobolo in
piedi altro imitato da quello in bronzo di
Mi rone , ma con testa moderna voltata

to

,

un

.

all' cpposto
correre

;

,

un

per

guardare la via da perdella

auriga circense, gia

V. , e un Apollo Saurottono,
di lucerte , trovato 1' an¬
no 1777- s-il Palatino ; simile a quello in
bronzo della villa Albani, ed all' originate-

villa di Sisto
cioe uccisore

di Prassitele in bronzo
ziale
In basso avanti
.
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lodato da Mar-

,

Ie nicchie

4. sarcofagi di marmo

no

abbastanza per

non

,

vi

so-'

grandi

figure virili
cbe hanno
scolpite graziose corse circensi , ed una
con

,

Genj.

Sortendo

si

-pud salire

sinistra un
,
clie e retto
di breccia, e che ha in fon-

quarto bianco della

a

scala

da 8. col nne
do nel finestrone due rare col'nne di
porfido verde ; e tutto il ripiano
stiperiore
decorato da bassirilievi , fra' quali e notabile

quello in forma di tripode , che
rappresenta Ercole , che uccide i figli
d'Jppocoonte : servito forse per vaso d'acqua lustrale in qualche tempio d' Ercole
Accanto e la porta , che introduce al mentovato appartamento del cardinal bibliotecario
Di qui scendendo nuovamente al ri¬
piano si presenta la
.

.

GALLERIA DELLE MISCELLANEE.

Questa fu gia una loggia aperta , che
poi cliiusa, e separata in piu corpi , divisi da archi aperti , in questi e
disposta una collezione di ogni sorte di
monumenti antichi, di minor mole
,
osservabili anche per le qualita delle pietre
egizie , africane , ed orientali ; e de'qua¬
li non si fara che accennare i
principali.
II primo corpo contiene ai lati dell' arco due
nidi di marmo
sopra tronchi, ne'
quali sono graziosi bambini , ed in giro
nna raccolta d' Idoli
egizj , scolpiti tutti
venne

F 4

12,8.

in

varj basalti etl altri marmi parimente
Cgizj , fra' q-uali e tla notarsi un canropo

colla testa antica in alabastro ; una Iside
col

figlio Oro nel seno , un busto del
Api, un cercopiteco in breccia verde,
due sparvieri in basalte
e molti sacerdoli, e sacerdotesse di quelle deita, in piedi, sedenti e genuflessi , molti de'quali coperti di geroglifici grafiti • in gi-,.
ro sul
gradino vi sonn poi molti piedi anticlii di varj marmi , e grandezza anehe
suo

bue

,

,

colossali.
II secondo ha nella nicchia
simulacro di Diana efesina -r e

a

destra

in basso

un,

un

sarcofago , in cui e scolpita la morte di
Egisto. e di Cljtennestra
data loro dab
di lei figlio Oreste in vendetta dell' uccisione del suo padre Agamennone . Incon-.
,

tro

,

la statua, di Venere , cbe ha sotto,
altro erudito sarcofago y in cui e rappresentata la morte di Protesilao , e quanto
in seguito avvenne alia di lui moglie Laoe

demia

.

Vi

e

ancora

un

bel Fauno colco in

basalte, ed altro iitmirmo , cui un satiro
toglie dal piede una spina ; P attenzioner
di questo
e il dolore di quello vi si ammirano espressi egregiamente.. Vi sono an¬
cora intorno graziose statuine , alcuni vasi, e cippi ornati di sculture 5 cbe non man,

cano di erudizione

.

un' augusta in;
altra augusta fig urafa
nell'atto , cbe la stessa Dea presentossb
gia a Paride ■, e incontro la statua del soniio j e 1' altra di Diana lucifera •, molte staII terzo ha nelia nicchia

forma di Venere

;

15.Q

Giasone ; che si lega
la Scarpa
un Ganimede , un Focione , e 4.
tazze di bella forma
due delle quali so~
no poggiate su tripodi .
fitette

fra' quali un
,

,

quarto e drnato nelle nicchie dalle
di un' augusta, di un servo da bagni, di un Giove trasformato in Diana ■
e di un Nerore giovine con bulla sul petII

statue

to;

da due sarcofagi uno

Bacco

con

Arianna

,

coil' incontfo di

abbandonata da Te-

spiaggia del mare ; e Faltro colpunizione di Niobe , cui Apollo saetto 7. figli, e Diana altrettante figliuole in
pena del disprezzo fatto da essa alia Dea
Latona madre di quesli due Dei . Qui fra
piu statuette vi e ancora una bella Vittoria , la citta di Antmcbia sedente , personificata , con il fiume Oronte a' suoi pieseo

sulla

la

di; ed una Musa con lira. Vi sono aricor
qui tie'cippi , e vasi di varie forme , e

grandezze .
Nel quinto le nicchie banno una graziosa statua di una vergine spartana , vinci-

diverse di auguste , e intorno una Diana, varie statuet¬
te
ed un grazioso Fa uno bambino ( he beve in ba'ssorilievo ; e quattro tazze di bul¬
trice nel

corso ;

e trfe statue

,

la forma di varj marmi .
L' ultimo contiene entro

Ganimede.

un

Fauno

,

le nicchie un
e ini oniro un Pa-

rile, e uno do'figli di Niobe in otto del'
piu grande spaveAto . Vi s< no in basso due
sarcofagi istniiati , uno ci n vr-v. 1? net a'
favosa di Drna, e d I •
o
il ratio deile'Leucippi t

i-3b,

Polluce, colla zufTa , die ne segui. Unagraziosissima statuet'a di Cerere, gia nella
villa Mattel; due
pregevoli tripodi anticiii
consimili , dedicati ad
Apollo , di cui banno tutti i simboli
espressi nella srultural
e

e

sopra di essi

guiti in

sono

due vasi moderni

ese-

pietra vulcanica rarissima

una

proveniente forse dalLevante

.

do si entra
nella,

,

Pi-oseguen-

GALLERIA DE' CANDELABRI.

Composta di tre stanze , delle quali la
prima ha sopra la porta nella parte inter¬
na una.
copia di un antico mosaico sagro,
es stente nelle
grotte Vatieane , e proveniente da quello del
sepolcro di Ottone
II., in eui e da notarsi come caratte->
ristica della potesta pontificia
,
la figura
di s. Pietro con
del secolo X. Vi
antichi di bella

tre

chiavi ;

,

e

quali due di eccellente
nienti da'

slrina,
chi di

Barberini,

ove

Fortuna

Vi

.

monumento

poi 6. candelabri
diyersa forma , fra

sono

scultura

,

prove-

rinvenuti in Paleesiste il rinomato tempio della
sono

marmo

,

e

ancora

molti vasi anti¬

di varie forme

,

tutti

con

graziose sculture di ornati, e di figurine .
A1 muro sono incastrati
varj frammenti di

bassirilievi, che non sono pero di molto
interesse
Nella seconda stanza si
veggono altri 4.
candelabri antichi , ed una gran
.

di vasi

quantita
moderni, che oltre offerire al cu-

rioso osservatore

moltissime forme di

va-

131

sf, di ottimo gusto formano altresi una
serie de' pivi pregevoli , e rari marmi diversi , si anticlii , die moderni . Un monumento singolare pero e quello a destra
nell' entrare , consistente in un' ara qua-

, trovata in
un orto della lamiglia
Mellini sul monte Celio fra la Chiesa dei
santi Quattro , e la villa Casali, e donata

drata

cardinale ■ si e creduta dedicata
Marte , e Venere , considerati, come deita fondatrici di Roma , da Tiberio Claudio
Faventino • e vi sono scolpiti quelli fatti

cla questo
a

spettanti a Venere
alia storia di

Troja

,
,

che iianno rapporto
e quelli , che si riRea Silvia, come ge-

feriscono a Marte ; e
nitori di' Romolo , e Remo fondatori di
Roma
Altri pero la vuole dedicata a Vul.

cano

Sieguono nella terza stanza ancora due
grandi candelabri anticlii , mold vasi di

due tazze assai grandi su tripodelle quali di pavonazzetto sopra
tie pilastrini , o ermi del marmo stesso ;
varj cippi anticlii, ed are , due delle qua¬

marmo

di,

,

una

li moltc erudite

per rappresentarsi in es¬
de'sagrifizj Isiaci ; e tra i vasi e singolarissimo quello di alabastro , trovato
,

se

Hell' ustrino

de' Cesari

summentovato ; e

eontenuto le ceneri di Lifiglia di Germanico , e sorella di Caligola, perehe fu rinvenuto pi esso il cipp;o , che porta la di lei iscrizione .Qui si
p^ssa alia'
che puo aver

villa

F 6
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GALLERIA GEOGRAFiCA

.

Q.uesta Galleria lunga 3n. piedi, Iar~

ga 17., che prende il. suo noma dalle
pit-,
ture delle
pareti ., clie sono dimostraziofli della
pianta di tutte le provincie , ed
isole spettanti allMtaRa
, e
della loro situazione ■ fu oniata tutta
per ordine di
Cj egorio Xlll. , con istucchi dorati
,
e
pitture n,ella manir.ra la piii ricca , ed insieme la piu erudiia
Rappresentano queste nella volta i
piii celebri fatti dell' antico Testamento , e le cerimonie
.

gli Ebrei.j vi

stcria ecclesiastica
C jsto , e

sagre dedella
cominciare da Gesiv

poi molti fatti

sono
a

dagli atti degli apostoli , con
virtu, e personaggi in.mezzo di
arabeschi; e siccome banno le iscrizioni y
cbe le dicbiarapo
non accade descriverle Queste pitture sono. layori
sotto la
■figure di

,

.

,

direzione del Muziani

Reggio

,

,

Paris Nogari

Ottaviano Mascberini
Giovanni da IModena

,
,

di Raffaelino da

,
Pasquale Cati
Marco da Faenza

,

,

Girolanao Massei,

Giacomo Sementa , Lorenzino da
Antonio Danti , e Antonio

Bologna

Tempesta

,

i
paesi poi sono di, Paolo BrilliAvenda
peio queste pitture sofferto , Urbano VIII.
le fece ristaurar,e j onde. a lui
spettano,
ancora le
aggiunte, come Nostro Signorequando da la. cura del gregge cristiano a
s. Pietro ,
opera del Romanelli
Sctto lacornice nelle mura sono dipinte le tavole
geografiche delle regioni , provincie , ecT
isole dtil' Italia , colla piaata delie citta
;

i3Sv

principal! fatte colla maggior precision©

j-

ed-esattezza , e fomite di tabelle colloistoriche iserizioni, dirette dal P.
Ignazio
Dante Donienicano ; opere , che rendono
q-uesta Galleria il sito del Vaticano ; in
cui

piu vi

e

da apprendere dall'erudito

Auualmente vi

sono

stati

aggiunti

.

-72.

pezzi Ira teste , ed ermi antkhi di marmo 5
quali i3, di doppia faccia , diversi nella~
grandezza , e nel merito della scuitui a
cegniti , e incogniti . Fra i sempliei vi e
Marte barbato , SalTo
, Socrale., Artistene ,
Epicure , Euripide . Zenone d'. Elea 5
fra i doppj var.j Baccbi Eborii
, derti vol—
garment© Platone; Omero , ed
Arcbi-locop
Riante, e Talele . Dopo di questa galleriatra'

si entra nelle

STANZE DEGLI ARAZZI'
DI RAFEAELE.

Alle pareti di queste

stanzedell'appar-

tamento , gia detto di s. Pio
V., .sono sta—
ti afissi recentemenre tutti
gli Arazzi
tessuti iD lana ,
seta, e 010 , the Leo¬
ne X- fece
eseguire de-eartoni.

disegnati

e

coloriti da Raffaele

originali

9>..

d'Urbino,.

nella citta di Arras in Fiandra
, dalla qua—
le presero il norr.e
volgare di Arazzi Co—
starono 70. mil a scudi d'
oroj e gii origi—
nali cartoni in
parte s4ar>no nel
.

j

Holt

\
iJ

reale di

palazzo^

Southampton in Ingliillerra

prati da Carlo l.<
Questi Arazzi per 1'addietro
vane

nel sito della Floretia

,

-y com-,

si custodi—
o\e

prima?

•

r3'/F
la vecchia biblioteca Vaticana ;*
nel solo giorno della solennitk del Corpus Domini , appesi alle
rnura del portico , clie
precede la scala

era
e

stata

si esponevano

Si dividono g-li Arazzi in due sorla prima composta di 12. maggiori

regia
ti ;

.

contenenii fatti della vita di
e dai custodi si disfinguevano
denoininandoli della scuola nuova
Si pretende da loro, che abbiano servito
di parati alia vecchia basilica di s. Pietro , nella parte demolita da Paolo V. ,

degli altri

,

Gesii Cristo j
,

.

in occasione delle solennita ;

questo primo loro

uso venne

e

forse da

il costume di

esporre questa serie sotto il portico di
s. I'ietro nelle straordinarie circostanze del¬
le beatificazioni
Questi pero sono ridotti a soli 11.3 poiche nella fine dello scorso
secolo venne derubato , e brugiato
.

quello della discesa del Redentore al lim¬
ch' era della grandez-

bo de' sanli
padri;
za della seconda

strage , cui formava il
seconda serie comprende 11. pezzi con
figure minori . e soggetti tratti dagli atti degli apostoli . Alcompagno

.

La

cuni di essi hanno ne'lati pilastri
di graziosi ornamenti di figurine,
blemi •,

tutti pero

con

,

ed

pieni
em-

zoccolo sotto ,
chiaroscuro de' fatti
un

finti bassirilievi a
storia della vita di Leone X. Si dicono
serviti per le stanze abitate dal Papa ,
ed i custodi li distinguevano dai primi col
titolo della scuola vecchia
e
per verita
si vede , che sono mol(o piu usaii degli
con

altri, benche forse meglio eseguiti. Tutti-
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questi Arazzi

deraLati per la pri¬
ma volt a nel
saccbeggio di Roma al tem¬
po di Clemente VII. ; e rintraeciati poi
furoiio restituiti al Papa dal
generale delle truj pe francesi Anna Monmorancv
,
cui 1' arte

pei

e

vennero

debitrice

di

non

aver

fatto

ire le piu belle coroposizioni dell' im-

mortale Raffaele d' Urbino

,
fatte nel suo
tempo piu florido con tutto 1' impegno .
Hanno torso una sorte consimile nel fine
del Secolo XVIII. ; e sono stati
ricomprati

dal

reonanie

Sommo Pontefice

„

Er.trandosi

dunque prima nella stanza
a destra
, elie ha la volt a dipinta da Guipo Reni a' tempi di Poolo V., ove rappresento la trasfigurazione 1'ascensione ,
e la venuta dello
Spieito Santo con gra,

zioso e brillante colorito
; il primo
destra e la lapidazione del

Arazzo
protomartire
s.
Stefano, in abito di diacono, che inginoecbiato , e cogli occbi rivolti al cielo
prega pe' suoi uecisori, e da la vita per Gesu
Gristo ; la rabbia , e la barbarie
degli Ebrei
fa un bel
contraposto alia rassegnazione

a

del santo Levila
S. Pietro, il

„.

quale risana lo storpio

na-

to, che avanti la porta speciosa del tempio gli chiese P elemosina , e il soggelto
del Arazzo segu nte : riceo e il
portico da
Raffaele ideato , e ornato con
quelle to*
lonne di marmo
vitinee, che al suo tem¬
po efano alia confessione di s. Pietro ; e
ch' era tradizione del.
volgo , provenire
dal tempio di Gerusalen me
Maestosa
.

axrccra

e

la

hgura dei due apostoli,

e

-

i

Ben

immagfnata la storpiatura del

mendicante

povero

.

11

terzo, che e il piii stretto di tuttr
gli Arazzi , e denoroinato il terremoto ;
perche figura quello , che accadde quando
s. Paolo era> carcerato
in Filippi di I\Iacedonia con Sila
Una mezza figura gi.

clae in un antro sotteraneo
robuste mani scuotere i fondamenti della prigione , e servita all'au^
ganlesca

,

mostra con

tore per

esprimere cio, die ne il pittore,
potuto vedere ; e per
dare una idea giusta alio spettatore del
soggetto invisibile
ne

alcuno ha mai

.

La conversione di Saulo
to

dalla

dal cavallo
ce

del Salvatore

voce
,

e

vi giace

,

,

che spaventacade

percosso

a

dalla lu¬

celeste die lo fa divenir cieco

il soggetto del quarto Arazzo .
deceote 1' atti'udine del santo ,

guerriero',

inolte

e

persecutoFe

,

forma

Bella, e
in allora

de' cristiani

espressive le altre figure

tono la voce senza

terra

nulla vedere

,

;

che sen-

; e

la nia-

la confusione vi sono assai ben
indicate , e disposte .
11 quinto Arazzo e composto con emRlerni alltisivi air arme di Leone X-, che
ordino questi Arazzi a Raffaele ; e vi soIio nell' alto rappresentate tre virtu, cioe
la rcligione , la carita , e la giustizia , ii>
figure assai grazicse .
11 pezzn delle stragi degli inn'ocenti, che
in grandezza cccupa il secondo posto ,
e questo in cui Raffaele ebbe
per iscopo ,
.di rappresentare la confusione di quella

raviglia,

e
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Barbara carnificina : sono verainente miraJbili la varieta degli accidenti ideati, la:

quantita delle figure introdottevi, e i bel¬
li caratteri delle teste, espressivi al maggior segno . Finalmente la magnifica fabrica , che vi ba delineata nel eampo ser¬
ve non poco a nobilitare
questa stupenda
invenzione
L' ultimo Arazzo di questa stanza, non
e ehe la metarimasta dopo il sacco gia
accennato di Borbone
Fortunatamente tutto ii soggetto vi rimane ben discernibile ^
il Proconsole Sergio Paolo , ab vedere cbe
.

.

cieco 1' impostor mages
cenno , ne r.esta
commosso , e si converts alia Fede cristiana ...
La figura del mago ,. e quella dell' aposto10 sono al sommo espressive : la dignita,.
e maesta di questo :
il terrore, la cecita
Saulo

fa divenir

Elima

con

un

sol

di-quello sono per la verita idee degnissidel grande autore.
Sortendo ora, e cominciando a destra
nella. stanza seguente si trova 1' Arazzo r
me

in cui Gesii Cristo sotto 1' aspetto d' ortolano apparisce alia Maddalena , la qua¬
le sorpresa si getta in ginoccbio per ba-

giargli i piedi secondo

,

eb' essa era solita

di fare, ma sente avvertirsi dal maestro
divino di non toccarlo; NOLI ME TANGERE : e ne resta maravigliata . II campo

figura
re

un bel giardi.no
il sole
Viene espresso nell'

,

e

si vede spunta-

.

Arazzo , cbe siegue
cbe costituisce s. Pietro sue
vkario, conferendogli la suprema potestai

11 Redentore

,

i38
indicaia nelle cbiavi , che ha nelle mani
I' apostolo ,
inginocchiato avanti di Gesu
Crista , il quale con
indicargli le sue pecorelle commette a lui la cura del gregge
cristiano
II gruppo degli apostoli , che
•

presenti , e mirabile per la varieta
de' caratteri, e delle azioni, tutte
espressive , e ben disposte .
E' il rninore de' tre pezzi della
strage
sono

degl'innocenti quello

appresso , in cui ridisperata delle madri contro de'
sicarj de' pargoletti : esse scno tufte in
orgasmo per sottrarre dalla inorte i loro
diletti figliuoli ; ma la piit infelice , che
si trova nel seno il figlio gia
esangue ,
non e intent a che a
sfogare colle lagrirae
il suo ccrdoglio, e forma un gruppo assalta l'ira

sai commovente.
II Principe degli
sentenza di morte

apostoli
al

che fulmina

,

mentitore Anania

,

forma il soggetto dell' altro Arazzo
Si
\ede questo cadente in terra
,
colpito dal
celeste gastigo , e 1' orrore de' circostanti
.

vicini; 1' apostolico stuolo dimostra tutta
la sua dignita , unita alia semplicita de' lo¬
ro abiti
, e del locale . Quale arte non si
trova nella disposizione di tante
figure si
ben variate , e fra queste de' diaconi occupati nel fare la dispensa ai fedeli che
contribuiscono

a

rendere il

soggetto sem-

piii chiaro , e ragionato
Dopo e 1' altro, in cui e

pre

.

espressa la
miracolosa pesca al lago di Genesaret ;
ivi s. Pietro 5 al
prodigio commosso si

Kivolge al suo

maestro coll' espressione la

*

e piii viva.
questo quadro : la

"'piii affettuosa,

,t!|sa

Tutto interes-

plaeidezza del
^mare, il concorso sulla spiaggia , la riva
guarnita di testacej, e di uctelli, eseguiti colla maggior inlelligenza : che Leila
\Utura se la mano maestra , ed invenin

f

,

Patrice

re

faceva 1' esecuzione !

Paolo neiP areopago di

La predica di s.
:Atene si pretende

il pezzo principale di
"'questa superba collezione , cui si oppone
r#'per6 , clie la figura del s. Paolo predicante:te fu copiata da una simile di lYIasaceio :
'''questa pero non e la sola, ne la piu bel)'la delle molte figure di questa composif zione stupenda ed ammirabile , dal ehe si
S*puo inferire , cbe Raffaele non copio MaOfsaccio, che per mostrarsi a lui superiors
col para gone.

Terminata questa stanza
■

)"ba, che si trovano

,

in

Paolo , e s. Barnanella massima coster-

di volerli adorare
quai Dei ; gia si fa loro un sagrifizio .
Eglino costernati si lacerano le vesti per
convinrere quegli abitanti di Listri , di essere due mortali
L' azione del sagrifizio
e rappresentata
secondo il costume del

nazione
®

1' Arazzo

cui si rappresentano s.
.

Vi si

tratta

.

w

,
e forse imitata da monumenti
antiehi; ma le figure vive degli apostoli,
lo storpio risanato , e tante altre sono
del piu gran merito , ed indubitate di
Raffaele , che non cede punto agli antiehi

tempo
'•

s

)

tl

maestri.

i

che fu

poi per un gabinetto rotondo,
gia una cappelletta di s. Pio V. de—

Si passa

140
dicata alia
tutta ornata

coronazione dalla Madonna
]
di pitture da

Giorgio Vasari, j?

Federico Zuccheri; e qui mediante
bussola , che introduce in una scala
e

ta

una st

segrt> «t

si scende alia cappella Sistina , e piu :ij
giii alia cappella del Sagramento nella Ba- ili
silica Vaticana. Traversando
perd solamen- »
te il
gabinetto si trova la terza stanza , li
nella quale eominciando a sinistra il
pri- n
mo Arazzo
rappresenta il bambino Gesit
presentato nel tempio da' suoi genitori al 5
gran sacerdote » Magnifico e il campo, i
che figura il celeberrimo
tempio di Geru- «
salemme ; pomposo, e rijco e 1' abito va- 1
riato delie donne , maestoso
quello sagro id
del gran sacerdote , e
degli altri mini- it
stri; la funzione e seria , ne vi sono
pas- s
sioni da esprimere : tuttavia il bambino ®
n' e tocco ; perche all' insolita vista
del »
sacerdote si rivolge : e si
stringe al seno iit
della madre colla mossa la
piu viva , e V!
,

naturale

»

Appresso

.

e

1' altro della Cena in Emaus

del Salvatore co' due
assai

sterile,

interessante

ma

cogli

dall'

discepoli
accorto

accessor;

,

sposti colla piii

gran verita

,

za

di

Non

manca

•

sto

hi e

della

;

soggetto fell

pittore

reso

trattati, e di- id
ed intelligen-

qualche difetto di prospettiva • ma vi fu questo introdotto da
clii fece quel campo
,
che non 1' uniform©
alle figure , contento di
disegnare con diligenza gli oggetti diversi.
II primo
degli Arazzi piu grandi e que¬
.

pa

risurrezione del Sirnore , the
figurato sortire dal sepolcro , impa-

i

j;

%

i4i

_

?'Hjgnando il vessiilo tiella croce , e calpefl%tando la pietra , che lo chiudeva . Le
JWuardie

sorprese dal terrore , e dalla ma^"aviglia sono tutle nel massimo scompiglio;
i'l'lbhi fugge, cbi inciarnpa , chi cade, men-

)S(lt;re

uniforrni all'
Le corazze

espressione del, gli elmi , gli
toiscudi, le armi tutte sono della forma la
fcbiu elegante, e tratte dall' antico ; e perptio convenientissime all' epoca di quel preiltsidio, che esser doveva di soldati romani
I

tatte sono

ft.a circostanza

iolfeomposto

.

.

I'll L' ascensione del Signore e l'ultimo Arazaellozo di questa stanza ; e presenta nella figuallrira di Cristo un'attitudine naturale , mae-

iwtosa,

e

leggera

iteamente da
diretti

,

s'innalza egli
del cielo

terra verso

maestoa cui

,

le mani. Gli apojnlstoii, che lo veggono e io credono appeII tiiiia , esprimono 1' improvisa sorpresa co'lo•o
varj caratteri, ed alfetti di venerazioiifle, e di ammirazione : varie , ed animate
jifono le teste , variati gli abiti , e le atiititudini; e mostra tutto 1' immaginazione
lalifeconda del grand' inventore
ill 11 primo Arazzo, che si trova a destra
ilpell' entrare alia quarta stanza e la magjJilgiore delle tre stragi fatte da Raffaele in
liquesti Arazzi ; e qui la barbarie de' sica;[fj e 1' espressione predominante ; qui si
iffliono

gli occhi,

e

.

contrapongono

uomini fieri

a

madri amo-

robusti sicarj a teneri bambini innor(,eenti • e da caratteri tanto opposti fra
jjlore qual vasto campo non risulta al pittore per animare le sue figure per avvi*»

lirose

;

i-Va

•t

espressioni ! Questo dunque £ nc
il motivo, per cui tal scggetto si trova
di:
trattato dai pi u eccelenti maestri ; ma elii
giunse mai all' Urbinate , che senza eccedere in stravagarize commove, e fa pians
gere lo spettatore sensibile .
(di
L'Arazzo seguente ha un compagno in J
ten:
grandezza ; ma e unico pel numero infini- it
le sue

vare

delle

0

,
e degli oggetti : e come
questa e 1' adorazione de' Magi,
cioe la liunione di tre regi, figurati colla pompa del loro corteggio 5 e degli abbigliamenti, pompa di cui erano cosi pro-

to

no

?

figure

se

diglii gli orientali ■ Primeggia qui la divozione de"1 gran persouaggi , a' quali si uni-

DEI

pi

t?

formano molti del seguito ; ma la curiosita ilu
n
ancora di altri varia le passioni , e P es¬
pressioni di questa lolla : e ben che tutti
per ammirare
tutt.xvia non vi
ripetizione j tutto

concorrano

bambino ■,
non

vi

e

espressivo : ma
za , e 1' ordine

adorare il
confusione,
variaio , ed
tuito conserva la cliiarez,

e

e
e

.

11 terzo rappresenta il presepio ; e
Ralfaele ha ideato un liune di notte

accidentale

qui
,

c

ciie proviene dal bambino ,
se questo non
arazzieri nell'
esecuzione , produrrebbe certamente un elfetto sorprendente . Ma le graziose espies-

itdi

iSi

,

il quale tutto rischiara ; e
fosse stato alterato dagli

glio

:

it®

quella de'padalla loro semplicita ;

ptiii

la di lei devozione

medesimi

un

del fi-

sioni di tenerezza delia madre
stori accompagnata
la grandiosita de'

m

,

,

e

e

robusli caratteri clei

opposta alia sveltezza

de' leg-
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geri angeletti , sono pregi , clie rimango«
e the la cattiva esecuzione non ha

no ,

distrutti

.

II ccmpagno al precedente e 1' ultimo
di tutti gli Arazzi, rappresenta la discesa dello Spirito Santo
sopra gli apostoli ,
ed i discepoli, e le Marie , clie adunati nel
cenacclo vi stavano orando in aspettazione dell i di lui venuta , secondo
la promessa

di

ne

del Salvatore
le figure

tutte

Divota

.

,

e

F espressio-

alcune deile quali

sorpresa . Sono disposte
maniera un poco aggiustata ,

qualche

mostrano

tutte in una

e siinmetrica ; ma non
naturale
L' autore ha
il lume dall'alto della

vi

varieta
immaginato , clie
gloria piombi nel
mezzo , e vi produca un effetto di luce nel
totale bellissimo ; ma che gli arazzieri non
manca

.

seppero conservare

nel loro lavoro

.

LOGGE DI RAFFAELE.

ne

Furono decorate queste logge per ordidi Lecne X. col disegno , e direzione

di RafFaele , per
zione alle stanze

servire come d' introdugia dipinte dal medesimo ; e percio da lui
presero egualmente
il nome
Consistono queste in i3- arcate
rette da pilastri, e
contropilastri, coperte
.

con

volte

ornate con

a

vela

.

Sono

stuechi dorati

tutte
,

e

riccamente

gentili

j e con

pitture graziosissime di arabeschi , frutti,
animali , e figurine assai ben disposte , e
piu bene eseguite con sornma grazia , ed
intendimento

.

Vi si veggono ancora

me-

1V4schiate delle

graziose figurine

a bassori"
e terse , cha
sembrano altrettanli camei. Bramante aveva inventata
questa maniera di stucco for¬

lievo di

stucco si

eleganti

,

te

,
e liscio , che si approssima all' antico;
Raffaele approfittandosene qui. espresse
ridotte a camei antiche, e moderne scul-

e

ture.

Si ha

ragione di credere, che queste
state copiate , o almeno imitate da
quelle antiche delle Terme
di Tito, che e certo essere state vedute
da Ralfaele: e che diconsi dal volgo fatte
da lui nuovamente coprire di terra
Ma
se la
prima cosa e giusta , e onorevole j
non pero la seconda ;
poiche e falsa , e
ripugna al carattere ingenuo di quel gedecorazioni siano

.

Jiio sublime e che non abbisognava certo
di questa turpe bassezza , per accrescere
la sua cosi ben nutrita gloria . Si

legge

,

che prima assai queste furono disegnate
da altri pittori . Nel 1566. avanti che Raf¬
faele venisse a Roma , vi fu trovato il

Laocoonte
ne

X-, ci

.

Scoperto meglio sotto Leo¬
narra

Gianbattista Armenini,

che ad osservarne i comparlimenti ,
gli
stucchi sottili, e le pitture con si diverse

bizzarie,
tese

,

e in copia tanta, e cosi bene intutta Roma vi concorse, Al tempo

di Urbano VIII.

visibili

,

erano

che nel 1776.

sicuramente
,

e

meglio
1808., quando
le grotte , tosk

si e cominciato a sterrare
dette ; perche erano tali quando
e

ne

tura

le vidde,
pailo nella sua opera mss. sulla pit, Giuiio Mancini ,
archiatro di quel

Pontefice
la

Co'me puo dunque aitirbuirsene
scoperta a Raffaele , e piu ridicolosa.

supporgli la volonta , la facolta, e
ricoprirle ? E come conciliate
qaesta invidiosa barbarre in Raffaele
che
per istudio di architettura , in cui era peritissimo, ha scavato in tanti anficbi edifizj, e aveva fatto an piano a Leone Xdi scoprirli tutti ? E ben riflette il Bellori,
mente

il modo di

?

che simili pitture presso a poco si vedein altre rovine antiche di Roma, di

vano

Tivoli , e di Pozzuolo , e fin della Gre~
cia ; e ogni giomo ne vediamo delle nuove in
ogni parte , consimili a quelle graziose ritrovate nella villa Negroni 1' an¬
no

1776. publicale colle starnpe

-

e

ge-

neralmente nelle case di Pompei, e d'Ercolano
Altronde prima delle logge , una
tal maniera di pittare era stata niessa in
.

nella fortezza d' Ostia al tempo di
dunque il merito al nostro Raffaele, e al suo scolaro Giovanni
da Udine , di averne fatto tanto uso
,
e
si maestrevolmente in questo
luogo , che
fu poi da altri continuato nelle
logge seguenti, e altrove all'eccessoj malgrado le
ragionate lagnanze latte contro quella invenzione da Vitruvio
Premessa qaesta digressione per onore di Raffaele, torniamo
opera

Giulio II. Daremo

.

alle

sue

Hanno

logge
esse

.

molto sofferto

nel lasso di

questi tre secoli : percid si e pensato di
provedere alia loro eonservaziope col chiudere con telari, e cristalli tutti i vani
degli ardii: provedimento forse non suffiToiuJ.

G
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ciente ad

impedire 1' umido , cbe dalle
pioggie proviene nelle logge superiori aper-

te

.

poi trapela nelle sottoposte volte

e

a

guastare le pitture , le quali appunto in
quella parte banno sofferto moltissimo : e
se

la cliiusura de'telari

coll'impedir l'aria

prolungasse 1'asciugamento dell' umido in¬
sinuate •, potrebbe talvolta il rimedio di~
venire piii pernicioso del male .

Limitandoci
de1 5a.
no

dunque alia descrizione
quadretli delie volte , cbe forma-

una

serie interessantissima ;

rappre-

questi i fatti dell' antico Testamento ; invenzioni tutte sublimi, e indubitate del
gran maestro, cbe non l'esegui pero di sua mano 3 ma furono da' suoi scolari dipinte . Osservasi dunque nella pri¬
ma areata sopra 1'
ingresso il creatore divino , cbe trae il mondo djl nulla , e sta

sentano

in

atto

sione

di dividere

il

caos

energica delle mani

colla

espres-

dei piedi,
quasi in quattro elementi Questa pittura
si vuole di mano di Raffaele
, cbe
in essa voile dare a' suoi
discepoli 1' esemplare
da seguire . II secondo
soggetto rappiesenta il creatore
, cbe
assegna i limiti all'
acque adunate, e fa apparire la terra
asciutta , e producente le. erbe : leggermente aggirandesi scpra le
acque , come
ci esprime la Genesi . Siegue nel terzo
quando egii crea i due luminari grandi,
il sole e la luna , e da Loro le
leggi del
corso , espiesse dalle braccia nell'attitu,

e

.

dine di stabilirli nell' alto

.

Finaimente nel

quarto quando in aspetto di padre bene-
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ciascuho secondo la loro specie , loro ordinando di
crescere , e moftiplicarsi . Sono
queste 4.
fico

crea

gli aninlali tutti

figure del
la

crealore

proprieta

,

,

immaginate

e maesta

con tutta

che si conviene

,

al fattore

dell' universo secondo la varia
circostanza da esprimerli : l'esecuzione si
attribuisce a Giulio Romano
•

La seconda areata
figura nel 1. quadro
la creazione della donna iratia dalla
costa
di Adamo , e a lui

presentata da Dio.
cbe ingannata dal serpente
dopo di aver gusiato del porno vietato ,
lo porge al suo marito
per lo stesso ogg-etto . Nel 3. quando amendae questi sventurati disobbedienti
vengono scaeciati dal
paradiso terrestre per mezzo di un ange■lo , posto da Dio
per custodia dell' ingresso eon una spada di fuoco in mano
Nel 4. si veggono quest! due esuli
,
diveniui digia genitori di Abele e di
Caino,
e ridotti a
procacciarsi col travaglio delle
mani, e eel sudore del voito la sussisten-

Nel

Eva

,

.

za
L'esecuzione di queste si vuole
parimentedi Giulio Romano
Nelia terza areata il medesimo Giulio
.

.

dipinse
figii si
ea

,

nel

1.

occupa

quadro Noe , che co' suoi
delta costruzione dell' ar¬

secondo il commando di Dio Nel a.
diluvio, in cui perirono tutti
gli uomini, e gli animali oel'la terra j qua¬
,

.

1' universale

dro di una gran
de espressione .

forza , e della piu granNel 3- Noe , che sorte
dalDarca colla sua
famiglia, e con tutti
gli animali Nel 4. il sagrifizio fatto da
.

G
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"

Noe degli animali
benedetto da Dio,

, per tui venne
ed assicurato, che mai

mcndi

non verrebbe an simile gastigo sul
genere umano .
Nella quarta areata, il 1. quadro presenta 1' oflerta di pane , e di vino fatta da
Melchisedec , re e sacerdote dell' altissi-

piu

dallo

vien

per Abrarno , che
stesso
benedetto
11 2. La promessa di una po¬
sterity innumerable fatta dal Signore ad
Abramo
11 3. Abrarno prostrato a terra in
atto di adorare i tre angeli. II 4. la fuga
di Lot colle due figlie
mo ,

.

.

dall' incendio di

Sodoma , e di Gomorra ; e la
vertita in statua di sale per

moglie con-

essersi rivolta dietro contro il divieto degli an¬
geli . Francesco Penni , detto il Fattore ,
quest' areata .
quinta , si vede nel l.Iddio, che
proibisce ad Isacco di andare nell' Egitto.
Nel 2. quando Abimelec per una finestra
vede Isaeco, che carezza la propria mo¬
glie Nel 3. Isacco , che da la sua benedizione- a Giacobbe, il quale per opra , e
consiglio della sua madre Kebecca si fa
credere Esau dal padre cieco . Nel 4. Esau ,
cli' esclamando avanti Giacobbe gli chiede
color;

Nella

.

benedizione ancora per se j

la
e

dello stesso Penni.
Nella stessa areata

P esecuzione

Pellegrino da ]\Iodedipinse li 4. quadri ■, e nel 1. la scala
veduta in sogno da Giaeobe , per la quale
salivano
e scendevano gli angeli ; ed il
Signore , che in cima si stava appoggiato .
Nel 2. Giacobbe, che vedendo Fvachele pies-

na

,

innamora . Nel 3. drimfatto dallo stesso a Labano , per
avergli dato in moglie Lia , e non Rachele
per la quale lo aveva servito 7. anni.
Nel 4. quando Giacobbe ricco di armenti 5
e di servi, se ne torna colle mogli, e figliuoli alia casa paterna .

so

al pozzo se ne

provero
,

Neila settima si vede 1. Giuseppe quan¬
do narra i suoi sogni ai fratelli. 2. Quan¬
do questi lo vendeltero ai mercanti Medianiti dopo che lo avevano rinchiuso in una
eisterna
3. Giuseppe, chefugge dalla mo¬
.

glie di Putifar , lasciandole nelle mani il
mantello
4.. Quando Giuseppe presentato
a Faraone gli spiega il* sogno, che' essen*
dt) stato da quel re" dimenticato , gli caggionava il piu vivo timore : il forte , e
bel colorito di quest" areata e di Giulio
.

Pvomano.

Nell' ottava

Vaga

,

trovato

esegui li quadrf Perino del

ove nel 1. si vede Mose bambino
nel Nilo dalla figlia di Farone, la

quale lo fa

estrarre dalle sue compagne .
Nel 2. Dio , che dal roveto ardente parla
a Mose
Nel 3. La soromersione nel mar
rosso dell' ostinato Faraone, e di tutto il
suo esercito. Nel
4. quando Mose colla
.

fa seaturire P

acqua dalla pietra che
percuote. '
Nella nona Raflaellino del Colle color!
nel 1. quando Dio da le tavole della legge
verga

Mose sopra del Sinai . Nel a. Mose ,
che nello scendere vede 1' adorazione del
vitello d' oro , e sdegnato spezza le tavo¬
le alia radice del monte
Nel 3. Dio , che
a

.

G 3

l.^o
parla a Mose dalP alto di

una colonna di
nubi alia presenza
degli Isdraeliti, the stan»o attoniti suli'
ingresso delle loro tende

Nel 4. Mose

le delle

iegge

polo peniito

Padora.,

.

,

,

the tenendo le nuove tavoin mano , le mostra al poil quale prostrato a terra

e promette

osservarla
Nella detima Perkio del
Vaga dipinse
i 4. fatti di Giosue. 1.
Quando egli toll'
area portata da' sacerdoti traversa
a piedi
asciutti il fiume Giordiano con tuttail
popolo
2. Quando al suono delle trombe
cadeno le mura di Gerico
3. Giosue , the
tommanda al Sole , e alia Luna di arre.

.

.

stare

loro

il

torso,

finche gli Isdraeliti

distrutti i loro nemici
4. Quan¬
do Giosue col sacerdote Eleazaro fanno
il
riparto della terra promessa alle tribu
d' Isdraele
Nell'undecim'areata , vi £ rappreseniato; nel 1. quando David e unto re dal
profeta Sarnuele por caroando di Dio, al¬
ia presenza de' di lui Iratelli. Nel 2.
quan¬
avessero

.

.

do atlerrato il

dosso
st©

re

,

gigante Golia, gli salta adgli recrde la testa Nel 3. que¬
the nell'ozio vede dalla sua
loggia
e

•

Bersabea , che si lava , e se n' innamora
Nel 4. il magnifico trionfo di
questo gran
re
, clie riporto della Siria
Perino del Va¬
ga colon ancora questi soggetti .
Nella duodecima poi Pellegrino da Modena dipinse li quadri• Il t. de'quali rappresenta quando Salomone viene dal saeerdote Sadoc unto re per ordine di David.
11 2, il di lui famoso
giudizio 5 in cui seuo•

.

del fanciullo vivente

prt la vera tnadre
.
II 3. quel re occupato nella fabrica del celeberrimo tempio ; e il 4- quando la regrna

Saba viene a

visitare Salomone

frirgli de1 doni

.

Nell' ultima finalmente

,

ad of-

e

Giulio Romano

r.el 1. la nascita del bambino Go¬
grazioso presepio ; nel a. quando
portano ad adorarlo ; nel 3. san
Giovanni Battista , che battezza nel Gioiv
dano Ges-u Cristo ; e nel 4 Gesu , che
nell' ultima cena cogli apostoli sta assign
a mensa : e questo quadro da alcuni si di¬
ce eseguito da RafTaele di sua mano .

dipinse

,

sh in an
i Magi .si

Si trovano molte Edizioni di quesia serie , incise in rame da varj artisti in epoche diverse
ma la piu recente incisa da

buoni bollini , appartenente all' Editore
della presente- descrizione , si trova vei>dibile nella sua casa n. 107. via babuino . •
Anche i pilastri furono incisi da] Volpato
in rame; e alia divulgazione di questi in

maniera ora co, fi¬
architetture, bizarre si , ma a.s-

Italia, e fuori si dee la
munissima di

dipingere gli arabeschi

gurine , e
sai graziose.

Terminate le
troduce alie

logge la porta a destra in¬

STANZE DI RAFFAELE

.

nelle quali ora si entra
appartengono a quella parte del palazzo
edificata da Nicolo V-, che riguarda il
cortile di Belvedere, nella quale AlessanLe 4. stanze

,

G 4

iSs,
sandro VI. aveva fatto ornare di
secondo piano , che e I'

pitture il

appartamento Bor¬
gia , gia sopra descritto
Giulio II. ave¬
va cominciato a far
dipingere questo terzo
piano dai Pittori Pietro della Francesca , Bramantino da
M'ilano , Luca da Cortona , Pietro della
Gatta, e PietFO
.

Perugi-

rinomaii pittori di quel tempo • quan^do chiamato a Roma Raffaele
,
emostrata
appena la sua superiority nell' arte , lo
stesso Giulio ordino
che, tolte le pitture
gia falte in queste 4. camere , dovesse
Raffaele dipingerle tutte a suo
piacimeiv
to.
Egli dunque intraprese allora a fare
queste pitture , che si anderanno accen»ando per ordine digiro
, e non di
tempo.
Si entra dunque nella
prima , che si chiama Sala di
Gostantino, perche vi sono dipinte he gesta di quest' imperatore ; e si
noti per primo un
gran basamento , che
gira intorno ? in cui sono disposte delle
Gariatidi due a due con imprese della Ca~
sa
Medici; e fra queste situati de' bassir
riiievi di figure , find di bronzo dorato
con
soggetti, che hanno relazione alia storia di Gostantino
dipinta al di sopra • e
che generalmente si
vogliono di mano di
Polidoro da Garavaggio .
Sopra del basamento in ogni facciata
di qua e di la del
quadro granue e dipin¬
ta la
figura intiera , e maestosa di uno de'
Papi piii celebri per santita., 0 per dortrina , vestito dell' abito
sagro pontificale e
no

,

.

-assiso in trono sotto

variati due a. due

di un baldacchino
in ciascuna facciata,

?
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8.;

cominciando a sinistra
Pietro , s. Clemente y
s.
Gregorio , s. Urbano , s-. Damaso , s. Leo¬
ne I., s. Silvestro , e s-i Alessandro I., cbe
Quest'i

sono

e

rappresentano s.
alcuni

nomi

moderni

malamente

rifatti

lianno confusi ; e
ba nel basso due

variati. Ciascuno di essi
figure sedenti delle vir¬
tu loro proprie , e disfcinte . Viene aeconw
pagnato ogni Papa da due graziosi angeletti, de' quali chi regge il manto , chi
il libro , e chi in altra guisa lo assiste .
Sopra i due pilastri ogni trono ha due belle figurine di giovani , ehe in forma di?
telamoni colle braccia sul capo mostrano
<di reggere la cornice , ed un giogo cob
motto SVAVE , impresa di Leone X., e di
Glemente V1L Vi sono fra questi alcune
gresso

le figure incontro pinpresentano Apollo , e Diana col

motto

CANDOR

graziose donnine

,

e

1LLESUS

.

RalTaele di-

pinse ad olio sail' intonaco preparato con
una mistura , le virtu della
Mansuetudine, e della Giustizia di sua raano per far

di quel metodo , con cui destinava
eseguire anche la gran battaglia : si
vuole da lui dipinta nefio stesso mode anprova
di

la testa del s. Urbano
Passando ai gran quadri

cora

.

principali di

vede a sinistra 1' apparizione
della croce , aceaduta a Gostantino prima
tdella battaglia contro Massenzio , in cui
fu avvertito, cbe con quella insegna ave-

mezzo

,

sr

rebbe ottenuto la vittoria : IN HOC VINCE■. Raffaele vi ha figurato come un' alio-

cu^ione ajutiga

s

molto conveniente alla»
G 5
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eircosianza ;

second'o it
,
e sculp¬
ture ; ma vi lja introdotto
qualche bizarra
figura per accessorio ( se pure non fu
una licenza del suo scolaro
) , e vi ha figurato nel
campo il castello , ed il pnnte
s.
Angelo , veduti dal Vatican'1, e nell'antico loro siato , da lui
immaginato ; e
piii in lontano il Mausoleo di Augusto ,
e rappresentata
costume delle antic lie
medaglie

immaginario

ancor

esso

pero di questo quadro
te
dopo la morte di

piena di forza
che
Romano
ra

non

,

,

,

.

L1 esecuzione

fatto sicuramenRaflaele , e cosi

di sentimento

si

dubita

,

essere

e

bravu¬

di Giulio

.

Siegue poi nella facciata, incontro le fila famosa
battaglia data da Costantino di la del Milvio
( oggi INI olio ) al tiranno
Massenzio, che resto vinto, e sominerso nel fiume :
questa fu dipinta a fre¬
sco
ne-:re

da Giulio romano
dopo la morte di
Ralfaele , che aveva di
gia
fatto preparare
T intonaco con
quella mistura stessa , per

dipingerla ad olio

sto

di propria mano . Que¬
quadro ha di lunghezza piedi 34- e iiJaltezza ; e pure in
questa sola estcn-

di
sione

tut to

e

in grandezza
numerosissi-

rappresentato

naturale il gran fatto di due
me armate di
cavalli, e fanti,
i molti accidenti, la

tore, la scofitia

e

la mischia ,
superiorita del vinci1' annegamento del ti-

coif intiera distruzione del suo
partito; non vi mancano il Tevere , il ponte,
il campo , il monte Mario
,
e per ultimo
ranno

1'

ajuto iayisibile del cielo

5

dlato

a

Co-
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angeli, clie impugnano la
spada a di lui favore . Tutto vi e cliiaro,
e hen ordinato nel grande scompiglio delP
orribile zuffa : ogni cosa e magistralmente
clisegnata ed intesa , e della forma la pin
elegante e variata . Nulla vi e da parage—
nare a questo quadro in pitture di tal ge-

stanlino da tre

nere

II

.

,
die siegue , rappresenta
Papa , clie battezza lo stesso
imperatore, il qual nudo con an ginocs.

qaadro

Silvestro

in at to devoto riceve 1' acqua , che gli versa snl capo il Pontefice .
I ministri del Papa , e il corteggio delP
imperatore assistono alia gran funzione ;
chio

a terra

occupati ciascuno nelP ofiizio , cbe glispetta
II sito della sagra cerimonia e quasi
lo stesso , cbe si vede esistere ancbe oggi nel Laterano , e che si chiama Battisterio di Costantino
Non puo dubitarsi ,
.

.

la

bella

invenzione sia

dello stesso
Raffaele ; ma 1'esecuzione e di Gio Fran¬
cesco Penni- ,
detto il Fattore , fatta
nel 1524. sotto Glemente VII.
Neil' ultimo quadro e rappresentata la
che

donazione, che allora si credeva da molti

esplicitarnente fatta da Costantino a s. Sil¬
vestro , della citta di Roma per residenza
del Vicario di Gesu Cristo , espressa col
presentargli una piccola figurina d' oro del¬
la medesima stante
ed armata di un'asta.
Viene questa funzione figurata nel mezzo
,

della Basilica Vaticana antica , alia presenza di tutto il corteggio, e concorso del Po-

polo Romano

5 e

vi

e siato pure

iutrodot-

i56
to

qualche personaggio del tempo in cui
disegnata la pittura , fra' quali quel
vecchio , indietro dL Costantino
, colla croce di cavaliere al
petto , die e il ritratto
e

stata

del gran maestro

dell' ordine di s. Gior¬
famiglia Flavia , che si tieneistituito da, Costantino medesimo
Si ve-

gio

della

,

.

de

nel fondo 1' antica
avanti la confessione

tribuna

e piuil sepolcro di
«. Pjet.ro
, circondata- in quadro da colonlie
spiral!, che dalle 4' visibili si ricava
essere quelle clijamate vitenee
,
sopra de¬
scribe , che si credevano del
tempio di<
Gerusalemme. Questa invenziane di Raffaele venne pero
eseguita da Raffaele del
,

sopra

Co..e
La volta di questa sala fu
cominciata a
dipingere sotto Gregorio XIII. , di cui si
vede lo
stemma, e terminata da Sis.to V.
In,essa vi e da notare il
quadro di mez¬
zo che offre una
prospettiva ,
.

sa

si

se

guardi nel

suo

maravigliogiusto punto , rapricco tempio , de-

presentante questa un
di belli marmi

corato tutto

quale

di

su

cifisso d'
sciato

a

oro ,

terra

in

mezzo

al

idolo spezzato di mardenotare. il trionfo
cattoiica sopra 1' idolatrii t

un

mo ;

con che si voile

della

religione

Opera

,

piedestallo trionfa un croche ha avanti di se rove-

un

e questa nel suo genere molto pregevole di Tommaso Laureti palermitano ,

Tutto il rimanente della
con

grandi figure

Gregorio
Chiesa

-j

volta

e

decorate

, ed emblem i
relativi a
Sisto , e ai dominj della
ma lo stile di queste pitture e
,

ed

a

i5y

molto diverse da qaello
le , e della sua scuola ,

sublime di Raflae->
che passati solo
cinquanta anni dalla sua morte i pittori
curarono dr conservare
Passando alia seconda stanza

non

.

s' incon-*

gran RafTaele an cor piii
precedenti , perche in esse
egli non solo invento, e diresse • ma opero di
sua mano ,
e mostro il suo valore
Qui si dia prima un'occhiata sul zoccolo , composto di 17. statue a chiaroscu-'
ro , in parte di uomini , e di donne , e in
parte di termini , figure tutte allusive alle
virtu, e pregi di Giulio II. , che portano
trano

opere

del

sublimi deile

.

in testa un capitello
li poggia tutta in

gentile

,

sopra

de'

qua*

giro la cornice . Nelio
spazio fra le figure sono due riquadri
uno maggiore , e liscio al di sopra, l'ale minore, adornato di fi¬
di bronzo dorato con diversi graziosi
soggetti a bassorilievo , tra' quali le 4.. stagioni ; e che si dicono fatte in origine da
tro

al di sotto

,

gure

Polidoro da Caravaggio , e poi rinuovate
da Carlo Maratta. Si passi ora ad ammirare i gran quadri al di sopra .
E' rappresentato nel primo il castige
di Eliodoro , prefetto del re Seleuco , che

di

per di lui comando entro nel tempio
Gerusalemme per rapirne i depositi delie
vedove , e de' pupilli , ivi custoditi .

Gia-

quel profanatore del sagro luogo attei>
rato dalle zampe d' avanti de] cavallo di
un celeste guerriei'o ; e due giovani, an?
ce

comparsi all' improviso ,
quasi sospesi in aria 5 gli piombano ail-j

cor

e

essi celesti

,

tSS
dosso per
e

flagellarlo

tremante

,

prostrato al suolo,
desiderare fedelta
ed espressione piu

Non si puo

.

maggiore alia storia

,

energica nel soggetto, ehe

solo mirarlo

reca orrore

al

In mezzo del quadro Onia il
'onitno sacerdote
genuflesso avanti 1' altare sta intento solo
ad implorare 1' ajuto
divirio in compagnia cle' ministri
sagri 5 e

del

popolo,

.

avvertito ancora di quannella massima quiete • ma
gia alcune donne piu prossime se ne avto

succede

,

non

e

veggono

, e ne concepiscono
meraviglia , e
spavento . La magnificenza interna dell'edifizio , il candelabro , il velo , Paltare tutto indica il sontuoso nuovo
tempio di Gerosolima
Finalmente , qual noveilo Onia
il gran Giulio 11. restitutore , e
liberatore
dello Stato eeclesiastico
, forma il corollario del soggetto . Assiso
egli in sedia pontificia \iene portato in
spalla da' snoi scg.

gettarj, che si riconoscono essere ritratti,
del segretario delle
suppliche Gio Pietro de'
Fogliarj cremonese • 1' altro di Marc'
«no

Antonio Raimondi celeberrimo
incisore , e
scolaro di Raffaele
Volge il gran Giulio
severo
il eiglio all' abbattuto
.

Eliodoro,

per atterrire cosi in lui gli usurpatori
e nemici
della Chiesa , col suo

gia frenati ,
cui e dipinto

e

repressi

,

coraggio

.

questo quadro

La forza

,

con

ha fatto pensare ad alcuni
,
che sia eseguito da Giulio
romano ; ma la
grazia , 1' impasto , il sapere , con cui e ccndotto e&cludend© questa ojdone , non aminettono altra
mano ,
die quella di Raffaele : e V
epcca stessa ,
,

anteriore ol i5i2. , in cui fu dipinto , sarebbe immatura per lo scolare romano
aneor

non

di

20.

anni

•

11 secondo quadro rappresenta un miracolo accaduto in Bolsena ad an sacerdote

che nel celebrare la messa dubitando

,

della presenza reale del coipo di Cristo
nell' ostia consagrata , vede da essa gocciolare vivo saugue sal < orporale , e ne rimane confuso
Gli ascoltanti presenti. clie
.

s' avveggono del prodigio
netrati , e commossi : si

,

ne restano pe-

forma

concorso ;

di quelle licenze concesse ai
pittori, ed ai poeti, si fa presenfe al fatto Giulio II.
che co' eardinali prelati , e
seggettarj tutti inginocchiati adorano il divin Sagrarnento . La compunzione del sae

una

per

,

,

cerdote , il rispetto , e venerazione dovual fatto , ed al luogo , la devota curiosit a di un popolo cristiano , sono tutte
r espressioni , che vi pote impiegar Raffae—
Ie ; trattate da lui con quel la stessa veri-

to

vivezza, che seppe asare ndle forclamorose passioni II v-ano pero di
una finestra toglieva la porzicne
migliore
del quadro, e lo rendeva di forma irregolare ; ma 1' Urbinate non conosce ostacoli, e dispone il sue soggeito in un modo
che fa comparire inutile lo spazio ,
che manea ; anzi ne cava partito per inalzare il grand' altare dal piano della chiesa, ed elevarlo su di una maestosa gradi—
nata
II poco campo, che vi rimane , of—
fre un hel tempio ; ne vi manca fra 3h

ta

,

ti,

e

e

.

,

.

fondo

e

1' altare

un core

intagliato di no-1-

,
che rende sempre piii decente , e
grandioso quel sito La purita del dise-

oe

.

gno , l'ombreggiare naturale , 1'armonia«
del colore, 1' effetto
,
e la grazia , che
domina in tutto , ci assicura
,
che tutto
e lavoro del
tempo il piu Hondo di Raffaele medesimo
non
giunto ancora ai>
3o. anni
La facciata
.

suo

to

.

quadro
Questa

appresso

al

contrario col

presenta confusione,
e la marcia di un

barbaro , e di un re furibondo
per tutto ove passa porta
strage

etumulesercito
,

che da

,

e rovi-

Attila re degli Unni
sopranominato
flagello di Dio , s' in via alia distruzione di Roma
S. Leone
Magno avvertitone
dalP imperatore Valentiniano
,
gli va inoontro fin
presso ii fiume Mincio; lo vede
gli parla , lo persuade e lo piaca ,
colla sua divina
eloquenza
Attila
che
na.

,

il

.

,

.

,

alzati gli occhi mira
gli apostoli , protettori di Roma , s. Pietro
, e s. Paolo , che
lo minacciano armati di
spada , resta atterrito
ritiene il corso, e col suo eser¬
cito se ne ritorna nella Pannonia. Se
dal
ritratto si ricava essere
qui Leone X., e
non il
Magno, che
.

pontificio

non e

opera •
dell' antico

e se

,

ma

il seguito

del

mo-

derno Leone ; furcno
queste licenze , e
forse un obligo ingiunto all' artista dal
Pontefice , che commise
quell'opera : ma

Raffaele non si smarrisce
,
sa unirle ; e
di soggetti si disperati ne forma un tutto

ben

cui

disposto . espressivo ,
ogni figuia- conserva ii

e

naturale, in

suo

carattere ;

j6i
e

la maesta

,

e pacatezza dello stuolo

fa, che

ro-

bel contraposto alia
furia , e sfoggio dell' armata barbara , e
rapace, cbe ha riempiuto di rovine , e
d' incendj il devastato paese , che ha invaso , che forma il caimpo del quadro
Ancora questa e pittura della mano dl
Raffaele , che aveva circa 3o. anni, e die
nel mazziere presso di s. Leone ritratto
il suo maestro Pietro Perugino . Vi e chi
mano

non

un

.

ha creduto vedere nel. campo
Flavio , rovinoso come oggi

soffre
ove

diligente ispezione
segui quest' incontro •
una

Pvesta

ora

la

carcere

per

vedersi;

1' Anfiteatro

di

;

ma nol

ne

il silo

ultimo quadro

una carcere perd, che non fa
orrore , ma
meraviglia , e piacere in mirarla ; una carcere , che ci presenta un tri-r
plicato soggetto ; una carcere finalmente r
su cui
contrastano quattro luci diverse.
Dorme nel mezzo di es&a tranquillo fra'
a

ceppi il principe degli apostoli , e due
guardie di vista tengono le di lui catene;
sfolgora la prigione per lo splendore ce¬
leste di un angelo , che lo desta dal sonno
per indicargli aperta la porta alia sua
liberazione ■ tutto apparisce il soggetto
chiaro , e distinto entro la ferrata della
carcere ;
rappresentata nell' esterno incerta, ed oscura per P ombra della notte .
L' angelo stesso con san Pietro gia fuori
della prigione e libero , condotto da lui
per mano , e il secondo soggetto . Eglino
di gia passano in mezzo alle guardie, che
sono

immerse in

un sod no

profondo

e

qui

1
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ancora

lo

stinti,

e visihili tatti

splencfore dell' angelo ; rende digli og»et'i ; in a questa lace e minore
della prima ; pen he la
guida celeste non ha piu bisogno di farsi

dall' apostolo , ne teme d' in: tutta\ia questa luce «'osi modificaia riflette sulle
armature de' soldati dorconoseere

ciampi

mienti, e distingue la scala la carcere ,
le figure diverse
IJn susurro
che insorge fra le guardie deste , e le addormentate forma il terzo
soggetto . Gia si e
,

e

.

accesa una

torcia per

,

visitare la carcere;

gia qualcuno e spaventato dall' avviso
altri gia accorre
altri interroga , e tutti
si distinguono
pel lume della torcia acce¬
sa, e per lo splendore della luna
non

,

,

chiara del tutto

,

CosV

.

resta

compito

que-

mirabile quadro , in cui Raffaele
espresse di sua raano
4.. lu< i diverse con tal ve¬
la ta, e accordo
,
che altri ne
sto

ddpo giunse ed eguagliarlo
ro

ha la

prima,

ne

Questo lavodata del 1514.
epoca in cui Raf¬
giunto all' anno trentesimo pri•

faele era
mo delta sua eta
Nell' ornato della volta i
cliiaroscuri sono gli
.

riparti; ed i
stessi, che vi avevano gia
dipirdi altri pittorj prima di Raf¬
faele , il quale si contento di farvi i
soggetti de'
arazzi finti , che rappresentano il
Signore , il quale promette ad. Ahranao in atto che volendo
sagrificare Isacco
suo
figlio per comando di Dio , ne viene
trattenuto dall' angelo , GiWohe
, il
quale
vede in sogno la misteriosa scala
as c en-do no e discendono
gli

,

per

cui

angell, ed il

x
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Sigtiore in cima su di ess a- Finalmente
Mose scalzo e
genutlesso avanti il roveto
.

ardente , da eui
gli parla il Signore :
belle invenzioni. che ora hanno alquanto s offer to .
Ora si entra nella terza stanza detta

tutte

della Segnatura
mane

,

delF'autore

le primizie roqui vi e un finto zoc-

ove sono
:

e

colo , piji basso peio
degli altri; e percio i quadri sopra restano
piii grandicsi .
Alcune graziose donnine , e uomini barbati a chiaroscuro ,
reggono, come Caria-

tidi, sul capitello fonico
die hanno in
testa , la cornice, che
gira intorno ; e fra
,

vi sono i soliti bassirilievi find a co¬
lor d® oro con soggetti
,
che hanno relazione al quadro di
sopra ; e percio a si¬
nistra dcdla finestra e
prima Mose , che
da le tavole della
legge ; poi sotto al qua¬
dro del Sagramento vi e an sacerdote
,
die fa un sagrifizio ; indi s.
Agostino
meditante il mistero della Triade
; e in fine
esse

la

Sibilla, che mostra ad Augusto la Vergine madre di Dio
Incontro sotto ai
quadro della scuola d'Atene. un® arlunanza
di filosofi intend a discutere sul
globo le
cause, c gli efHetti naturali del mondo ;
1' assedio , e la presa di Siracusa : il suo
.

saccheggio
soldato

con

roraano

,

Archimede ucciso da un
mentre astratto segnava

figure geometriche sul pavimento

,

e

final¬

la finestra Marcello vincito—
fra'suci soldati In fine sotto il Parna-

mente accanto
re
so

.

egli finse due hassirilievi maggiori

chiaroscuro colla storia

del

a

ritrovamenL©
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de' libri sibillini nelP

Pompilio

ma

; e

sepolcrale di Nu1' abbrugiamento fatto de'
area

medesimi nel Comizio
Passando al gran quadro , prima
opera
di Raffaele nel Vaticano , ch' e aetto la DISPUTA DEL SAGRAMENTO
, perche nel
.

basso sopra di un altare si vede
esposto
un ostensorio coll' ostia
consagrata ; benehe non sia questo solo ; ma tutto
quanto
si riferisce a Dio , e alia fede , il
soggetto della pittura
, e 1' oggetto
del venerabile consesso ivi figurato, ove molti- ss. Poi>
tefici , Dottori , ss. Padrr , e i
piu rinomati teologi sono
oceupati nello scrivere,
predicare , e meditare gli augusti misteii. I dotiori

Gregoric , Girolamo, AmbroAgostino seggono ne' quatfro corni dell'altare ,
gli altri assistono in giro 7
e
piu in lontano una turba di scrittori,
studenti., e giovanetli si stanno intenti ad
apprendere quanto di quei misteri si cregio

-de

,

.

e

Non

e

facile

di ridire

con

quanta

proprieta seppe dare il pittore a eiascuno
il suo carattere
,
ed espressione eonveniente , e variata
Nell' atto poi tutto e
.

rappresentato

quanto

puo aceennare lo
scopo del sottoposto consesso . In mezzo
nel piu alto domina 1'eterno
Padre in at¬
to di benedire
, e reggere
il mondo inte-

ro j

siede

sotto 1'

unigenito

,
e Pxedentore del genere umano figlio
colle braccia
aperte per dimostrarci il suo amore :

lia accanto alia destra la

egli

sua

madre Ver-

gine sedente , e verso di luj rivolta coll'
espressione La piu affettuosa, ed alia sinL
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gli side dappresso il precursore Gio¬
vanni, in atto di predicarlo , come tin di
nel deserto
Piu basso loSpirito Santo , in
forma di colomba e nel mezzo di 4. anstra

.

geletti, che portano aperti i 4. libri degli
evangelj. Fanno ala a questa divina rappresentanza

disposti in semicircolo

,

e

,

sedenti sopra nubi, alia destra s Pietro ,
Adamo , s. Giovanni il diletio di Cristo ,
David , il protomartire s. Stefano , ed al-

che si perde dietro le nubi ;
Paolo , Abramo , s. GiacoMose , s. Lorenzo , e s. Giorgio ;

tro santo

,

alia sinistra s.
mo

e

,

cosi ben variate nelproporzioni , che la vefarebbe migliore illusione.

queste figure sono

le attitudini

e

,

rita stessa non
In cima un altro semicircolo , composto
un
coro di
angeletti , forma corona
suo

Dio

Non

.

rappresentanza
e

se

P*affaele

e

da

al

possibile d' ideare una

piu sublime della divinita

non

;
v' interponeva quei rag-

gi , e quei punti dorati di rilievo nella
gloria , strana decorazione di un tempo ,
in cui si pensava di nobilitare la pittura
coll' oro
sarebbe questo il piu sublime
dipinto ; come lo e il piu grazioso , studiato
e condotto col massimo amore, ed
,

,

impegno

.

Abbandonato

1'

uso

dell'

oro

nelle

sue

piu maestro si mostra Raffaele
quadro incontro, suo secondo lavoro,
denominato la Scuola d' Atene , nel quale
avanti di un grandioso edifizio nobilitato
da statue •, e bassirilievi, posto in prospettiva con regole esatte , e tinteggiato con

pitture
nel

,

i66
arte
te

,

e

verita

riunite

sono

,

le varie set-

degli antichi filosofi , occapati in
gli studj, ciie dalia filosofia iianno 1' queori-

gine

.

Platone

a

desira

ed Aristotile

,

a

sinistra nel mezzo
, e nel piu alto
,
uno actanto ail' altro in atto
grave , istruiscono
i loro discepoli
, clie di
qua , e di la forinano ala ai maestri
Nei piano medesimo , a destra del
quadro , Socrate di profilo clie chiaro si riconosce alia
sua calvizie , ed al suo naso
.

fo

schiacciato

,

il liloso-

dipinto in piedi rivolto ad Alcibiade, giovane vestito alia guerriera
,
cui
egP iusegna il metodo di
argomentare; indicandogli to1 dili pollice indice , e me¬
e

,

,

dio elevati le tre

maggiore
so

Socrate

Sotto nel
sta

minore

,

sono

parti

,

e

dell' argomento

consegpenze
i

ancora

suoi

canto

,

; e pres-

settatori

.

medesimo e
Pitagora , clie
scrivendo sopra le
proporzioni armo-

iviche

,

indicate nella

tavoletta

,

che

un

giovanetto gli regge ; egli e attorniato da
Euapedocle Epicarmo , Archita , ed altri
discepoli ; e quel giovinetto tutto avvolto
in
,

manto bianco con
fimbrie d' oro, clie da
lui si
parte, come per inviarsi a Platone
,
si crede Francesco
Maria della Kovere duca d' Urbino
,
nipole di Giulio 11. in distanza da loro
verso il fine del
quadro
,

stassi
\e

Epicuro

coronato

,

di

pampini, scri-

anclP

esso in un
libro la sua setta
;
poco curando la
pitagoiica e questo falosofo immaginato da
Kaffaele diverso molto
dal vero di lui ritratto
.

ora

e

Solo
sdrajato sopra de' gradini,cognito.
verso il inez,

-

.
nelJ basso
si

7.0

minato il Cinico
tatori

scorge
,

mentre an

:

Diogcne,
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soprano-

seminudo, e senzu setsolo
giovanetto, cite in-

stendendo le mani verso di lui interroga un vechio , se dtbba appressarsi ,
ne viene distolt©
, coll' indicarglisi Platocerto

ne ,

Aristotile da seguire

e

.

11 lalo sini¬

del quadro presenta i maesiri delie
matematiche : e per primo Archirnede , cbe
cui vo segna su di una tavola col
compasso un esagono , alia
presenza di varj giovanetti , cbe lo stanno osservando con tutta T attenzione
Si vuole in Archirnede ri-

stra

.

Br am ante j e in quel giovanetto ,
che sta colle hraccia aperte ammirando la
tratto

figura geomelrica
tova

,

effigiato il duca di Man-

Federico 11. Termina

il

due

quadro

con

figure col gloho in mano, che si vogliono Tolomeo, e Zoroastre re de' Battriani ; e
nelle quali

colie due teste clietro di loro
si riconoscono Pietro Perugino ,
e nel
piu giovine Raffaele medesimo, che
nel fare questa scuola di filosofia ci ha lasciato

scuola della

piu sublime,
pittura, in cui 1'idea , i caratteri,
il. disegno , e 1' esecuzione sono veramente mirabili
Si crede , che per 1' erudizione Raffaele consultasse
principahnente l'Ariosto
11 cartone originale di tutto il

e

una

vera

Bella

.

.

quadro
Milano

sta

nella biblioteca Ainbrosiana di

.

11 terzo lato di

questa stanza , ha tre
quadri • quello sopra la fines tra e detto
volgarmente la Giurisprudenza • Consiste
in tre figure sedenti, che rappresentano la
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prudenza , la fortezza , e la temperanza
La prudenza e nel mezzo
,
e piu alta ,
con
doppia faccia , 1' una di giovane ,
1' al'tra di veccliio con barba
; questa ri-

„

volta ad
un

,

.

,

quella ad

uno

speccliio.
,
tiene

che le sta a destra
quertia , e presso di

di
La temperanza
in mano indica

rarao

leone

face

una

La fortezza

a

sinistra

se

un

con

un

freno
il suo carattere r
elleno accompagnate da puttini
alati,
che contribuiscono a denotare
piu chiaro
il proprio officio di ciascuna
Lo stile di
sono

.

figure e grandioso , pieno di
del piu bello di Raffaele.
Il quadro al di sotto ed alia sinistra
della finesira ra])presenta Giulio II. , che
sotto la figura di
Gregorio IX. porge il
queste

grazia

tre

,

e

libro deile Decretali ad un avvocato
cistoriale inginocchiato a' s. oi piedi
assistono al

Medici
e

,

,

ed

Papa i cardinali Giovanni de'

poi Leone X. Antonio del Monte

,

Alessadro Farnese , poi Paolo III.
Nel destro lato della finestra siede rim-'

perator Giustiniano
a

con-

Triboniano

piedi Teofilo
reconsulti

pelli

,

che porge i Digesti

inginocchiato, assistendo in
,

con

e

Doroteo in abilo di giu-

zimarre

rosse

federate di

quadro ha molto solferto.
ultimo il gran quadro incontro , denominato il monte Parnaso
,
perche questa pittura ci rappresenta
quel si;

questo

Resta per

to
Siede in cima dti inonte all' ombra di
verdi lauri , nel mezzo delle Muse , che
.

gli fanno
desime

,

corona, Apollo ,
e de1 poeti j ed

il dio delle meil fopte Ippo-

69
a' sitoi piedi . Graziose 50figure, 0 li \olti di quelle dee ; the
r

crene

sgorga

le
bene chi
no

ne

toncscegli attribute*, ed i simse stesso, e s ipra distin-

boli ravvisera da

guerne 11 nome

Se Apollo nel vtllo

.

,

e

nell istromento moderrio non conserva l'an-

si nfonda striP obligo dato
ritrattarvi un virtuoso del
tempo suo . Alia cecita , ed alia nota fisonomia , si ravvisa , cue il piii vicino alle

tico costume ,
al pittore , di

e il divino Oinero
che
versi , registrati da un g-jovmetto
sedente , che attentamente lo ascolta. Siegue qui Bante , coronato di lauro in man*

Muse alia destra
canta

guidato dal suo Virgilio nella
Quel volfo laurealo presso
Virgilio si vuole Ra-ffaele step so , che
non sen/.a inerto \ri
occupa un posto . Se~
-duta, in avanti al di sotto , la dotta Saffo
to

rosso

vetta

del

,

monte

.

-colla sinistra tien-e

un volume
,
in ctii e
scritto il suo nome , e colla destra il corno di una lira
Essa e rivolta ad tin grup.

di 4. -figure , delle quali le due teste
laurate nel mezzo si ravvisano per qiielki
•del Petrarca , e Madonna Laura in
figura
di Coiinna
Sara forse (Jvidio quelia figu¬
ra in avanti, vesrita di
giallo, di cui tion
vedesi ii volto ; e la quarta
appoggiata
air albero un altro degli anticbi cantori di
amore ,
ai quali sen,bra destinata tutta
questa parte del quadro. Ball' altra parte
a sinistra al pari di Saffo sta Pindaio
,
il
principe de' lirici , iniento a cantare gli
eroi vincitori; ed Orazio in
piedi il primo
po

.

in avanti lo sta atlentamente ascoltando

Tom.L

H

;

e

}7°

il secondo

ca ,

, che tiene un dito alia boc-*
si dimostra anch'egli un eroico can-

tore che

snra

forse

Dietro di loro si
nazzaro

,

sembiante

raso
.

,

Poi

il

e

Calliinaco

greco

avanza

.

alquanto il San-

senza barba in nobil
1' ombra de' lauri

sotto

verdeggianti altri 2. poeti potrebbero figurare qualeuno fra
gli antichi Ennio , Tibullo , Catullo , e Properzio, da non
poleisi peio ben
distinguere, ed assicurare.
Gli altri due laureati rappresentano il Ti, e il Boccaccio, il quale bail \olto
raso , e le mani ascoste nel xnanio .
Quest'
ameno , e grazioso
soggetto fu dipinto da
Raffaele nel i5n, con vaghezza , bravu¬
ra, e coi lumi partkolarinente s 0 in mini-

baldeo

stratigli dall' Aretino

.

di Raffaele lo scompartimento , e gli ornati di questa volla , clie si vogliono di Baldassare Peruzzi , a cui si attribuiscono i chiaroscuri ; ma sono di sua
mano i 4. tondi, e i 4. quadretti finti di
mosaico
Graziosissime , e belle sono le
Non

sono

.

virtu

dipinte in que' fondi , che rappre¬
la Teologia , la Filosofia , la Giurisprudenza , e la Poesia ; e par na'turale ,
che queste fossero il primo saggio, ch'egli
dette del suo sapere , in cui subito si mostro
superiore a tutti i maestri del suo
tempo ; avendo in esse tolto quel meschino uso ,
rifugio dell' ignoranza , di porre
il nome delle figure rappresentate in tansentano

ti nastri svolazzanti intorno la testa , da
cui lo stesjso Mantegna non seppe svinco-

larsi;

ma

Raffaele ingegnoso

,

ed accorto

accompagno eiaseuna figura delle virtu di
graziosi angeletti, clie scherzando con al-

sempiici tabelle mostrassero scritto
il nome, ma un motto , die didiiara
il soggetto, e lo aiTxcchisce ; degna invenzione di quel sublime taletito .
cane

non

A1

soggetto di ciascun tondo corrispon-

de il quadretto vicino posto negli
angoli;
cnde alia Teologia si appartiene Adamo
,
ed Eva ingannati dal serpente ; alia Filosofia la figura della speculazione , clie si

poggia sul globo stdlato , e pianta su la
terra nel centro ; alia
Giurisprudenza si riferisce il giudizio di Salomone
in.enzio,

bella , e piu bella esecuzione j e finalmente alia poesia spetta il
gastigo di Marsia scorticato vivo per aver osato conten¬
dere con Apollo .
ne

Si passa adesso all'ultima delle
stanze,
die si deve riconoscere pel terzo lavoro
di Raffaele , fatio tutto nel
tempo di Leo¬
ne X. circa il 151S0110 in essa

posti in
giro 14. nudi di vario carattttre dipinti a
chiaroscuro , clie dal mezzo in
giu finiscono in termini
; e questi reggono la tornice del grandioso zoccolo
clie gira in,

torno

Sono

interposti fra i termini alcuni belli figuroni
sedenti, finti di melallo
dorato , clie rappresentano i Sovrani
piu
benemeriti della Ghiesa ; i quaii sono
,
coiaainciando il giro a sinistx-a , Ferdinando 11. re Cattolico ,
poi sul caninxino il
solo titolo di Pipino re di Francia
,
l'in.perator Lotario , Gottifredo Buglione , clie
•

ricuso il tegno

di Gerusalemme
H

,

a

dopo di
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I Astolfo re della Bretagna ,
e finalmente il gran Costane sopra di ciascuno e un ca» tello
con iscrizione ,
che distingue la qualita
del merito loro : si crede pero , che queste figure avendo motto sofferto daj solaverla liberata

Carlo
tino j

Magno

dati nel

,

sacco

1527. , fosssero rifa te
il quale ripuli anclie
pitture per ordine di Cle¬
del

da Carlo Maratta

le altre
XI.
Incendio di

tutte

,

men te

Borgo si cliiama il quadro
grande piu rinomato di questa stanza. Ar-

dendo circa la meta del secolo IX. il bor¬

go

Vaticano

,

in maniera

,

che la Basilica

di s. Pietro correva pericolo; s. Leone IV.
col segno della croce ne fece 1' istantanea

estinzione

Si mira

percio nel mezzo dipinta la faccia'a dell' antica Basilica , ed
accanto la loggia della benedizione , dalla quale affacciato il Pontefice eseguisce il
miracolo
Ma il fuoco, le rovine, la con.

.

fusione , e gli orrori sono espressi in
avanti : ed ecco a destra un robusto gio■vinotto , che porta sopra le spalle un vecchio imbecille , forse suo geriitore , che

accompagnato dalla misera

moglie

,

e

da

ancor esso, fortunatamente salvano la sola vita , e pcchi cenci
da quelle fiamme : non pud dubitarsi, che

un

garzone

,

niido

qui Raffaele pensasse ad Enea

,

descrjito

in circostanza simile da Virgilio . Su di
essi da un muro semidiruto fra le fiamine,
un altro uomo robusto , nudo del tutto ,

sospeso

da questo muro coll' estremita
precipita a terra, per scam-

deli® rnani si

17 s
pare dal faoco ; aecanto e affacciata una
madre nuda , che porge un bambino ad
uomo
pietoso , die dalla via in punta
de' piedi stende le braccia per prenderlo ,
Mivabile e poi nel mezzo uno stuolo di
donne , e fanciulli, die neHe vive , e forti espressioni mostranc la loro costernazio-

timore
e confusiene , clie le agita :
grida questa ingiricediiata co'erini sparsi ;

ne

,

,

e con

am be

le braccia alzate

al cielo pa¬

che implori misericordia , ed ajuto ;
quella piegata a terra si stringe al seno il
suo
figliuolo nudo . e volge lo sguardo pien
di timore all' incendio ; F una esorta la
sua
figliuolina inginocchiata e eolle >nani giunte , di porgere al santo
preghiere 5
re

.y

1' allra
zi due

non

del

tutto

vestita

figli nudi atFatfo

spinge innan-

che impauriti

confud non sanno dove rivolgersi
mille altre guise e uomini, e donne
e

te

gia

.

,

In

giun¬

presso la loggia pontificia formano
un tumulto commovente
,
e compassionevole L' orrore pero, e 1' attivita sono nelli parte sinistra : si accorre da tutti colF
•

, con cui
si pretende di smorzare
incendio; ma invano, perccche un nero
fumo , che si alza in densi nuvoli neppure
permette il respiro ad un vecchio 5
che sta piii prossimo , e eh' e costretto a
livolgere la testa ; aLtre donne , ed ucmini attivi recano in mano, ed in testa vasi pieni d' acqua ; e la Locca aperta di es¬
se ne
dimostra 1' agitazione , 1'afiTanno ;
infuria il vento , e "favorisce le fiamme ,
agita le vesti muliebri , e osta alia loro

aequa
F
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speditezza ; ma tutto e propizio a far trasparire sotto le vesti le forti
e belle
membra di esse , o per dir meglio le stupende forme, che lor seppe dar Raffaele .
Kelle tre colonne isolate si scorge avere il
pittore copiate -quelle del tempio di Castore, e Pclluce nel Foro Romano , allora gia
ro\inato come e oggidi. Tale si e dunque
questa pittura , che ben ponderata piace,
ed aftiigge ad un tempo stesso lo spettatore sensibile , ed
intelligente conoscitore
,

delle art!.
A sinistra dell' incendio vi e la vittoria di s. Leone IV. sopra de' Saraceni,
che partili dalla Sardegna si portavano ver¬
Ostia per depredate la citta, e la cam-

so

Ajutato dunque il santo
genti vicine a lui venu¬
le in seccorso , condottosi ad Ostia coll'
ajuto divino furono i saraceni attaccati,
disfatti, e distrutii dalli cristiani
Siede
il s. Papa sul soglio presso il lido , ove
i suoi gli
presentano que' barbari prigionieri legati, parte gia in terra , e parte
tratti al lido in un battello
Forti, e coraggiosi compariscono i soldati romani,
ai quali Raffaele ba da to un carattere robusto , e grandioso come conveniva ; dolenti , e avviliti i prigionieri nelle loro
espressioni . Da un lato la citta d' Ostia ,
e la
spiaggia forma un bell' aspetto ; dall'
pagna

di Roma

da'Napolitani

,

.

e

.

.

altro il mare esteso in lontano presenta

le

della battaglia navale , e i
legni de' barbari vinti, e sommersi
Jncdntro poi e 1' altra pittura in cui si,
conseg-uenze

.

,

rappresenta la solenne coronazione di
Carlo Magno fatta da s. Leone III. nella
Basilica Vaticana ; e in mezzo ad un coro
di vescovi, e cardinali vestiti de' paramenti

sagri

che fanno spalliera

,

.

Sieide nel

il Pontefice in atto di poire la
imperiale sal capo di Carlo , clie

trono

suo

corona

gli sta incontro alquanto piu basso, presso di cai an paggio tiene la corona radiata del regno de' Franchi ; d' oro e il manto imperiale , che lascia scoperta una'gamche lo caratterizza per un
. Magnifica, e decorosa appare tutta la disposizione della sagra funzione , e nel canto destro vi e del moto
introdotto da coloro , che portano una
mensa d' oro , e vasi d1 argento , i quali

ba armata
gran

,

gaerriero

serviranno alle oblazioni solite farsi in
tale circostanza
Cosi la robustezza delle
membra nude di questi fanno un bel con.

traposto

ai ricchi

,

e

grandiosi piviali,

Anche questo e
quadro : ma forse neppur tutto della mano maestra di Raffaele ; e si pretende , clie una qualche figura di coloro, che
portano i vasi , e la mensa sia stata riche

un

sono

nell' altro lato

.

bel

fatta dal Vanni
L' ultima sulla finestra e la giustificazione di s. Leone III medesimo , il qua¬
le si vede nel mezzo presso 1' altare vestito in abito sagro , che alzando gli oc¬
elli al < ielo pone le mani sul libro degli
.

evangelj posto sul corno dell' altare : e
di qua e di la il diacono , e sudiacono
reggono il piviale del santo ; il quale con
H 4
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tjS
quell' atto

alt est a
dalle accuse, che

la

cosi

sua

innocenza,

gli venivane falsamente
imputate . Assistono* ai lati i cardinali, vescovi , e prelati co' paramenia
sagii ed il

capo s coper to tenendo in mano Ja mitra
Da piedi agli scaljni dell' altare vi sono
intorno cavalieri , mazzieri
,
e guardie ,
ciascuno co'loro berettoni , cuffie , collaxi , bracciali , e tabarri
.

segnali di croci
ed il giado Anche questa pittura ba soffert-o forse
piu
delle altre
ne tutta puo-chrsi. di mano di:
bianciie secondo 1'

uso

,

.

}

Raffaele

.

La volta di questa stanza non

appartie-^
aicuna- a Raffaele , essendo
stata tutta dipinta dal di bui maestro Pietro Perugino , per
rispetta del quale egli.
lasciolla intatta ; benche da altri si
pensi.
aver cid fatto lo scolaro
,
accid col confronto risaitasse maggiormente la sua abw
lit a,, e superiority neR' arte
1 quattro
tondi pero in essa, dipinti , bencbe siano
confusi ne'soggetti. tutti
sagri , e dj figu-*
re assai consimili, e fredde
j tuttavia non
lasciano di aver grazia , sernplicita , belDe

in parte

•

la idea di teste

cui

e

,
oltre la diligenza , con
condotto il colore : quindi non puo

negarsi, che il Perugino abbia somminiallievo que'
giusti principj y
e fondamenti dell' arte ne-'
qualj poi cainminando sicuro , e franco Raffaele
pofe
pervenire a quell'apice, cui il suota'ento straordinario inalzollo al di
sopra di.
tutti« Ogni quadro grand.e in queste tre
strato al suo

r77
camere, veniva pagato-a Raffaele iaoo. scudf cl' oro
Ri( ornandosi adesso alia sala di Costan.

si trova in fondo a destra una porcbe introduce alia stanza , detta de'
chiaroscuri: percbe le figure principali vi
sono dipinte in tal modo
Erano state in
origine le pitture di questa stanza opere
del gran Raffaele, e di Giovanni da Udine ;
ma tolte quasi del tutto sforunatamente
sotto di Paolo IV. per fare in quelsito alcuni stanzini; furono in seguito sotto Gre-

tino
ta

,

,

gorio X1U. quasi rinnovate , rintracciando
gli anticbi contorni in quest o modo , coll'
arcbitettura delle colonne

, nicchie, e vasamento, fatte a fresco da Cherubino , e Gio¬
vanni Alberti, fratelli del'borgo s.> Sepolero
I puttini pei o del fregio, e le virtu fu-^
.

dipinte da Taddeo Zuccberi, cbe fete

rono

di sua mano il s. Giovannino , e bdue apo¬
stoli san Pietro , e san Paolo; proseguendo
il rimanente Federico Zuccheri suo fratello

insieme con Livio Agresti da* Forli

,

,

e

Gio: Battista IMarcucci, ed altri maestri sot¬
to la di lui direzione. Ma sotto Glemente
XI. le figure degli apostoli vedendosi al-

quanto svanite

,

furono rawivate da Carle)

Maratta • Finalmente nel tempo di Pio VI.,
temendosi del peso di un muro soprappo-

fu suddivisa questa stanza con 5- pi,
due de' quaii costruiti addosso al
muro distrussero gli apostoli , cbe in que'
due siti erano dipinti
Benclie da' sirnboli, e dall' iscrizione posta af disopra di ogni figura potrebbe comsto

,

lastri

H 5
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prendersi il soggetto ; tuttavia
di accennario

remo

.

II

lasce—

non

primo apostolo a
Ciatomo maggio-

destra dell'ingresso e s.
re, distinto dal bord< ne , e che sotto ha
dipinto , in finto oro , quando p r la fede
viene tenagliato ; e
gli giace decapi ato ai
piedi il; soldato da lui converliio.I secon-

di

Pietro, e s. Paolo; questi colla
quegli colle chiavi the stanno co¬
me in atto di
ragionare; e sotto si veggo«o il
primo rnesso in croce, ed il secondo
sono s.

spada

,

decapitato . Siegne per terzo 1' aposto¬
lo s. Andrea colla sua
croce, alia quale si
vede affiisso nel bassoritievo di sotto
Nella rima nicchia del lato
.

me

figura di

za

squ idra

seguente vi

s.

Tonimaso

,

e

la

che tiene la,

Veniva appresso s. Bartolomeo
tenendo il coltello ; indizio del suo barbaro
mariirio, che vi era espresso al di sot¬
to ; ma

piu

.

tanto la

non.

Sopra di

figura che il bassorilievo
addossatogli.
,

esistono pel pilastro
una porta

finta

che fu sostitui, tolto sotto Pio
VI , viene un s. Francesco
sedente,
che ha
nella destra un libro
, e nella sinistra una
croce
Nella nicchia
appresso e il martire
s. Lorenzo
; ne vi manca espresso al di sot¬
to , quel santo
pbsto su di una graticola ,
ta

ad

un

camino di

,

marrno

.

©ve cor.sumo

il suo martirio.
Appresso so¬
pra la porticella si vede la mezzafigura
dell' apostolo, ed

evangelista s. IMatteo , che
angelo accanto Quindi passando
facciata, viene la porta della cappelletta di Niccold. V., e su di essa il nome3 e lo stemma di Giulio II. Dopo e la
ha il suo
alia terza

.

e dipinto s. Luca, distinto
pel bue, che lia a' suoi piedi; e sotto vi
e figurato
questo santo in atto di ritrattare
la Vergine , e in disparte un giovanetto ,
che marina li colori
Siegue poi 1' evangelista s. Marco , che ha un piede poggiato sopra di un leone alato , e sotto , secondo il selito
egli vi e rappresentato

niechia, in cui

.

,

nelP atto di
to

essere

barbaramente strascina-

Appresso viene poi s. Giovanni apo5 ed evangelista , distinto dall' aquila ;
sotto quando fu posto presso la: porta

stolo
e

Latina attuale in

una caldaja d' olio
boldalla quale perd venne miracolosamente liberato
Sopra laj porta seguente
e dipinto un
s. Giovannino a chiaroscuro, e di qua e di la due pappagalli bellissimi , che si dicono gli antichi, e rima-

lente ;

.

sti di mano di Giovanni da Udine
facciata con tie finestre , ha fra
e la seconda san Mattia
,
che

L'ultima

.

la prima

,

tiene una
picca'; e sotto si vede il santo in atto di
essere decapitato . Erano prima fra la se¬
conda , e terza finestra gli apostoli s. Simone
colla sega , e s. Taddeo distinto
dall' alabarda ; ed avevano anch' essi il ioro martirio al di
sotto; ma dal muro del
pilastro addossato sono stati coperti . Presenta 1' ultima nicchia s.
Filippo , che tie¬
ne un nodoso
bastone, e che ha espresso
sotto il suo martirio di essere
decapitato.
Vi sono ancora altre pitture , ed ornati
fra gli apostoli , com alcune iscrizioni
,
e
molte graziose tigurine di virtu , che rendono questa stanza degua di vedem.
H 6
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Resta per ultima la
eappelletta accennata di Nicolo V. non
piii lunga di
e

mezzo

,

larga

piedi 20.,

12.

,

e un terzo

,

che fu

dipinta^per online di questo Pontefice dal
b„ Giovanni
Angeli.cp da Fiesole , pit tore,
del suo tempo non inferjore ad
alcuno,
sia

la sempiicita , e. naturalezza della
eomposizione ; siaper la.diligenza , purita del disegno , e del colorito
vcome anche per le belie architettur-e introdotta
ne' campi, cosa in quel
tempo pregevole
e non comune
Vpnne ristaurata questa.
cappella d' ordine di Gregorio XIU. ,,e tiper

.

fialmente da Clemente XI. nel 1
7 rji., dopo del quale Benedetto XIJI. vi consagrd.
1' ltare di marmo
,
ora spogliato del suo,
q iadro dipinto da Giorgio Vasari, rappresentante la lapidazionq di s. Stefanp
protpmartire

.

Sopra di

un zoccolo
figurato dl drappi appesisi mirano in giro dipinte in Si
quadri le gesta del martire s. Lorenzo,

die

,

, cominciando. a sinistra dall' alla consagrazicne del santo , fatta dai
Pontefice s. Sisto 11.; poi quando lo stes»o gli
eonsegna il denaro da distribuirsi
ai poveri; appresso e il santo
diaeono,

tare

sono
,

che ne fa la dispensa.; quindi
egli che
•viene condotto innanzi Pimperatore; e finalmente quando e,posto
da'ruanigoldi sul*

la

graticola

.

Nel
le

giro superiore vengono poi sei delgesta del protomartire s. Stefano : e
a cominciare nello stessp modo,
quajido vieue consagrato diaeono da

sono,

i81>

Pietro , 2,. il 3. diacono , che distrii
huisce 1' elemosina ; 3 quando disputa coSv

gli Ebrei.-, che non potevano resistere ai
di lai ragionamento ; 4. quando e presentato a\ sojbeoo saeeydote ehreo ; 5 quindi il s. diacono
che viene. tr s de.rr0 ad essere lapidato : e 6
egli, che inginocchione viene uiesso a morte dagli ELrei a fu,

sassi

ria di

Si veggono poi in ciascune
stri due nicchie , Puna sopra
ed in ogoi nicchia la figura

de' 4. piladell' altra

,

in pjedi di

degli S.dottori della Ghiesa greca i,
e. del la
laiina
che sono tutti pieni di
niaesta, vestiti ne' differenti loro abiti, e
uno

,

con

bellissiryi caratteri di teste.
di questa cappella

La volta a crociera

4. lunette le figure
sedenti, co' loro amibu-'.tutte di un ollimo stile .

ha parnnente nelle
de' 4. evangelist!

tj,

e sono

CIARDINO GRANDE, DETTO
IL BOSCARE.CCIO.

"Uscendo dal Museo per la
la

grande incontro la porta

indicata

scar

della Biblic-r

oppure venendo dalla parte dietro
la Basilica Vaticana , si. entra nel portico
sotto la descritta piccola rotonda , ornar
to pure di statue nelle nicchie . Nel cortile inconrro ; detto, delle corazze., a destra si vede in terra. 1' obelisco. egi/io con
teca

,

goroglifici, al tempo di Urbano V11L. caT
in 3. pezzi nel circo di Aur -liano ,
faori le mura fra 1' Aufiteatro Cast rem e - >_
vato

r8a
la porta di s.
Giovanni ; e da donna
Cornelia Barberini
regalato a ClementeXlV.
Aecantc vi sono dei massi
di bel granito
rosso, cavati V anno 1804. dalle
Terme
Nercniane ove e il cortiletto
del palazzo
del Governo.
e

Entrando

a

sinistra

nel

giardino

,

si

present a in faccia il piedestallo in
raarrao
della colonna di
granito
rosso ,
eretta
da M. Aurelio Antonino
,
e Lucio Vero
al loro
padre Antonino Pio ove ora e
1' orto della casa della

Citatorio,

tra nel

di

11.

parte

Missione

a

Monte

di la estratti 1' nno , e 1' al1704.. 11 piedestallo e alto pielargo per ogni verso 12.: da una

,

e

la

aveva

iscrizione in lettere di
nell' altra opposta e scolpita a bassorilievo 1' apoteosi di Antoni¬
no , e Faustina di
lui consorte
,
pcrtati
in cielo da un
genio alato ; ai due lati
vi e d' alto rilevo una
pompa funebre a
piedi , e a cavallo intorno al
rogo dei
defonti La colonna
,
secondo la misura
presa allora, era grossa di diametro
nel
maggior corpo palmi 8. e mezzo , di circcnferenza 26 e due terzi
, alta 67. e 3.
quarti. D'amendue i pezzi tornera il discorso ; parlandosi
dell' obelisco di Monte
Citatorio
II giardino e detto
boscareccio , perclie
oil re i viali di
agrumi , alberi di frutti,
parterre, e ortaglia , vi e un bosco di
lecci, quercie, clnii , cipi essi ec. nell'al¬
bronzo dorato

;

.

.

to

.

Al fondo di
questo

da osservarsi

a mezza

verso s. Pietro e
allezza la gran bot-

i8P
te

dell' acqua Paola

so

si
in
addosso al muro

poi serve ; e
in

,

di Carlo Maderna

gia Trajana

,

dise-

molto graziogrottesco , la quale in quantita di qua¬
700. once dopo una stzepitosa mostra
porzione forma nel basso altra fonte

gno

due

con

,

della

zecca ;

alia quale

quindi P acqua tutta riunita

condotti

va a

fare piu grandiosa

comparsa nelle due fortane sella piazza
Vaticana , e in quelia del gran corlile di
Belvedere
Sotto al bosco Paolo IV. con ben intesa*
.

architettura
un casino ,

di Pieiro Ligorio incomincid
gia ideato da Giulio II., com-

Pio IV nel i56i.,
11 Ligorio studio
qualche modello aniico 5

pito poi dal successore
da cui prende il ncme
di

erigerlo

su

.

di granito , con varie
di pitture da Federico Ziicheri , da
Federico Barocci, Sanii Titi. Lenardo Cungi, e Durante del Nero ; di grottesciii da
Giovanni dal Corso, scbiavone; e di qualche scultura arnica. Pare , the il casino
sia fabricate in. mezzo aiP acqua a niotivo
di una gran vasca di figura ovale in prospetto, che lo circonda si dalla parte anteriore , clie dalle due laterali , in cui cadono copiosissime acque a guisa di due
torrent i da riunisi poi alle sudette
Giulio II. porto su questo colle fino al
Belvedere una \ena d'acqua eccellente di
5. in 6 once , dal luogo , delto s. Antonino , circa, due rniglia lontano , con un
condotto sotterraneo quasi senipre a 70.
piedi j colli suoi pozzi a luogo a luogo j

Porno di colonne

logge

;

ehe per errore
, c confusione con altra
qua , al tempo d'Innocenzo X.
lie

ge

,

ac-

il quale

condusse porzione al coriile delle
di Raffaele , fa chiamata di san logDa-

ma so

.

Pientrando ne] l\Iuseo , o traversando
il
giardino della Pigna , nel conidcre delle
is< rizioni a mano destra
affacciandosj alle
finestre si vede sotto il
gran cortile di
Belvedere, ora ristretto
dopo
fatto il braccio sudetto della libieria
da Sisto V. Pri¬
ma di
questo col mezzo di due
magnificlie scale in due
ripianf dal tnsso si sa¬
liva al detto
giardino della Pigna Nel
basso , clie era
disposto in fondo con gradinate a guisa di
teatro, prima si facevano
giostre , e tornei Bramanie , da cui
prende anclie il nome , ne fu 1' architetto
Ora non vi e da osservare
,
clie la
mentovata bella fontana
con getto d'acqua da una tazza di granito orient ale del
diametro di palmi 3o. e un
quart* , trovatfa da Giulio II. nelle
Terme di Tito
Indi ritornando alle
logge , si pud sab¬
re
a
quella del terzo piano , clie ha le
pareti ornate di grandi carle
geografklie
di quasi tutto il
mondo allora conosciuto , fatte fare da Pio
IV., e Gregorio XIIL
sotto
la direzione del P.
Ignazio Dante
Domenicano , celebre
cosmografo Pontificio Le pitture delle volte scno di
Niccola Circignano , detto il
Pomaraneio seniore , del cav. Crisioforo Roncalli
,
det¬
to il Pomaraneio
giovane , Paride Nogari,
Gianbattista della. Marca 3 e del cav. cl' Ai>
.

.

.

.

.

i8S

pino

..

I paesi sono di Paolo Britli

,

e

Is

proce sioni ne' fregi bislunghi del seccndo
braccio sono tutte di Antonio Tempesta „
Dalla secouda- loggia sotto si puo entrare nella gran sala Clementina
a mano si¬
nistra del

PALAZZO NUOVO PONTIFJCiO.
II

"

palazzo vecchio

in parte gia descrit**
le pitture, non era

,

to, se era nobile per
assai comodo per abitazione . QuindL avvennc
cbe Sisio V. sempre gran do neilesue idee , sul fine del
suo poniificato in-

alt jssimo, e vasto*
palazzo , da cui si vede Roma- tutta in vaga lontananza ; fii terminato nel 15g5*
comincid questo nuovo

VIII.

dal successore Clemente

,

e

indi ira

poi solita abitazione dei Sonmii Pontefici,.
quando dimorano al Vaticano . La grande
sala
detta dal di lui nome Clementina,
ordinaria residenza delia guardia svizzera,,
la piii grande di tutte , e la piu
fica ; larglia palmi 63. , lunga
Ghita di marmi , e di pitture non dispre-

magni78., arric-

€

gevoli specialmente per la

vi si fa dal Sommo
della Lavanda nella
me

settimana santa, co¬
gia si aceenno-. Si entra- per essa nel

grande appartamento
e

prospettiva . Ora

Pontefice la funzione

soffitti di dorature

,
,

ornato nei fregi,
di pitture mol-

e

r96

eandelabri,

contigue

e

de aL

.

Sortendo si

scen-

CORTILE DI S. DAMASO.
Paolo II. fa
coll' opera di

quello

che il primo nel i/j.65.
Guglielmo da IMajano , architetto fiorentino , fece fabricare un
vasto
loggiato in questo sito Giulio II. ordino a Bramante con piii vasta idea
di
,

.

costruire altre

il che si

logge di miglior disegno •
eseguiva con somraa sollecitudi-

la morte d' amendue sospese
ogni
ne incaricd Raffaele d' Urbino , cui devesi 1'
architettura
tutta, e in parte le pitture descritte. Gli
architravi dell' ultima loggia per la molta
tratta furono fatti di
legno . Innocenzo X,
vi fece per
opera dell' Algardi in mezzo
ne ;

ma

lavoro, finche Leone X.

sotto la

prima loggia la fontana coll' acqua
Giuliq II. y falsamente allora
scritta per quelli di s. Damaso
Tale si e questo Palazzo
,
complesso
d'e'molti edifizj magnifici di
pili Pontefici
sudetta di

.

per 4. secoli a cominciare da Giovan¬
che per ingradirlo
getto a ter¬
ra alcune torri delle
mura Leoniane
,
fino
a' di nostri palazzo
ni XXII.

citta, in cui ollre
mere

paragonabile

di piu di

12..

ad

una

mila

cam-

mancano Saloni
vastissimi, Cappelle di ogni grandezza decorate di eccellenti pitture ed ornati
,
cortili fra' quali
de' consiinili a
piazze spaziose , e clie se
non e simmetrico tutto
,
tutto pero e ridotto ad essere decoroso e
pregevole 5 ben
non

distribuito
a'

,8?
agli infiniti usl

commodo

e

quali fu destinato

.

Sortendo da questo cortile e passando
neir altro del to de' Pappayolli, e poi per
la via carrozzabile , che gira nella parte

posteriore della Basilica Vaticana
al

lato meiidionale

punto puo

cli

essa

,

,

giunti

da questo

T intendente spaziarsi, nel
ed il

dere la grandiosita dell'edifizio
nio divino di Michelangelo, che

vege-

sepperiu-

nirvi maravigliosamente gli ordini e le par¬
ti diverse , delle di cui dimensioni eccone un. insieme
tratto dall' ultima descrizione della Basilica pubblicata nel 1816.

diligente Vincenzo Briccolani . 11 zoccolo, che ha il suo piano a livello del
Tempio , e alto palmi i5^ e mezzo ; vadal

ria peio d"1 altezza , ove il piantato e piu
basso
Sopra questo s' innalzano 76. pilastri interi , e 162. piegati : la loro base
.

dodicesimi : il
pilastro e aLto palmi io3. e mezzo , largo
palmi 12., il capiteilo corintio e alto pal¬
mi 14. : I'architrave , fregio , e cornice
Jonica palmi 26. : il terz' ordine misto e
alto palmi 45. superando la copertura dei
tetti, per toglierne la loro meno aggradevole veduta Come per corona dell' edifi¬
zio doveva sopraporsi una balaustrata ; ina
attica

e

palmi 6.

alta

e 7.

.

I' idea resto vuota d" effetto , non essendovene che porzione sopra la cappella del
Sacramento , e su tutta la facciata : che

perd T altezza esteriore
un

dodicesimo

comprese

.

La

e

sua

di palmi 210. e

ampiezza

,

non

le piazze e portici, giustale os^-

I

i88
servazioni del Crw. Fonlana
nella

iniitolata Tempio Vaticano e di Ope¬
palmi 44280. onde ne infer
is ee , che confrontato col fainoso
tempio di Salomone , c
per quindici volte pingrande
A buon
diritto
ra ,

sua

pertanto il celebre Cardinal Bembo pote intiiolarlo
,,
Tempio fra tutti in
tut to il mondo di
gran lunga H. mag-

giore
Qui prossimo
.

sta Basilica

5

si

,

appartenente pure a que-

trova lo

STUDIO DEL MOSAICO
Fra le due porte di

Cavalleggieri

e

.

Borgo qui vicine,
Fabrica, la prima fatta da
,

Alessandro VI. presso
quella di Niccolo V.
delta del Torrione
, e prima
di questo Pa¬
pa chiamata Posterulci , conducente
alia
scuola de'
Longobardi , e la seconda che
aperta parimente nella mura Leoniane nel
secolo XV., si disse
porta delle Fornaci,
e rinuovata
da Cleinente XI si e cbiama¬
ta porta- Fabrica
; fra queste due
porte
dunque si trova un gran Palazzo , in cui
stabile s. Pio V. il tribunale
dell' S- Inquisizione ; ma che ora e
destinato alio stu¬
dio del mosaico , il
quale deve la sua sus-

sistenza

e

splendore

alia

Basilica Vaticapiu grande
conosea , e che
si fa ascendere a
piu di i5. mil a tinte di¬
verse
Vi sono in esso
impiegati molti
abili professofi
occupatr sempre ne' lavori della Basilica
essi vengono di retti
che lo ha fornito deila
collezione di smalti che si
na

,

.

,

dal Professore Acoademico Si prior Michele
Kecli Pittcre , e P ispe/icne generate e affidata al Signer Cav. Vincenzo Carnuccini.
Merita di essere visitato ques'o studio da
ciii sortirono tar.ti mosaici del la Chiesa

pieni di merito
nare

tante

,

belle

ehe servi
opere

anno ad eterde'grandi maestri,

preservarle dalla deteriorazioue e perdiinevitabile
cui vanno soggetti gli originali preziosi.

e

ta

,

Air.mirato tutto cio cbe si appartiene
al Vaticano si passi ora al £entro di Roma
antica , trasportandosi al

CAMPIDOGLIO.

anticamente

per ascendedalla parte del Campo
]\Iarzo ne la gradinata della cbiesa cP Araeoeli , ne la cordonata
e neppure la via
carrozzabile per salire alia piazza . Era il
monte da questa parte un sasso inaceessibile, e sollanto nel iS/j.8 fu costruita
da1 devoti la gradinata d'Araeoeli formata
da 11\. gradini di tnarmo , tolti da un
edifizio aniico sul Quirinale ; poi nel 1536.
Non

re

a

v'

era

questo monte

,

Paolo 111. col disegno di Michelangelo vi
fece fare la cordonata , in occasione del
solenne passaggio di Carlo V. e finalmente nel 1692. Innocenzo XII, vi apri 1'acccsso

carrozzabile

.

Campidoglio moderno ha il suo prorivolto fra Setlentrione e Ponente, preceduto da una piazza , a cui si
ascende per una cordonata fiancheggiata
11

spetto

1QO

da due balaustrate
,
ciascuna delle quali
lia nel basso un leone
Egizio di basalte ,
clie getta
acqua dalla bocca in ana tazza :

questi due leorii furono
cbiesa di

trasportati dalla

Stefano del Cacco , e qui fatti collocare dal Pontefice Pio IV
Al termine delle due balaustrate nell'
alto sono le siatue colossali di Castore e
Polluce di jnarnio Greco, in atto di ccndurre il loro destriero ; trovate
presso al
s.

teatro di

Pompeo , non lungi dal Ghetto
degli Ebrei I due trcfei detti di IMario ,
.

dal Piranesi creduti di

Augusto

pos:i da
INIarcia , e
Trajano e da lui

Agrippa sul Castello delP
dal Bellori attribuiti

a

,

acqua

posti nell'alto del Castello incontro la por¬
ta
Esquilina presso s. Eusebio al cui livello non poteva elevarsi che 1'
acqua Clau¬
dia presso di s. Eusebio
Le due statue
cli Costantino Augusto padre
, e di
Costantino Cesare figfio , trovate nelle terme Costantiniane sul Quirinale Due colonne milliarie con sopra due palle di bronzo dorato ; la colonna pei o
presso 1' Aracceli e
rnoderna , fatta per aaompagnare 1' altra
antica , che fu trovata nella
vigna Naro
la prima a destra fuori della porta s. Sebastiano , ove segnava il priino
miglio della via Appia dalla porta Capena
II piano, che forma
oggi la piazza ,
in antico fu piu alto , piu esteso verso
.

.

.

jl

Campo Marzo

,

e

piu irregolare

,

e

cliiamavasi anticamente inteE duos lucvs
,
perche restava tra i boschetti che di qua
e di la
avevano le falde delle due time

3

del
ove
1

9'
nella lcro interposta cavita j
Rc molo aveva aperto un Asilo per
monte

rifugio tie' servi e

popoli circonvicini e

tempietto che s" ignoqual Deita consagrasse j certo e pero che prossimo alii boschetti vi fu quelio
di Vejove , cioe di Giove Bambino , e
senza barba e senza fulmine ,
la di cui
festa celebravasi il di 7
del mese di
vi aveva ccsuuito un
a

ra

Marzo

.

perd diverso affaito dall' antico e

Ora

il Campidoglio modcrno ,
di presentare una maesta

perche invece
impo-

severa e

qui non mostra in oggi che eggetpiacevoli che lo rendono uno
siti di Roma . Essendo 1' an¬
tico Campidoglio , come il centro della
Romana potenza , il luogo in cui dall'
alto i vincitoii del mondo regolavano il
destino de' popoli a loro soggetti , potrebbero i forastieri immaginarsi di ritrovarlo il monumento piu rispettabile della
terra
e formalne tal idea . Ed infalti
quest' era fra sette colli il piu famoso di
Roma ; in cui si tenevano le adunanze
pubbliche dell' estrema importanza ; a questo si saliva da' vincitori in trionfo per
ringraziare con un sagritizio solenne Giove Ottimo Massimo
e gli altri Dei , per
nente

,

ti elegand e
de' piu belli

\

,

,

appendervi talvolta le spoglie de' nemici a
Giove Feretrio
cosi detto dal portarsi a
,

,

armi de vinti dai vincitori
Ovidio , e per far passare alia

secon-

lui le

,

do

posterita

glorioso il lor nome .
Sopra del Campidoglio si vedevano

ol-

—
; i
tempio Capitdifno di Giove , Giu=rrone , e Minerva , qurlli della Fortuua
di Giove bambino , del Feietrio , di Moneta ,-e di tame altre Deita in riuriiero si
v$L

t re il

,

grander, clie fecero chiamare il Campidoglio la sala degli Dei . Vi furono portici,
arebi di trionfo, e moltissimi allri edifizj , oinati di statue dentio e fuori die
,

a

volerli copsiderar esistiti nel medesimo

tempo
tome

sarebbe impossibile di

ccnce. ire

potessero aver capito :in uno spazio

•cosi listretto ; ma spesso avremo luogodi
notare die da' Romani veniva sostiuito uu
edifizio ad an altro
Tu'ti quest i monurnenti pero sone periti, distent ri dal tem¬
.

dalle devastazioni di Roma , e dalP
igno-ranza . Ora in questo sito sitrova-la

po

,

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIQ.

Oggi nel

mezzo

di questa piazza s'innP
di Marc'■Au-

la famosa statua equestre

za

relio in atto di pacificatore che fra Is
antiche di bronzo restate e la piu beb
la
Questa dal
lazzo Lateranese
.

sito avanti 1' anlico pa~
,
ov' era stata posta da

Sisto IV. sli di una base di marmo coll'
iscrizione Sixtus Il'r- Pont• Mnoc. equina
hunc oenevm vetistnte quassatum collarLent en i cum assessore restituit. e chiamavasi dal *volgo Cavailo di Costantkio ; vert-

qui trasportata da Paolo III. ed eretta
disegno di Michelangelo nel J538. su
del piedestalio formato da un blccco di
marmo tolto dalle rovine del foro Trajano ,
ne

con

iq3
naturale e
maestosa, ed il cavallo animaio e bello :
la sua testa e bovina, perclie vi si pretende imitato un cavallo Arabo , cbe «i tiene

figura dell' Imperatore

La

e

per la piu bella razza ehe si conosca , e
puo supporsi ebe tale lo avesse Marc' Aurelio. Si vede poi di prospetto il

PALAZZO SENAT0R10.
Fondato da Bonifazlo IX. nel

i3qo. in
1' antico Tabulario,
aumentato da Nicold V. ed in seguito abbellbo da altri Pontefici
La facciata e le
scale sdno disegno di Bonarroti , eseguito da Giacomo della Porta ; la lonte dell'
acqua Felice vi fu aggiunta dopo da Sisto V. alia quale fanno ornamento le due
statue giacenti del Nilo e del Tevere
ch' erano gia sul Quirinale , insieme co'
colossi, presso al Giardino Colonna
La
statua pero in porfido di Roma sedertte
,

forma di rocca, sopra

»

,

.

entro

Cori

la nicchia nel

Si sale per
che

mezzo

fu

trovala

in

.

serve

le scalinate alia nobile sala,

al Senatore ed al

Magistrato di
tribunale, recentemente decorata con una
graziosa e commodji loggia all' intorno, di¬
segno del Signer Giuseppe G'amporesi . Di
qui si monta per una piccola scala alia
torre del
Campidoglio , eretta da Gregorio XUI. in forma di
campanile , ornato
in cima con una statua, in
marmo, di Ro¬
ma
trionfante, e nel 1804.. con un orologio . Di la si scoprono eon chiarezza lo
Tvm.I.

I

formano

1' antica Roma

,
i
piu celebri monument) aniiclii del foro Ro¬
mano , ed il Campo Marzo
aLitato , cl1e
iorma la Roma modern a , e si gode della
\ista di un estesissimo , e delizioso orlzon-

colline

che

te , in cui potranno rimarcarsi, mclte anticliissime eitta del Lazio , celebri per es-

tempo le emule di Roma nacelebri anche al presente . per
essere , in parte , ridotte, a piacevoli luo»
glii di diporto , che oltre , molte inleressere

state

scente

,

un

e

santi bellezze della natura , non mancano
di offrire all' amatore delle antichita , de
monument! e degli avanzi degni della piu
alia considerazione

,
e che uoi in parte
anderemo a suoi luoghi descrivendo .
Scendendo dalla torre e lornando alia

piazza si vede a destra il Palazzo del
MUSEO CAPiTOLINO.
Col

disegno del Bonarroti erano stati
questi due palazzi laterali , che fu-

eretti
rono

termjnati da

Alessandro Vll.

.

innocenzo Xcolia finestra di

,

e

da

mezzo

capricciosa idea di Giacomo d<d Duca scuoMichelangelo . In quello a destra
Innocenzo X- avendo dato principio alia
lare di

raccolta de' monumenti antichi del presen¬
Museo 5 questi vennero accresciuti molto da Clemente XII.
,
da Benedetto XIV.
da Clemente XIII. ; ed ora il
regnante
Pontefice Pio VII. ha dato loro aumento
di varie cose , e nuova clisposizione , dite

versa

non

poco

da quella

,

che si treva

nelle antecedenti incUcazioni
Ora siceome
e creduto talvolta
non
poter seguire il
sentiinento della descrizione
.

si

stampata
degii Itinerarj; cosi talora e convenuto di»e
lungarsi in qualche nuova opinione
riguardo ai soggetti de'
monument!, riferendone
altri neiia
,

loro dubiezza

.

Dal grandioso
portico esterno, sostenuto da colonne
joniche , ed architravi piani con volte a scnilo
, ornate
di stucchi

cogli stemmi di Alessandro VII. , si
passa
per un piccolo vestibolo , chiuso da
cancellata , ad altro
ponico interno , cbe con
tre arcate riceve lame
da un cortile

,
in
fondo al cfiiale *ta di
prospetto una fontana, e su di essa una siatua eolossale
giacente , creduta da alcuni rappresentare
1' Ureano, ma da altri
con
maggiore pro¬
bability il fiurne Reno
, forse appart neisle alia statua
equestre colossale in bronzo di Domiziano
,
gia esistita in mezzo
del Foro Romano Fu
questa ne-1 passati
secoii chiamata Marforio
,
forse dal Foro
di Marte
, presso
cui giacevasi
esposta ,
dove ora a lato di s.
Martina si conserva
.

memoria in

una

piccola lapide

su

di

una

porta . Questo e quel Marforio
,
cui erano soliti i Romani
degli
ultimi nostri se¬
coii attribuire molti detii

ingegnosi e satirici, fingendolo spesso in corrispondenza
col celebre
Pasquino Due colonne di gra.

nito decorano V ordine della
fontana , ed
hanno nel mezzo 1' iscrizione
marmorea ,
ed il busto del lodato
Clemente
cano

sulla

XII.; spicbalaustrata 4. gran, busti cb

iq6
marmo ,

fra* quali

uno

di Diana seminuda

moderno, scolpito da Tommaso Porta milanese
In basso nelle nicchie laterali so110 due Satiri in forma di Telamoni, rinvenuti nella piazzetta detta pert id de'Sa¬
.

antica del
cipollino,

ove fu gia I' orchestra
teadi Pompeo : e 4. colonne di
ciascuna a lato della nicehia , reggono un
busto al di sopra di marmo . Le mura
de' lati del cortile sono ornate con vnrie
iscrizioni , spetlanti alle coorti
con 3
fasci consolari in bassrrilievo , e
con 5
rosoni ed altri ornatini, clie si prelendcno da alcuni del decimoquinto secolo
In basso poi vi sono 4- busti co~

tiri,
tro

Pretoriane,

.

lossali, di Trajano giovine, di una donna
incognita, di Tiberio , e di un uomo in¬
cognito parimente : 2. sarcofagi , e 6. ermi , incogniti ancor essi, e comuni.
Tornando al braccio del portico a sini¬

ingresso ■ sotto 1' areo vi e un
egizio muliebre, the si crede una
con geroglifici in basalte nero , del
piu antico stile egj/io , trovata colla compagna negli Orti di Sallustio presso la por¬
ta Salara; e di qua e di la contro il pilastro le statue dell'Abbondanza, di don¬
stra

dell'

idolo
Iside

na

Romana velata

,

iscrizione antica ,
Cajo Cestio , trovato presso

po con

di un cipappartenente a
la sua piramide
ordine d' Ales-

posata su

allorche fu ristaurata per
sandro Vll. Siegue poi altra statua
bre velata in forma di Cerere, e sotto un
frammento di bassorilievo relativo alia
fondazione di Alba t quindi dopo

inulie-

altra

statua

muliebre

,

un

frammento di

schiavo in pavonazzetto

uno

scultura de'temcaduto dall' arco di Costan,

pi di Trajano ,
tino j nel plinto della quale s(a scritto in
antico AD ARCVM , a cui
fusurrogata al~
da Clemente XII. nel ristaurar10 : e qui posa su di un capitello tratto
dalle Terme Antoniane di marmo Lunense
La gran testa colossale di Cibele che

tra nuova

.

siegue fu ritrovata nella villa Adriana , e
11 piedestallo sotto , a piazza di
pietra ,
ha questo una
figura in bassorilievo di
una Provincia , forse la Dacia
; benche il
nome
scolpitovi modernamente la dichiari
per 1' Ungaria
Proseguendo il giro dopo
i
.

fasci consolari sulla porta vi e una sta¬
tua
incognita muliebre ; una Baccante con
crotali nella destra , e crepitaeolo sotto il
piede in ba«so un sarcofago con baccanale di gran lavoro
, ma corroso ,
qui trasportaio dal monastero di Campo Marzo
nel t 812. Poi la statua di un
Apollo con
lira posto su

di

un

di Caio Cesiio simile

cippo

con

iscrizione

all' altra incontro
Una Pallade statua colossale
,postafra un
torso colossale nudo
,
forse di un Augusto, trovato a Bevagna ; ed una gamba
.

dell'Ercole , che uccide 1'idra , di cui
parleremo in appresso j e finalmente la
statua di un Endimione
sopra di un cip¬

che ne' lati ha una iscrizione di dedidel 3ai. dell'era volgare .
Al di la della porta delP
ingresso e una
statua di Diana succinta col cane
; siegue
altra Diana colossale tra due frammenti
I 3
po
ca

■>

iq8
di

un

Ila,

di

e

curio,

un

poi un Mercu*
Eiieio col fulmi.colla ca-ecia , e
Atalanta . qui trasfe-

Ercole

:

appresso un Giove
sie, e sotto un sarcofago

storia di Meleagro e
rito dalle scale d'Araeoeli nel 1812. Incontro vj e un Adriano , velato in alito di

Pontefice Massimo , e sotio altro sarcofa¬
go con ritratfo incognito e genj , esisliio
gia e trasferito col precedente Viene poi
un
gruppo di Polifemo, che ha una figura nuda distesa ai
piedi; ed appresso sot.

P

un'

Iside, o piuttosto una di lei
,
di granito rosso , trovata colla
compagna sudetta di bas lte negli Orti di
Sallustio , e finalmenfe una statua dell' Imto

arco

sardotessa

mortalita.
Salito lo scalino resta

a destra il.Marfe
eolossale , celebrato gia sotto la denoroinazione di Pirro , trovato sull' Aventino ,
c qui
trasportato dal Palazzo de' Massimi
alle colonne Questa rappresenta un Marte
Ciprio , come si rincontra da un altro
simile infero , trovato vicino a Gubbio ,
e illustrato con rame dal Banghiasci . Con
questa, e con altra gia della villa Pincia.

si devono supporre nella capitolina le
gambe coperte colle ocree , o gambali In
fondo e la siatua d' Ercole , cbe uccide
1'Idra tolta dal palazzo Verospi , e rinvenu'a a s. Agnese ; e per ultimo il eelebre frammento di porfido, esistito gia a
piedi della scalinata dell' Araeoeli, e nel
mese di ottobre 1818. qui
trasferito : lavoro il piii insigne, cbe si conosca in quel
marmo, e forse rappresentante una Pallade.

Xia,

,

Entrando ora nelle tre stanze di pian
si veggono nella prima , detta il

terreno

Canopo

varj idoli egizi

,

,

trovati quasi

tutti nella villa Adiiana di Tivoli al tem¬

di Benedetto XIV. , che qui li eolloco:
di questi posti in altrettante niechie
sono in
parte di basalte , in parte di marmo nero
4. virili e 4< di donna : vi si di~
stinguono qualche deita , qualche re , e sapo

otto

,

cerdote : alcuna e di stile d' imitazione e
sembrano essere state eseguite al tempo
d' Adriano La nona nicchia ha una sta.

di

greco del dio Anubis, 0
del Mercurio de' Greci , trovata vicino
tua

marrao

porto d' Anzio nella
fili

.

ne ,

sia
al

villa del principe Pan-*

E' vestita succinta

ha testa di ca~

,

col sistro nella destra

,

il caduceo net*

la sinistra , e in capo il fiore di loto . I!
bassorilievo in creta cotta figura un porti¬
co sulle sponde del Nilo ; e fu qui trasportato dal convento di s. Sabina
Sopra di
una colonnetta in mezzo alia stanza vi e ua
.

factia

doppia d' Iside , e del bue
con suo pieduccio posato su di ua
fiore di loto ; intorno poi sopra lo scalino vi
sono due cercopiteclii di figura e
erma

con

Apis,

posizione diversa , un busto d'Iside in ba-»
salte
un cocodrillo , due frammenti d' ido¬
li , un piccolo canopo in basalte , ed un'
eccellente testa deli' Imperator Adriano 5
,

nella sua villa
Passando alia seconda

trovata

masi

.

che chia*
lapidaria dalle iscri-zioni in manno
stanza

che vi si vedono affisse nelle

veggono

,

pareti, vi si

in giro 4. busti incogniti
I 4

,

una

soo

£gura di donna giacente
ca

'7

con iscrizione greil cippo sepolcrale di Marc' Ebuzio con

istrumenti di arcliitettura
tilio

Apro

;

altro di T. Sta-

misuratore di fabriche , col suo
ritratto in figura intiera , e con 1'altro in
snezza
figura della moglie Orcivia Antide
entro
to

ai

tino

:

,

conchiglia, eun cinghiale morpiedi, simbolo del di lui nome in la¬
un marmo col
piede romano scolpiuna

tovi, ed altri attrezzi di arcliitettura; un
giovanetto giacente togato con iscrizione •
una colonna con iscrizione
greca di Annia
Regilla , moglie di Erode Aitico , servita

poi per colonna milliare con iscrizione latina di INIassenzio , rinvenuta nel
giardino
di s. Eusebio ; altro cippo scritto ne'
la-

ti, relative

a Vezio Agorio Pretestato , e
ad Aconia Paolina sua nioglie ; una cdonna con

varj istromenti da fabricare

■

e

fi-

Iialmente il gran piedestallo , qui trasportato da Ai.bano, cbe ba le 12. forze, LA-

BORES, d' Ercole scolpite ne' 4.. lati •, e so1. I' eroe ? il quale doma il toro di Creta ; 2. quando pur.isce Dioinede , cbe nuno

triva i suoi cavalli con
3. quando uccide Gerione

came

umana

;

da poeti fmto di
tre corpi ; 4. nel lato appresso , Ercole
cbe toglie il cinto ad Ippolita , regina delle Amazoni; 5- quando trae dall' averno il
cerbero incatenato , 6. quando rapisce i
pcmi del giardino delle Esperidi , dopo
aver ueciso il dragone , cbe li custodiva ;
7. nel seguente lato Ercole , cbe ha strangolato il leone Nemeo ; 8. quando uccide
1'idra Lernea, fornita di sette teste ; 9. Er-

"*W«
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cole, che porta sopra le spalle ad Euristeo
il cinghiale delle foreste d'Erimanto , di
cui non resta per indizio , che la punta
della coda ; essendo perita , oltre la fiera ,
la rneta supericre dell'eroe ; 10. nell'ul¬
timo lato , quando raggiunge la cerva ton
corna d'oro, e piedi di bronzo; 11. quan¬
do uccide colle freccie gli uccelli stinfalidi: e 12. 1' eroe
che assiso sul cofano ha
.

compito il diseccamento della valle di Teme il ripurgo delle stalle di Augia , ti-

pe

.

ranno

di Elide

Le

mura

contengono 122. iscrizioni
gusti , Cesari , e Consoli
di antiche figuline

di questa stanza
in marnio di Au,
con varj bolli

ed ultima stanza e denomi,
dal gran sarcofago posto
nel mezzo , creduto di Alessandro Severo,
e di Mammea sua madre 5 benche a loro
La terza

rata

deli'

,

urna

poco simiglino rappresentati nel
sopra di un letto assai ornato

grand' urna

coperchio
. Questa
fu seoperta fuori di porta

vasta camera

.

s. Giovanni al monte del grano, a sinistra
della via di Frascati 5 in un sepolcro grandioso , ancora maraviglioso a vedersi con

Le di lei sculture

figurano

i 4. principali punti della vita di Achille;
cui forse si pretese paragonare Alessandro
Severo per le sue imprese, e breve corso
di vita
Cominciando nel destro lato vi
si vede la di iui partenza dalla regia di
Licomede , re di Sciro , ove celato in abito di donna venne scoperto j e per portarsi alia distruzione di Troja si separa
da Deidamia , sua sposa , e figlia di quel
I 5
.

m
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re, che

alle

vi

figlie

e

figurato sedente in

mezzo

nella destra e spada nella sinistra
e con suppedaneo sotto
i piedi, e di cui si e
preteso formarne il
con sceitro
,

earerdote Crise cui ne convenne la spada 3
col quale non ebbe Achille alcuna rela-

«

zione

Siegue il prospetto , che si pens6
tempo rappresentare il ratio delle Sa¬
bine , finclie il Venuti vi ravviso la contesa di Achille con
Agamennone per Briseide ; sorgente delP ostinato sdegno di
quell'eroe, che fu si fatale pe'Greci. Evvi nel lato sinistro
quando Achille per ven.

un

dicare

la morte di Patroclo riassume le armi che furono si micidiali
per Ettore , e
per itifiniti Trojani
La parte posteriore
con scultura
di rilievo minore, e assai
ftrascurata , presenta il compiniento delle
.

glorie di Achille , che sedente si vede pro¬
fs trato ai suoi
piedi Prianio, il re diTro,
il quale genuflesso in alto supplichevole implora il riscatto del cadavere d' Et¬
tore, ed ofTre all'uccisore del tiglio dcni
preziosi.
Dietro quest'urna e affissa al muro una
lapide coll' irnpronta di due piedi, e P iscrizione FRl CT1FERAE , con qualche parola detrita
Siegue pure sul muro un disco
.

marmoreo

con

un

quadro di porfido in

circondato da mosaici de' bassi
tempi , ed in giro sculture a bassorilievo
de' fatti della vita di Achille, che cominmezzo

,

ciano dalla di lui nascita da Telide , poi
quando la stessa lo immerge nella palude

Stige

per

reoderlo invulnerabile

quind*

2o3

che lo consegfia in edacazione al
quesli clie lo ammaeall a caccia di un leone ; Achille in

es-sa ,

centauro Chirone ;
stra

abito di donna nella regia di Licomede
,
che sorprende Deidamia ; lo stessc scoperto da Ulisse ; il cambattimento
presso la

Scea di Achille

Ettore in pree finalmente
quando strascina il cadaTere d'Ettore intorno le mura di
Troja , precediuo dalla
vittoria
Quest.' erudito monumento di rozza scultura
fu qui trasferito dalla chiesa
d' Aracoeli , ed e illustrato dal Fabretti
3
e
Foggini • Viene appresso un mosaico trovato a
porto d'Anzio , o- e Ercole vestito
in gonna sta filando colla rocca, vinto da
Arnore , che trionfa della forza , figurata
in un gran leone, domato dagli amorini .
Siegue la Statuetta di un satiro con zarapogna ; forse il dio Pan , viene appresso
un bassorilievo con edicolet a
,
e le deita
porta

senza

con
del fiume Scamandro

;

.

tutelari di Palmira ,
lo , forse il Sole , e

Aglibolo

,

e

Malacbe-

la Luna con iscrizione greca , e palmirena, monumento del a35.
in circa dell' era ; qui trasferito dalla vil¬
la Giustiniani del Laterano
, ed illustrato
dal P. Giorgi nel
tomo del Museo Capitolino Siegue la statuetta di un filosofo
incognito, vincitore con palma in mano ,
un
Arcigallo , o sacerdote di Cibele , in
bassorilievo , trovato in Civita Lavinia
nel 1736. , per tale ric nosciuto , e dot.

tamente

illustrato da

monsignor DomeniGiorgi . Una statuetta sedente di Serapide ; un frammento d' ornati sttlla por»
co

I 6

204ta; altra statuetta di Plutone
trovata

nel

1812. nelle

con

terme

cerbero,
di Tito

,

sopra un cippo con antica iscrizione di
dedica al dio Silvano
Attaccata al niuro
si vede una statua togata d' alto rilievo
.

alquanto corrosa , posta su di una iscri¬
zione di P. Nununio basso ; due dischi con
ri.tra.tti in pi ofiio a bassorilievo di P(ppea ,
e di Nerone ■
appresso due capiteUi incastrati nel muro , e un bassorilievo in la-

abbozzato rappresentante soggetto
incognito
Tornando fuori al pcrtico , e alLa gran
scala, vi si veggono affissi nelle pareti
vagna

.

in

6. tavole i frammenti di

in anno

della

pianta antica di Roma , fall a sot to Settimio Severo
,
e Caracal la , trovati nel tempio di Remo , e Roinolo , presso la chiesa de' ss. Cosma
, e Damiano ; venti delle
quali furono ilLustrate dal Bellori 5 e qui
collocate da Benedetto XlV. , e le altre
sei dalP Amaduzzi
Le fabriche aritiche

sotto

Clemente

ivi

XIII.

piu riccnoscibili
sono i portici d' Ottavia
e il Teatro di
Pompeo ; Nel ripiano della scala vi sono

,

,

in due nicchie la statua di Faustina seniore in
forma di Pudicizia , ed incontro

quella di Giunone Lanuvina , e sotto due
bassirilievi di caccie , e animali con altri
franimenti di non bucna nianiera
Giunti alia galleria si presenta incontro
sulla porta una iscrizione onoraria di
Pio VII., e dopo sulle pareti in 12. ri.

quadri tutte le iscrizioni del Colonibario
de' Liberti di Liyia , trovato nel 1726.

2o5"

passata di molto la chiesa di DOMINE
QUO VADIS , sulla via Appia j illustra¬
te dal Biancliini , e dal Gori :
altre 86.
iscrizioni sepolcrali ornano il resto de*
mari.
Entrando prima nella stanza a
detta del vaso , da quelle antico

present a

nel

mezzo

,

ornato di

destra ,
che si

,

fogliatni

,

vicirio al sepoloro di Cecilia Metella, questo poggia su di un labro di
pozzo , trovato a Nettuno , pregevolissimo per le 12. Deita maggiori ,
che vi si
veggono scolpite intorno nel piu antico
stile greco , detto volgarmente etrusco 1

trovato

sono

Giove distinto dal fulmine

queste

?

Vulcano dal malleo, Nettuno dal triden—
te. Mercurio dal caduceo, e dair ariete ,
Vesta dalb) scettro ? Venere dal mirto y
Marte dall' elmo , e dallo scudo , Diana
dalL' arco , Apollo dalla cetra , Ercole
clava , e dalla pelle del leone ,
dall' egida ; e finalmente Giunone
tella , e dalP essere velata , e

dalla
Pallade
dalla midall'esser

stata
ve

.

di Gio¬
Principiando il giro dalla parte delle
dallo scultore situata accanto

finestre vi

e

il

vaso

di metallo

,

trovato

porto d' Anzio , che P iscrizione antica
fatta a puntini sopra 1' orlo dichiara
donato da Mitridate Eupatore al collegio
de' Ginnasiarchi
Due testine poste so^
a

greca

.

frammenti di cornice intagliata ;
bustino di Venere in
alabastro
e le statuette di Esculapio , di
Cupido , e di Ercole qui trasportate da
Beyagna nel 181a, Tutti i busti} e teste,.

pra 1.
entro

la ramata un
,
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die

sono su

incogniti;

i

gradini fra le finestre

ma ve n'

e

, sono
pei o qualcuuo pre-

gevcle per 1' arte Un cippo cinerario in
,
un' urnetta , altrc marmo , aitra
urnetta, e altio cippo hanno tutti Ie loio
iscrizicni 11 piccolo bronzo una volta dorato ,
gia del IVluseo Ghigi , e un pezzo
singolare , rappresentante Ecate triforme
cioe come Lnna nel cielo.
Diana in terra,
e
Proserpina nell' in/emo : la mezza Iuna
col fior di loto in testa
,
e le faci nelle
mani disiinguono la
prima ; la corona radiata , il coltello , e i
serpenti in mano in.

Lasso

.

dicano la seconda
; mentre la cliiave co'
llagelli denotano la terza , coronata

regina dell' Averno

Siegue incastrato

qua!

nel
cristallo un frammento della
celebre tavola Iliaca ,
ectipo singolarissimo
per 1' epigrafi greclie , sottoposte alle s< ultnre, the ha meritato le illustrazioni del
dotti Fabretti,
Fcggini , He^ne, ed altri:
la materia sembra una
pasta gettata , e
non
pietra naturale L' iscrizione in metallo , clie e incontro
, ba
i ret rat tini di
Settimio Severo, Caracalla
, e Giulia Pia.
II tripode in bronzo
,
gia del Museo Cliigi, le bilance co' pesi , trovati preso Tivoli , il
candelabro, e gli altri metalli entro la ramata sono tutti
antichi, e stimabili. 11 bassorilievo , al muro incontro
la
porta , rappresenta il trionfo di Bacco
,
domatore delle Indie. 1 busti
, e teste al
muro

.

sotto

.

di sotto sono tutte
incognite •, lastatuetta
nel mezzo di Diana Efesia con
mani , e

piedi di bronzo

,

fu pure del Museo Cbigi:

"

ao7
ed il busto d' alabastro e di una Isidacol modio in testa. In terra fra due eippi

sepolcrali, uno de'quali col ritratto di un ■Quinto Fabio vi e il piede colossale di
metallo trovato presso la piramide di Cajo
Gesiio, alia di cui stotua spettava, in oc,

casione della ristaurazione di
jrnento

quel

monu-

.

Nella facciata incontro le

finestre vi

e

pirde di tripode d' alabastro fiorito ;
il sarcofago con bassirilievi : esprimenti la favola di Diana ed Endimione ; una testina di Fauno, un erma di Sil—
vano , e sul gradino superiore sono bustF
e teste tutie
incognite , e in mezzo ad esun

appresso

si veclesi

statuetta

una

di Diana Efesia

.

Sieguono poi solto due ermi , un busto di
Giulia Mesa , uno di Tito Flavio , persona
incognita ; altro dell- imperator Macrino ,
un termine colossale
il busto di Agrippina madre di Nerone , altro di Giunone
,

di Giulia Sabina simile a
quella del Vaticano , di Settimio Severo ,
eon

diadema

,

ed un erma di Bacco , coronato di pampini
Siegue un ciiierario , un torso di fanciullo nudo , un' urnetta cineraria, ed un
erma a due faccie
Altra urnetta , che fu
.

.

gia in villa Panbli , di scultura assai in~
felice • ma piena di lavoro , e di erudizione mitologica , ed allegoriea . L' artefice seguendo le convenziori di rappresentanza , ignaro forse dell' idee filosofiche , che le produssaro , espresse il 5ii»
soggetto con tutte le particolarita carat—
teristicke

.

so8

Cominciando dal lato destro

,

le figure

nude di un uorao , e di una donna sotto
d' un albero
,
indicano 1' argomento, ehe e
il corso della vita
uraana; cioe il tempo,
clie 1' anima si trattiene nel
corpo ; il qua¬
le si accenna formato dalla concorrenza

de' 4. elementi; cioe del fuoco
qui figuradalla fucina di Vulcano , della terra

to

rappresantata da

cornucopia

donna sedente

una

con

dell' acqua nella figura dell'
Oceano distinto dal timone , e dalla
pistrice ; e finalmente dell' aria nel cento
, clie
,

soffia dentro

una

buccina

.

L' Amcre

,

e

Psiclie , clie in mezzo de' 4. elementi si
abbracciano , denotano , che la loro unio-

figurata nell' Amore , si perfeziona
quella dell' anima rappresentata da Psiche Nell' alto la
quadriga del Sole , vestito , quasi un Apollo citaredo
,
come nell'
arco di Costantino
,
figura 1' oriente , ed
in esso il principio della vita dell' uomo ;
il quale si vede formato nel basso da Prometeo sedente , che lo ha modellato di luto : cui Pallade infonde 1' anima
,
simboleggiata nella farfalla , ehe gli pone sul
capo; con cio 1' uomo animato, e compito, vivo sta gia in piedi per se medesimo sotto 1' albero di
ghiande , simbolo del
ne

,

con

.

ixutrimento,

za

Le

.

rocca

ne

e mezzo

della

sua

sussisten-

Parche nell' alto , 1' una cclla
fila il destino , che quella in mez¬

tre

regola sul globo , e che la terza pres1' oriuolo indica
giunto al suo ternnne,
denotato nell' alto dalla
biga della Luna,
zo

so

che

figura 1' Occidente

3

e

nel basso dal ge-

2og

nio del sonno , che
spegne la face sul pet¬
to dell' uomo disteso in terra
, e lo indica
estinto: al cui
corpo non resta , che 1' onor
del sepolcro , figurato dal serto
, che il genio tiene nella sinistra L' anima
perd rappresentata dalla- farfalla , libera dal corpn
vola presso di Nemesi , o Adrastia
, cioe
la Giustizia, che sedente esamina nel vo¬
lume svolto il merito, o demerito delle di
lei azioni , le quali trovate
degne di preraio innalzano l1 anima al
soggiorno degli
Elisi , come denota la
figura di Mercurio,
il quale trasporta Psiche nell' alto ; e se
di gastigo , la riterranno
sopra la terra ,
che per la seconda volta si vede personificata nella donna
giacente col cornuco-

pio
al

a

,

che

fine di subire le meritate

sono

sasso

un

,

pene

,

indicate nel Prometeo incatenata
e

dlvorato dall' avoltojo

Ercole lo

liberi

dal

caucaso

,

j

finche
monte

ivi personifieato in una figura sedente su
i sassi neir alto, secondo il costume
degli
antichi di rappresentare i monti in tal mo-

Sopra il coperchio dell' urnetta vi e
scolpito un giavinetto giacente su di un

do

letto

che tiene due papaveri nella desonno , ed ha vicini due
genj , ed un cane per compagnia che avra
forse amato egli vivendo , poiehe si fu co¬

stra

5

,

simbolo del

degli antichi di far porre od effigiar nel sepolci o ; dopo la morte quello ,
che loro era andato piu a grado essenda
stume

in vita
sto

:

rappresentera naturalmente que-

giovinetto , quello
sepolto .

questa urna

,

che fu gia in.

410

Sopra affisso al muro e il mosaico antidi pietrine dure , che
rappresenia 4.
colombe, le quali bevono in una tazza :
fu trovato nella villa Adiiana
,
e si preco

tende
o

che sia il menzionato da
almeno una eopia , fatla dall'
,

Plinio ;

originale
Monsignor Furiettj, chelo
lo illustjo , o da lui prese il

in Alicarnagso

possedeva

,

di Colombe di Furietti
stato da Clemente XIII.
,
ncme

poi acquiqui fu da lui ri-

sposto ; un erma
facciata

.

Le teste

:

doppio termina
,

e

questa

busti sopra i gradi-

ni della seguente facciata, sono tutti incogniti ; ed un cinerario bene scolpito con
iscrizione compisce la stanza
Sortendo fuori alia galleria
.

busti
aver

,

uno incognito
anche una inano,
,

,

non

trovansi 4.

comune

per

gli altri di Faustina
maggiore , di M. Aurelio , e di Settimio
Severo
Appresso la bella statuetta tro.

,

vata

in Tivoli

rappresentante un' Euter¬
pe , e soito due framrnenti di piedi colossali ; incontro un leone al naturale fra
due mezze figure , 1' una
incognita , 1' altra
di Giunone ; e al di
sopra un Lassorilievo

rappresentante un uomo giacente seminudo
sopra di un let to con borsa nella destra ,
e volume
quasi aperto nella sinistra, clie
posa sul ginoccliio di una donna , la quale
gli siede avanti • Sta in piedi alia sua si¬
nistra un giovinetto in atto d' indicare i
sigilli delle tavolette di un testamento ;
ed una immagine clipeata , che sembra
appesa al muro , sara forse di qualche di lui
antenato Si crede monumento di un testa.
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tore
za

.

1'

Ciipido

Poi la statua di
arco

,

,

ehe

provenience da qnalche

spez-

bell'ori-

ginale greco , perclie si trova essere altrove
e nel Museo Chioramonti ripetato j
si vede incontro un Faunetto . Dopo sie—
guono due busti uno di Sileno , P altro di
Pompeo , posti sit due cippi con iscrizioni
sepolcrali, la statua di Apollo con lira,
che fu probabilmente in origine un Saurottono
cioe uccisore di lucerte , come
quello della villa Albani , e del Museo
Pio-Clementino ; quindi un busto , detto
di Cecrope , re di Atene, e incontro altro
creduto di Catone maggiore . Poi un gruppo preteso di Agrippina con Nerone fanciullo , ma con poco fondamento ; incon¬
tro una Baccante ubbriaca accovacciata,
con Yaso in mano ornato di pampmi , trevata sulla via Nomentana
ammirabile per
la bella , e naturale espressione •, appresso e un bassorilievo frammentato , affisso
al muro, con figura di Apollo etrusco cora
lira in mano , e con testa modema , clie
,

,

,

lo deforma , e sotto un bustino di
ciullo ridente , preteso un Bacco

da

un

muro

nel

17A7. e
antico di M.

un
,

fan-

tratto

P arco di Costantino
incontro il busto col nome

presso

Aurelio

,

persona

sconosciu-

seminuda di donna in¬
cognita, e in basso la testa di un Fauno
ridente
la statua d' Ercole bambino , che
strangola due serpi , e una bella testa di
Paride con pileo frigio , posata su di un
sarcofago , in cui e scolpito il ratto di Pro¬
serpina fatto da Plutone colP assistcnza di

ta.

Poi la statua
,

2,ia

Giunone,

e

di Diana,

e coll' ajuto di Mi¬
la Vittoria , ed Ercole
sono anch' essi
spettatori di quest' impresa ; e vi e Cerere
,
che salita su di un
carro , tratto da
Dragoni , colle faci in
mano va in traccia della
figlia smarrita ,
percorrendo tutta la terra , the al solito
e
figurata sotto , giacente, e che tiene il
cornucopia : nel lato destro dell' urna due
ninfe stanno
raccogliendo fiori in un calato
e indicano 1'
occupazione di Proser¬
pina loro compagna nel momento , ehe
venne
rapita ; nel lato sinistro e Mercurio , che
per commando di Giove unisce
la vergine rapita in matrimonio
a Pluione
,
assiso nel trono
11 cinerario incontro e tutt' ornato di belli
genietti , e di
maschere ; e sta sopra di una base
con
nerva:

Mercurio

,

,

.

antica iscrizione
De' due busti appresso
si vuole Marco
Bruto, posto sopra ii
cinerario di un
.

uno

auriga

no

Aquilone

e

,

corse

,

figurato scclpito in
Irpi-

delli due suoi favorili cavalli

mezzo

sono

lcro

,

le vittorie de' quali nelle

l'altro
busto e di Lucilla
Siegue poi la statua
di Psiche nell' atto di cadere
per terra ,
rivolta colla faccia a
guardare Amore
numerate accanto :
.

che

se

ne

fugge da lei, gia in

,

\illad'Este
a Tivoli
;
e incontro quella di un Faunetto
Appresso una bella testa colossale
di M.
Agrippa , genero di Augusto, ed al.

di Niobe madre Poi la statua
,
copia
antica del discobolo di Mirone in
bronzo,
ristaurata dal Monot,
per un gladiatore ,
o combattente caduto
, quando ancora non
tra

.

2,lS

scoperte altre statue intere del
soggetto medesimo , una delle quali ve-

erano

dernmo nella

pic cola rotonda del Museo

Pio-Clementino

:

incontro e un vaso con

figure bacchiclie,

quindi la testa colossale

di Venere . Appresso trovansi le statue di un figlio , e di
una figlia di Niobe 1' un
contro 1' altra ;
un Busto di Giove
gia del palazzo Valle, posto su di un' ara dedicata a Pallade con buona srultura , ma danneggiata
dal tempo, nella faccia di fronte vi sono
di

Giunone,

e

incontro una

,

varj strumenti di
e

sacerdoti

di arti meccaniche :

,

di sacrifizj,

nella destra un sa-

grifizio a pallade , e nella sinistra di chi
guadra , un sacerdote , e \ vergini Vestali, che sostengono in aria il Palladio; in¬
contro e una testa di Arianna
Poi la statua di Diana Lucifera
trovata fuori por¬
.

,

Sebastiano ; in basso un erma bacchibarbato , una statuetta giacente di un

ta s.
co

Nilo senza averne alcun
bacchico , posati su
cui si vcde Bacco
bambino in seno d' Ino sua nutrice: lo
stesso
che presso di una vite e riconosciuto pel Dio del vino , ed in mezzo il
giuoco delle ascolie , in cui da' Fauni si
salt a su di un otre gonfio ed unto : questo marmo fu trovato in Nepi nel 1746. Sieguono , dopo di un cinerario rotondo fatto a vaso
il busto di Scipione africano ,
altro busto incognito , la statua sedente di
un console, e incontro quella di una Cererej poi le teste di Antinoo , e di Vene-

fiume, creduto il

simbolo , e altr' erma
di un sarcofago , in
,

,

2,1

re,

4

maggiori del

vero

.

Viene appresso la

statua sedente semicolossaie di Giulia Me¬

sa , trovata 1' anno
1817. sulla strada a
destra nella vigna Moroni presso Do//ii/ie

quo vadis fuori porta s. Sebastiano in un
sepolcro ; con u; a grande urna di alto i'ilievo fatta in pezzi j rappresentante una
caccia deir imperatore Aiessandro Severo
incontro e 1'altra statua , pretesa di Trajano Decio con poco fondaraento Siegue
un erma di Giove
Ammone, e una testa
di Baccante ; poi la statua di una Cerere
,
e incontro la M isa
Melpomene sedente ,
.

che per tale si
nii de7 piedi ; e

ravvisa da' coturni altissiiinpropriamente ridotta a
rappresentare b musa Erato coll' aggiun-

ta

inoderna di

una

Cetra

preteso della musica
sta

.

di un genietto,
Quindi viene la te¬
figlie di Niobe , Pale

forse di una delle
di Tiberio, poi una statua di Bacco

tra e

?

quella di un Giove , posta su di un' ara votiva celebre,in cui e
scolpita la nave sal¬
via, che porto in Roma la madre frigia,
o sia Cibele
Appresso veggonsi le teste di
€iove, di Augusto, quella di Adriano con
busto in varj alabastri, ed alfro busto in¬
cognito di donna con mano inviluppatanel
manto ; poi la testa di
Caligola , un busto
.

assai bello di Marc' Aurelio
giovine , acloricata del medesimo im¬

canto la statua

un busto di Trajano , la testa di
Sileno; il busto di Domizio Enobarbo ,
padre di Nerone ; e finalmente la testa
pretesa di Caracalla, ma piii verisilmente

peratore;
un

4i Geta. Di

qui si

passa alia

SALA

DECL' IMPERATORI

Una serie , la piu
eompleta clie
di busti imperiali , disposti su due

ni, ha dato il

torno

alle cui

nome a

esista,
gradi-

quesla stanza

;

in-

pareti sono incastrati de' bassirilievi, i quali, a cominciare da quelli sopra la finestra incontro la porta , rappresentano alruni
genj, clie formano an tiionfo di Bacco bambino, ed accanto alcune
corse circensi con
bigbe • poi Bacco su di
una tigre
in mezzo de' suoi seguaci ; la
caccia del cingliiale calidonio con Me lea—
gro e Atlanta , di dubbia antichita : an
cornbattimento di fiere, ed alire figure aceozzate insieme di vario
soggetto ; la facciaia di un erudito sarcofago , clie ha scolpite le nove Muse , eioe Clio col volume,

Musa della stcria; Talia della comediatol

pedo

e

la maschera; Tersicore Musa delle

danze sagre , e della poesia lirica distinta
dair acconciatura del capo
propria diSaffo j Euterpe preside del suono
degli istromenti da fiato in abito teatrale
, e
colle
due tibie • Polinnia tutta involta nel
pallio , e col mento

appoggiato in modo da

poter parlare , come musa del silenzio , della memoria e della
pantomima;
Calliope co' pugillari, musa del poema eroico - Erato in abiro teatrale
anch' essa, e

non

colla cetra, indizio del suono di tutti gl*
istromenti da ptettro ; Urania Musa dell5
astronomia distinta dal globo e dal radio ;

Melpomene colla maschera ad uso di celata, e co' coturni altissimi ai piedi come
e

2,l6
si conviene alia Miisa della
ti

tragedia . I la, in mezzo al
appresso , presentano Socrate sedenragionamento colla filosofia, ed Ero-

poi dello stesso sarcofago

muro

in
doto colla storia , che gli presenta nn vo¬
lume. Di qua e di la sono i due bassirilievi singolari di Andromeda liberata da
Perseo , trovato ne' fondamenti del palazte

Muti, e quello di Endimione, chedor, rinvenuto sull' Aventino , ambedue pregevoli per la seultura e per lagrandezza.
Appresso e sulla porta una label la votiva
a Mercurio, ad Ercole , ed nlie Ninfe, figuraie in atto di rapir Ilaj sotto le quali
€ la figura di un fiume giacente , e poi le
tre Grazie ; indizio della grazia ricevuta ,
die forse fu di un annegauiento evitalo
zo

me

col voto

.

Venendo alii busti, principia la testa di
Giulio Cesare , sieguono poi Augusto , Mar-

nipote , Tibtrio con busto d alabastro, Drus* suo frateilo , Anionia giucello

suo

moglie , Germanico loro tiglio ,
Agrippina la virtuosa moglie di Germani¬
co , Caligola scelerato lor tiglio in basalte
verde, Claudio, Messalina sua quinia Mo¬
glie , Agrippina gitmiore sesta moglie di
Claudio, Nerone di lei tiglio: lo stesso ineta piu matura con gran listauro, Foppea
sua seconda moglie,
Galba , Uttone , Vitellio, Vespasiano con busto di alabastro
fiorito, Tito suo tiglio ia delizia del geneniore

sua

ed il modello di un buon Prin¬
cipe, Giulia la figlia di Tito, Domiziano,

re

umano

Domizia

,

sua

moglie

,

Nerva , Trajano : Plo-

tma

257

sue

moglie : Marciana la di iui sorella , Matidia
figlia della stessa , Adriano prirao degl'
imperatori con barba, altro simi¬
le j Sabina sua
moglie con busto'd'alabastro
Elio Gesare , e Antonino Fio figli a,

dottivi di Adriano
tonino

:

Faustina'moglie di

An¬

Pio, Marc' Aurelio gioviue
altro
in eta matura
Faustina giuniore sua mo¬
glie, Annio Vero Lucio Vero , Lucilla sua
moglie con busto di alabastro , Cominodo
giovine Ci-ispina sua moglie , Pertinace,
Ibiio Giuliano, Manlia Scant-ilia sua mogliu, Pescennio Nigro , Clotlio Albino, Settiiuio Se\ero con busto
d'alabastro, altro
Settimio
Giulia F'ia sua seconda moglie ,
Caracalla , Geta suo fratello , M .icrino, Dia,

,

,

,

,

durneniano
agata.

con

busto d'alabastro simile all®

Eliogabaio

, Aunia Faustina sua terbusto di pavenazzetlo , Alessandro Severo , IMassimino ,
Massimo, Cordiano Africano Seniore , G< rdiano Afii< ano
giuniore, con busto d' alabast ro, e corazza di lumacuella
,
Pupieno , Gordiano Pio ,
Fiiippo giuniore , Trap) no Decio , (Aiiuto

za

,

moglie

Erennio

con

figlio maggiore , Ostiliano figlio miuore, Treboniano Gailo , Volusiano
altro simile, *Galliene , altro
simile, Salonina moglie, Suloiiino figlio , M. Aurelio
s to

,

Carino con ncme scritto : e finalmente un
Bacco indiano qui poslo per Giuliano 1'apostata.
La statua sedente collocata nel mezzo
della stanza si pretende essere
d^Agrippiua
madre di Nerone ; ma la testa e
riportata ,
ne sembra Iayoro
di quel buon tempo .

Tom.l.

K
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Fuori della finestra \i e uno de' piu comuni orologi solari aniiclii , situato alia
dcbita esposizione . Da questa si passa alia

STANZA DE' F1LGS0FI.

degli erafi , die sono in que¬
stanza, essendo per la massiraa parte
di filosofi lia dato il norae alta medesi1'na
die ha , come 1' altra , affissi alle
La raccolta

sta

,

,

varj liassirilievi : e sono nell1 alto
molti istromenti da sagrifizio , e simboli di
Nettuno , die formarono il fregio di uu
mura

tempio, presso cui fu eretta la

chiesa di

vi sono accanto un grifo , una chimera j e irtcontro due
genj a cavallo; nel secondo giro supra la
porta d1 ingresso alcune Deita , die i ris.

Lorenzo fuori le mura; e

siauri rendono incerte ; un Fauno seguilo
dalle tre stagioni dello stile detto etrusco,
die ba sotto il nome di un Callimaco ; uu

sagrifizio ad Igia in rosso antico ; una Vit—
toria sol carro seguita da figure, die portan trofei : una Igia avanti ad Eseulapio sedente ; il cadavere di Ettore pdrtato al rogo, con Andromaca e le Trojane espresso
nell'attitudine del piu profondo dolore ; uu
altra consimilc pompa funebre di inilitari;
la Musa Calliope con Orfeo avanti al simulacro d1 Apollo, soggetto ncn niolto
cliiaro; una Diana cacciatriee: la cosuletta Spintria , cbe lia soiTerti molti risturi;
lamorte di iSleleagro , e <juanto apprtiene alia sua nota storia ; una
donna , clie
sciierza con un gatto , ed un barcajolo ,

?,1<)
die passa sotto im ponte per
diryersi a
un
tempio , e ch' entra in un porto.
Benche non tutti i nomi cli
questi ermi
e teste siano certi, eel
indubitati; tuttavia
senza entrare in questioni, e confutazioni,
ci

atterremo

alia

denominazione

datagli

tuttora, come quella , che in gran parte
pad di'si essere esalta. Incominciando dunque a sinistra delP ingresso dal gradino superiore, yi si vede per prim® Virgilio, poi
due Eracliti , tr
Socrati , Abibiade suo
scolaro gran generale a'eniese. Carneade,1
no

j

col nome greco ma d tbbio , Arisride, una
del 1 e tante teste erroneainente credute Se¬

di Nerone . sefte Platoni,
de' quali benche col mme non antico
sono anch'essi
come gli altri
Bacchi
barbati •, o indi.mi , Teofrasto , I\I Aurelio
neca, maestro
ire

tant\

imperatore , che ebbe ii soprano me di filo—
sold , Diogene d cinico , Archimede celebre
matematico di Siracusa in protilo a bassolilievo. Talete uno de' 7. savj dell a Crecia, Asclepiade col nome genuino, Teonc,
Apuiejo , Pitagora , Gerone col nome modernamente scolpito .Pcsidonio architel'to ~
Aristofane poeta coroieo greco, Demoste'ne,
Terenzio pcetu , e comico latino j due Pindari , Aulo Persio Flacco , Anacreonte , ippocrate
Arato, due Denlccriti , cliesimigliano piuttosto alio schiavo nudo , cite
porta nella sinistra un vaso ccn pesti nella galleria superior^ del Museo Valicano ,
tie teste di Euripide
poeta tragico greco ,
quattro d' Omero , una testa con elmo ereduta u.n"' Aspasia , che nulla rassorniglia
,

K

a

220

alia

col
IVIuseo

vera

nome

esistente nel

su men-

Cleopatra , Aristomaco , due
Saffo, Leodamante, tre teste di Lisia celebre oratore , Isocrate , Marco Mesio Epafrodito Erodoto storico
due Tucididi ,
Epicuro 1' erma doppio dello stesso Epicuro, e di Metrodoro col loro nome antico , un terzo Epicuro , Pitodoro , Aristotile, Agatone . due Massinissa , Antistene ,
Giunio Rustico, due teste pretese di Ciuliano 1' apostata, Cicerone, tre d' Apollonio Tianeo , Arclnta Tarentino, e Gabriele
Faerno celebre letterato cremonese, ope¬
ra di
Michelangelo . Vi sono inoltie accantp le finestre su due gradini 17. ritratti; ma tutti incogniti.
tovato

,

,

.

,

,

La statuelta di rnetallo

,

creduta rap-

camillo , cioe uno di que'
giovinetii inservienti ne' sagrinzj roinani;
ch' esisteva gia nel palazzo de' Conservatori, fu qui trasportata per ordine di Pio
VII. nol 1816. , e posta su di un' ara triangolare , die ha scolpite ne'laii le tigure
di due Fauni, e di una Baccante . Si paspresentare un

adesso al

sa

SALONE.
E' decorato questo
di portasanta , e

salone da due colonda 38. busti incogni¬
ti
11. de'quali sono stati accresciuti nel
i8i3. Questi sono poca cosa in confionto
dell a rispettabile collezione di statue qui
contenuta , da non cedere ad alcun'altra,
Ora pero non si fara che darne uncenno .
ne

,

£21

incominciando a destra dell'
ingresso La
prima stataa dunque e una Minerva coll'
egida in petto, maggiore del vero;
siegue
una delle Muse con
piume in capo, allu¬
.

sive alia loro vittoria
sopra
gruppo di Marte, e Venere,
tratti di Romani

le Sirenej un
che sono ri-

incogniti , trovato nell'
isola sagra ; un' Amazone ferita sotto
la
destra mammella ; altra in atto di armarsi deir area ,
maggiore del ^ero: una
ter-

parimente ferita; una Venere nuda al
naturale ; un Apollo ,
un'Igia ; quindi un
Arpocrate, dio del silenzio, con fior di loza

to sul
capo : statua bellissima
nella villa Adriana 1'anno 1

rinvenuta

-[\\. ; la sta¬
maggiore del naturale di un liberto
chiamato Politimo , forse celebre
per la
caccia, trovato pressole mura della porta
latina nel 17V7 ; Diana cacciatrice
,
non
succinta, in atto di prendere una frezza
daila faretra: il busto colossale di
Antonino Pio ; la statua
piii
tua

•

rale

,

•

r

grande del natu¬
giudieata rappresentar la clemenza ;

Musa , statua confusa dal ristauro
derno ; altra creduta Ecuba

una

mo-

inoglie di Priavolgarmente de~
,

mo , con testa rnoderna
;
nominata la prefica , o sia una di
quelle
donne , che si
pagavano per accompagnare i
funerali; un cosi detto Pancraziaste ,
statu 1 encomiata dal
Vinckelmann ; piii
verisilmente un Mercurio
,
rappresentato
come il dio de' numeri dall'
azione della
destra : Tolomeo re d' Egitto , statua al na¬
turale ; uno statua d' Iside distinta dal fior
di loto sul capo , e dal manto annodato
K 3

2,22.

pelto", figura rara,e graziosa 3 Ercole
semiCrdossale, co' pomi nelia sinistra, e
nella destra la clava, statua dim tallo dorato , t re vat a da Sisto IV. fra il circo niassimo ,e la scaola greca presso al for© boa•i io
,
e alb ara massima, da lui posta nel
palaazo de' Conservatori, e qui traspertata
nel 1816. : questa lia potato essere 1* Cr¬
eole vincitore, e trionfale antico di quelia
eontrada
vedendosi coronato di ulivo , e
sul

,

disposto in modo da poter

essere

ornato

colle divise trionfali nella circostanza de'
trionn. Pcsa su di un' ara antica, dedicaTa alia F01 tuna , die vi d rappresentata sedente col tirnone,, e cornucopia , simboli
suoi 5 replicati ne*' lati insieme col cadaceo ;
una

vtlaia , che alle fattezze pare
di Gicilia Pia , rnoglie di Set timio

statua

essere

Severo, rappresentata in forma di Vestaie f
siegue una statua togata maggiore del naturale, crcduta di G. Mario , al che non
favorisce io scrinio indicato a' suei piedi,
e la testa
, che pare moderna . Adriano nudo collo scudo in figura Achillea, e colparazcnio ristauro

mcderno, trovato a Ceprano 3 la statua nuda di un Atleta 3 Lucilla sposa di L. Vero in figura di Cere re 3
Augusto nudo , statua maggiore del vero,
ii bus to colossale di Trajano con corona
civica di quercia 3 e in mezzo un carneo
con aquila 3 Minerva armata di lancia ,
e
di scudo, qui trasportata dalla villa d'Estc
di Tivoii ; Apollo Pizio con lira , e tripode ;
statua semicolossale 3 e un bel Fauno , ap-

2.2J

Casa Cavalicri , sono le

partenuto gia alia

the si veggono

statue

appresso

.

•

volgendpsi ai rati monument! posti
in fila nel mezzo
il primo e la statua di
un Giove col fulmine
di bigio morato antico, posta su di un' ara rotonda, the ha
scolpite in giro le figure di Apollo , Dhna
e Mercurio
nelP antico stile denomnato
etrusco; si Puna, che l'altra furono
trovate a Porio d'Anzio col predetto AnuOra

,

,

,

bi

.

Siegue

.

uno

de' due Centauri di bigio

antico, rinvenuti nella villa Adriana di Tivoli, e posseduti dal card. Furiettj;, opere celebri diAristea, e Papia scultori Afrodisiensi ; che vi posero nel plinto
il loro noire : cjuesto rappresenta un Cenmorato

tauro

giovine vinto da Amore

,

che lo ca-

valcava , di cui non resla che 1' indizio ,
e cui
nel simile del Vaticano rimanc ancora. Viene in mezzo
Ercole bambino di

al monte Aventino
vigna de' Massimi, e comprato dal Sc.nato per 2000. scudi, statua colossale , po¬
stals'-! di un'ara antica di eccellente lavoro , che ha scolpite nella 4. facciate
la
nascita di Giove da Ilea, the si vede giabasalte verde, trovato
nella

del parto : PoccultazioSaturno , cui essa presenta
pietra involta per divorare : 1' educa-

cente nel momento
ne

fattane

una

a

zione dello stesso Giove nutrito daila capra
Amaltea , cui assistono due Coribani, cell'
isola di Creta sedente personificata : e finalmente Giove assiso in trono nel mezzo

delle deita
per loro

maggiori

Savrano

,

e

,

che lo riconoscono
gli fanno corteggio

Appresso

e

dello st'esso
ri
ca

I' altro Centauro, compagno

?

degli scultomedesimi; questi e vecdiio , e gli raanil Genio di Bacco che gli siava in grcpe opera

marmo ,

,

die forse cclla ferula in

mano tenendolo avvin'o mostrava cosi d'averlo do-

pa, e

giacche il vino drstrusse, secondo i
gi 5 quella razza indomita , e ferina .
Non resfa del putto che I' rndizio ; rimaSieva bensi in quelle dellq villa Pinciana
in modo da
non
dubitarpe FinalmenF ultimo e tin Esculapio in
bigio mora to
antico : poggia sti di un' ara antiea con 6figure scolpite , che fonnano un sagrinzio ,
di due giovani nudi all'eroica, di due donne, una delle quali velata presso Para,
e
di due sacerdoti velati anch'essi, die
portano una specie d^acerra pel sagrificio
Si uole, che le due vittorje, die reggo^
mar o;

3Tiit' lr

.

.

Parme di Clemente XII.

no

fossero tolte

dall'arco preteso
nel

di M. Aurelio , distrutto
drizzare il Corso : ma semrilavorate , anzi fatte nuove

1662. per

lirano tutte
del tutto. Si entra ora nella

STANZA DEL FAUNO DI ROSSO
ANTICQ
.

«a
e

Da questa bella , e rara figura, che spicnel mezzo, prende il nome la stanza,

questa lia come le altre incastrate nel
molte iscrizioni erudite, fra quali si-

rnuro

distingue quella,

non intera in metallo,
privilegj accordati dal. Seall'imperaior Vespasiano, conosduta

die contiene i
nato

nzS
softo il nome di legge regia ; commentate
da tante penne erudite : e qui fatta tra. I
bassirilievi qui
incominciando sulla por¬
ta
i trionfi di Amore sopra Mercurio,
Diana
Bacco, ed Apollo , i distintivi de'
quali egli porta su carri , come spogliedi
$uo trionfo ; poi una
fucina di Vulcano $
un sarcofago col ritratto della defunta,
i
Genj delle stagioni , e la vendemia; utr

sportare dal Laterano

affissi presentano

,

,

,

soldafo oriundo della Dacia

diporto

per mare

rini;

con

crali

con

un

grazioso

diNereidi,e mostri ma~

all re sei faeciate di urne sepolfigure , ed jserizioni „

Incominciando ora il giro della facciata
a destra
dell'ingresso , v' e unErcoleterminale rivestito di pelle di leone ; poi siegue

la testa colcssale del mcdesimo podi un ara dedicata a Netiuno, the

sta su

vi ei vede

scolpito nudo col tridente • una
cacciatrice qui trasferita nel 1815• dalla Biblioteca di s Calislo ;
altra stat.uet.ta di unErcole con clava qui
posta nel iSi3.; poi la tesia colcssale di
Bacco su di altra ara < or.simile, sagra al¬
ia tranquillitii, indicata da un vasctllo *
clie solca il mare plaudamente • un erma
di Ercole , clie ha soito una terza ara de¬
dicata ai venti
de' quali uno vi si vede
scolpito , clie soffia in una buccina . Le Ire
statue!ta cli Diana

,

,

are

to

sudette simili furono rrnvenute a Por¬

d' An/jo. Finalmente

nate muliebre

,

vestito

,

termi¬
che il nome greeo
un

erma

dichiara per una cerfa Elia Patrofila . La
facciata appresso ha sopra di un cippo il

Cetego, postogli dal figlio Gracco ; poi la testa di un Giovane ,
the potrebbe essere un I\Ieleagro: una te¬

busto tli

un

certo

di Tideo , perpelle di cinghiale; al-

in alto rilievo pretesa

sta

the ha in capo una
tra testa di Giunone

Sospita,coi

capo pa-

pelle , cangiata in
un ornamento antico impernatovi, the manca; restandovi soitinio dietro una specie
di cufna
Una pregevcle urna sepolcrale,
rimente coperio

da

una

.

in cui si vede Endimione, adclormentato ,
the presso la testa ha il sonno personifi-

ale di farfaiia , e piu in alto il
Latino; selente canto da pell3 di
toro; ad Endimione si appressa Diana,
discisa-dal carro,e a lui guidata da Atnorini
che le scoprono il dormente pastore;
uno di essi porta la face , P'aitro arresta
i destrieri del carro , da cui uiscese la Dea ;
innanzi ai due cavalh e u 1' Oca alata, che
tato con

monte

tiene nella destra un sect a di fiori, co' quali pascere i celesli destrieri ;
su

nell' alto

questi in lontano

e

la notte person!iicaia,

the sorte fra le brantlie di un

granchio

.

sedente si occupa in
mezzo delle sue pecore de' lavori pastorizj, e della custodia del gregge sparso su

Un veechio pastore

per un monte, in cima ai quale si vede
ara di Pan
Appresso e nuovamente Dia¬
na in alto di paitire , risalita ora sul suo
1'

.

,
perche gia Leucotea , 0 sia Matucioe 1' aLba, sorgendo dalla terra, e
cavando la sua testa dal peplo L avverte
del giorno vicino ; mentre Lucifero portante la face accesa, precede i cavalli: e to-

carro

ta

,

i

sV F expressione

diy

il lavoro di questo sarcofago lo costiiuiseono uno de' piu eccellenti
Ne rneno erudito e il
coperchio
,

e

.

che ha nel mezzo Plutone
, e
Proserpina
assisi in trono , ai quali un Amorino
pre¬
sents de' doni; ed a lcro s' invia Mercurio per
condurvi V anima defunta , che
dall' altro lato tacituma. mesta , e tulfa
involta ne' panni a Pluione s' appressa . Al¬
ia destra le tre Farihe

oecupate ne' loro
rispettivi impieghi sono scongiurate da due
conjugi, che inginocehiati ne implorano 1.x
compassione . Nella sinistra poi i due connjugi medesimi sedenti sul talamo nuziale sembra , che si godano della
grazia ottenuta ; seppure non
esprirnono essi la lo¬
ro
separazione il che perd par meno probabile
Si trovd al tempo di Clement e XIL
.

nel riedificare la chiesa di

s.

Eustachio nel

sito , o\ e presentemente e l'altar
maggiore 5
dove forse avra servito nell? antica chiesa a

reliquie. Siegue appresso un busto
incognito posato su di un' ara d' Iside la di
contenere

,

cui cista mistica si vede di faccia , con
Arpocrate nel lato desf.ro, e nel sinistro il dio
Anubis ; varj istromenti da
sagrifizio sono
al di dietro
Fu questa trovata nel fare i
.

fondamenti
incontro il

della

biblioteca'

Casanatense

Coliegio P»omano ove era anticamente F Iseo , e il Serapeo . ossia la
riunione cli molte deita egizie , circondata di muro : e illustrata dall' Oliva
Viene poi
un putto , che scberza con una
,

,

maschera di Sileno ; appresso
di una Minerva; alta grande

la statuetta
al naturale

'228
in.licante 1' innocenza ; poi quella di una
Leda ccl ciono
e colla veste in atto di
,

O

'

coprirlo per difenderle ddl'aquila ; soggetto assai coinune: altra statuetta di un
I\lai te eon testa forse di un Achi'le ; ed
altra consimile d' un' Iside con testa riportata di Giunone Poi nella s-guentefac—
ciata si vede un pu'to , cbe scherza con
.

cigno trovato neilo stradone di s. Croin Gerusalernine -r e questo posato sopra mi' ara dedicata al sole , di eui si ve¬
de il busto con testa radiata sopra d1 un'
un

ce

aquila
carro

a

•

destra la di lui figura su di un

t'ratto da

ippogrifi

,

colla Vittoria,

clie lo corona ; e a sinistra la mez/a figura
i Saturno velato con falce in raaiio per
sim olo del tempo : quindi e un busto in¬

cognito

;

poi

di Arianna -y la maPan, ed altra te¬
Arianna , amendue con oc¬

una testa

•schera colossale del dio

della stessa
elli commessi. 11
sta

sarcofago
giano queste tre teste , e

,
su cui pogancor esso co¬

quello incontro di un eccellente lavoe conservatissimo benclie di tutto rilievo
Pvappresenta questo la sconfitta delle Amazoni data lovo da Telnmone , the
me

ro

,

.

di sua mano uccise Menelippe
d' Antiope loro regina : e tolse
terra

P esistenza di

un

,

gerrsana

cosi dalla

esercito muliebre

uomini ; ciie
prima da Ercole , e da Teseo
venne inseguito da Telamo-

tfoppo -vergognoso per gli
combattuto

colla clava ,
ne distrutto code arini ; non
sono

senza

pero

Espressivi , e varj
gli accidenti di quella zulTa j vi sono

spargnnento di sangue

.

229 \

tie'

gruppi assai belli , e molte di quelle
guerriere stese al suolo , e calpestate ;
inentre nel

coperehio vi sono varie figure
graziose cli quelle prigioniere domate , ed

avvinte

finalmente vi

:

e

un

simiglianza

gran
de vi

e

stato

significare

con Adriano
scritto LATV

busto the ha
,

nel cui pie-

:

senza

nulla

•

11 Fauno di

antico

, che tiene nelil pedo, la zampogna , e ai piedi una cista piena di uva, ed
una eapra , e un ecCeliente lavoro
esegui-

le mani

un

rosso

grappolo

,

in rarissimo marmo , ed e stalo trattodalla Villa Adriana, ove forse conipagno
all' altro esistente nel Vaticano
E' questo

to

.

posato su di un antico cjppo, o ara di
dedicata da Svipione Orfito augare
forse vivcnte sotto Antonino Pio , a
Giove Serapide per adempimento di un

marmo
,

le sculture di quest' ara sono elema incerte • vedendosi di fronte un
guerriero laureato , che cavalcante un tcro sembra che
sparga fruiti , tratti da un
cornucopia , che n' e ripieno , e che ei
porta colla sinistra r a lui rivolta e una
donna giaoente in terra, e par che
gli accclga nel seuo , da cui un fanciullino li
premie ; una porta- , e le nmra di una
citta riexnpiono il fondo
Nel lato destro
una Vittoria
erige un trofeo , a cui assi—
ste Roma galcata , che imbram'isee l'asta,
e si sta assisa sopra di un rnucchio di arvoto ;

ganti,

me

di

pcggiando

un

picde

sopra un rostra

che non e stato avverlito n< 1 disegno del quarto toino del Museo Caprio~
nave

,

23O
lino. Nel lato sinistro

la figura di quel

,

guerriero, togato perd

e velato , sta egli
le libazioni sulla testa

atto di versare

m

del toro , che vien condotto da un ministro di sagrifizio .
Se tutto il complesso
non indica 1' erezione da una nuova colonia , in una terra pria incolta , resa libe¬
ra

coltivata dalla vittoria navale di quel
romano ; non si saprebbe qual
soggetto riconoscervi, ne 1' iscrizione

e

,

personaggio
altro

contradirebbe
era

per

ad

una

simile idea

.

Resta

ultimo la

STANZA DEL COST DETTO
GLADIATOR MORIBQNDO
.

Pochi
za

qui riuniti

ro :

st 0

scno i monument! di questa stan¬
tusti elassici, e di eccellente lavo-

; ma

come

ritornati tutti a que¬
le provide cure

Museo nel 1816. per

del regnante Pontefice , E a cominciare
da IP ingress , alia destra dopo un bella
coloana di nero antico di palmi 1 i.. con so-

pra un

busto incognito d'alabastro

,

v'e la

di Marco Bruto su d' un roccbio di
breccia d E git to ; poi la superba Venere
nuda , sortita dal bagno , indicato dal vaso a' suoi
piedi, statua di una forma ele¬
testa

delta piu perfetta conservazione ,
la moderna Subura forse in
qjualcu.no de' tanti antichi bagni , che v'era110 in quella contrada frequent atissima . Siegue la bella Flora
forse una Musa , che
lia un superbo panneggiamento, rinvenula nella Villa Adriana L anno 17 LI- Quindi
gante

,

e

trovata presso

,

s3i

dopo

colonna di breccia d"1 Egitto con
busto antico di varj alabastri e
testa incognita , v' e la
graziosa statua nu'da
creduta di Antinoo
favorilo d' Adriano
,
nella mossa piu naturale , e semplite
,
e
di forme le piu eleganti . Appresso la rara colonna d" alabastro alia 2,0.
palmi , trovat a aiia marmorata presso la riva del Tevere ;
siegue un Fauno , creduto di ma no¬
di Prassitele , linvenuto nella villa d'Este
,
una
sopra un

,

.

clie p

ggia

su

d'

un

cippo

con

iscrizione

:

questa statua riu.ni.sce un carattere gentile, e robus-lo , e sia in una azione di ripo-o assai naturale. Appresso su d'un tripode forrnato <1 a ippogriri e posto ii graziosissiuio gruppo di Amore , e Psiche , ciie
si abbracciano , e si accarezzano colla
piu
affettuosa espressione : fu trovato sulP
Aventino
Dopo v' e la statua seminuda
di Ze.none , capo delia setta
degli Stoici,
.

che tiene nelle mani

un volume
; fu tro¬
nella V'lla d' Antonino I'io a Givita
Lavinia La statua poi. di Apollo Liuo ,

vato

piu probabilnaente DeLico , poggiato sulia
lira , die ba un grifo a' suoi piedi • statua
semicolossale , trovata alia solfatara pres¬
so Tiv.oli
ove erano i bagni di Agrippa :
,

altra statua semicolossale creduta

dora, piu verosimilmente

una

Pan¬

una sacerdo esd' acqua in mani, co¬
me soleva
{tortarsi nelle pompe Isiache .
Questa statua e posata su d' un' ara ornata
da 4. clave, congiunte da encarpi , sotto
i quali sono , 1. Ercole , chc trae if cerbero ; 2. il di lui gran crate re .5 3. una
sa

d'Isile col

vaso

232

'scrofa vittata ; e
re tra

.

Quest'

ara

51 di lui arco colla fa¬
secondo 1' antica isrrizio-

ad Ercole vincitore 1'

ne

fu

no

169. dell'era nostra;

dedicata

e

an¬

si dire trovata

nella Via Sacra
Una bella testa di Ariantta di an Iavero eccellente ; poi la super.

ba figura di Antinco , rappresentato come
deita egizia; di un carattere grandioso , e
ben proporzionato , trovata nella Villa
Adriana nel 17^8. La testa creduta di Alessandro il grande
sole pe' 7. buchi

e da altri pretesa del
d' altreitanti raggi, che

ha nello strofio; ma i bucbi possono essere stati fatii posferiormente
quando voile

formarsene il sole

,

perche al sole

viene la prima lanugine della
ha questa testa; e fmalmente
semicolossale apparfenuta un

non con-

barba , che
la Giuoone
tempo alia

famiglia Cesi , del piii stupendo panneggiamento , e nel piii maestoso aspetto ed
azione
rappreser.tata quai regina degli
dei
IMa nel mezzo e il pezzo piii insi,

gn'e, e

gia celebre sotto il

nome

di Gla¬

diator moribondo , ma che la nudita dicliiara per un soggetto della storia eroica,
e le bassette per un
individuo spartano ,
the lerito a morte si sostiene sulle braccia giacente sullo scudo ; e abbandonata
la spada, mostra col volto quanto poco gli
resti di vita : i due corni , e la corda ,
che ha legata al suo collo non lo classificano per un eroe ; ma forse per un araldo fedele , che sagrifkd la propria vita per
la

patria , che l'onoro di una statua.
Appartenne gia questo xnaniio alia casa
sua
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Ludovisi

si pretende , clie parte della
base , e del braccio destro si a rislauro df
Michelangelo Bonarroti . Sortendo adesso
da questo Museo s' incontra di
prospetto
; e

jl consimile

.

PALAZZO DE' CONSERVATORI.
Simile

a

qnello del Museo in tutto Pesterpalazzo , che trae il suo no-

no

e

me

da5 Conservator!
le loro adunanze

rio

da

questo

clie in

.

pilastri corintf

strata

Dal

con

statue

,

antjehe

portico estoriore
si passa per
nel mezzo , ad

eontro

eh'

esso

tengo-

omato

parimentecornicione , e balau:

al

di

snpra

uguale a qnello inun piccolo vestibokr

,

un secondo interiocorrispondente ad un cortile ; che trrmina con un terzo portico in fnndo
Sono
questi due portici interni decorati da
un ordine
jonico , die ha sopra pilastrini
d' ordine corintio gentile , e su di esso
re

e

,

.

balaustrata
Entrandosi , dopo la porta , si trovano
a
destra una statua paludata di G:ulio
Cesare , ed a sinistra una consimile d'Au-

una

.

gusto con un rostro di nave a' piedi
indicante la vittoria Aziaca dal medesimo

riportata

.

Dopo la prima di queste statue

si trova nel fondo

a

destra 1'

ICO NOTE C A DEGLI UOMINI
1LLUSTRI
.

Divenuto troppo grande il numero de' ritratti

degli uomini illustri

,

collocati nel.

23',.
Pantheon

per la maggior parte
cliese Antonio Canova , si penso
verno di fame la traslazione in
.

dal Mardal Goun

sito

piii eonveniente . A tal effetto fa scelto
questo pianterreno del Palazzo de' Conservatori , e ridottolo in 8. stanze distinte c
prcpriarnente ornate , benclie semplicemente, vi furono in esse, ripariiu secondo le
varie classi ,
cassate nelle

tutti i busti sopra mensole inpareti, e gli ermi distribniti
in giro
sopra tavole di raarmo rette da
zampe di cliimere che piantano sul suolo.
La prima stanza ebe serve di vestibolo
presenta nella facciata incont.ro alia porta
una
gran lapide 5 in cui pel buon regclamcnto
alcune leggi 1 da serviie di nor¬
,

ma

in avvenire

Latino

un

meno

di

vi si tiovano scritte in

^

se non elegante , autorizato aldal seeolo IV. di Roma e ridondante
,

grecismi

Siecome in questa lapide si

.

dice che il locale e destinato per gli Ita¬
lian! illustri, cost per non escladere que-

gli oltremontarii

•>

ebe anteriormentc

a ta¬

le

stabilimento di g^1 meritato avevano
1'onore di esser posti nel Pantheon , fu
assegnato questo vestibolo , che ne contiene 5. che sono i ritratti di Pussino , di

Mengs

,

di Winckelmann

KaufTmann
re

e

.

e

di Mr. Sauve

di Angelica

,
,

gia direito-

stabilitore dell' Accademia di Francia

nella Villa Medici del Pincio
Essendovi in ciascuna delle stanze le indicazioni della classe cni spettano i ritratti
.

contenulivi, ed avendo ciascuno di questi
1' epo-

apposto il nome del rappresentante,

s3a

cui ha vissuto , judicata la persona
che ha avuto la cava di porvelo , e spesso ii nome dell' avtence che io ha scolpica

to

m

,

si reu levebbe qui inutile fame la de-

scrizione , tanto piu che quest a collezicne per sua natuva e soggetta a com iiuii ac-

crescimenti

e

varPzioni

.

dovete perd di ommettere 1' iscrizione scoluita in marmo sopra il busto
dell"' immorlale Istilutove , collocato su di
tin rocehio di colonna di granito rosso neL
mezzo e di prospetto a perpetua memo via
di. tal munificenza
Non

e

.
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XXI.

poi nel cortile due piedi , e* porzione
braccio, frammenti colossali di mar¬
mo ; trovati sul fine del seeolo XV- pvesso
il tempio della Pace
e s. Francesca Romana
Sul pa vim en to e la figura di un
cercopiteco , o scimia col la coda , e una
pelle indosso , ad uso di mantiglia , pei
di

tin

,

.

2.36
una

proprieta

,

che hanno quelle bestie

,

di mettersi indosso la pelle degli animali,
che divorano
Vi e scritto di franco il noroe in greco degli scultori Fidia e Ainmoro'o , figdi di Fidia ; e dali' altra parte la
iscrizione dell'anno itrg. sotto Antonio Pio ,
in cui si dtedjco a statua
II gruppo di un
leone , the sbrana un cavallo , roolto espres.

.

sivo, si dice ristaurato dal Bonarroti, e fut
ad Acquataccio, e cosa dispiacen«
te il vedere , clie questo br l gruppo si lasci esposto alle intemperie dell'aria, mentre meriterebbe un piu decente collocamento
In mezzo al portico in fdndo e la sta¬
tua di Roma serfente, sopra di un piedestallo, in cui e incastrata una chiave d'arco trionfale ; ove e scolpita una provincia
piangente , forse la Dacia . Ap lati si vegtrovato

.

due grandiose figure di bigio morarappresentanti due re prigionieri, pri■vi delle rnani ; molto pregevoli per la scultura , e pel carattere , ed abbigaamento
gono
to

,

barbarico
rosso

Le due figure egizie in granito
furono anch'esse rinvenute negli Or.

ti Sallustiani presso

la Via Salaria coll' alCapitolino . Appresso
ginocchio , e una gamframmentati, ed una mano del mede-

due del Museo
nel cortile sono un
tre

ba
simo sovraccennato colosso marmoreo. La
testa e la mano colossale di bronzo, viene delta di
Commodo, cui pei o non simi-

glia

; e 1' altra testa maggiore di marmo
si vuole di domiziano , essa anccr poco
simile ; nel piedestallo , che la regge , vi
e

scolpita la figura di

una

Provincia

,

ed
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consimile all'altra, che nel Maseo Capitolino ha scritto jl riome dell' Ungaria .
Fa trovata in piazza di
pietra .
Prima della scala v' e in una nicchia la
e

antica di

statua

le due

una

Baccante

,

singolare

serti Baccliiri
die
gli attraversano sul petto , dette IPOTIM1ADI
Appresso e una colonna rostrale moderna , colla quale si pretese imitare quella di C. Duilio
,
della cui antica
per

coronc

,

o

,

.

iscrizione attuale in

marmo
copia della
frammento e incastrato nel
sottoposto piedesiallo
In fondo il cippo
antico , su eui posa un leone , stemma di
Sisto V , e un pezzo assii pregevole ,
per 1' iscrizione di dedica fatta ad Adriano
da' Vicomagistri delle 14. regioni ,
che
meriterebbe
collocarnento
piu de-

piu antica

,

un

.

cente

.

Ascesi al priino ripiano, sono nelle niccliie P una contro 1' altra Ie statue delle
due Muse Urania e Talia , con sirnboli,
loro non convenient , ma di moderno ri-

I 4. gran bassirilievi
provengono forse ad un

stauro
atrio

.

nel piccolo
Arco trion-

fale di M. Aurelio ; e rappresentano il 1.
sagrifizio da lui fatto a Giove Capitolino , il di cui tempio vedesi nel campo :
quel rito vi e assai ben circostanziato ■, il 2.
M. Aurelio che accompagato dalla Vit—
toria e nel carro tratto da 4. cavalli presso
1' arco trionfale eretto in suo onore ;
nel 3. quando egli a cavallo stende la maun

pacifica ai Barbari supplichevoli , e
geiiuliessi avanti di lui ; e nel 4. quando

no
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egli di ritorno e inconlralo , presso le
mura , da Roma , che
gli presenta il globo , indizio del comando ; e lo introduce
per la porta , indicata dal solito arco
trionfale
Qui la figura di M. Aurelio ha
la testa non sua , che non doveva essere
ne si
grande , ne velata . Non e sicuro il
sito dell' arco
cui appartennero quesli
.

,

bassiriiievi

:

e

certo

soli auto

,

trasportaii nella chiesa di

qui

che furono
s

Martina

,

si era creduto avere esistito il tempio
di Marte ultore
11 piccolo bassoi ilievo,
nel muio a sinistra <.ella scala , figura Mezio Curzio , che si avanza col suo cavallo
dentro la palude, che et a nel Faro Roma¬
ove

.

cambattimento Ira Roiuolo, e Ta-

no, nel
zio ; In

trovata a s. I\!aria Liberatrice
Terminata la scala , sono afnssi ai mure
.

del riphno due altirilievi , clie furono to'ti dali' Arco detto di Foi
togallo , demolito
nel 1662 per drizzare la via del Coi'so
d' o.dine d' Alessandro Vil. : rappresenia

quello

destra un' aiiocuzione , ci;e da
creduta di M. Aurelio , fa it a
al popolo dal
sugges'o ; 1'altro a sinistra
a

taluni si
sembra

e

1'

apotecgi di Faustina giuniore,
; benche la di lui te¬
sta
, antica vera
non si sa qiiando si 1
slat a
cangiata in una , che iia qualche apparenza d' Antonino Rio ; e pero quelli
giuniore si ridusse ntU'aitra dclla seniore
fatta da ]\I. Aurelio
,

Faustina

.

La porta di
duce al

prcspetto alia scala intro¬
grand' anpartamento . ove e prima

un

bel salone

-

che il

cav.

d'

Acphio

decoro

tutto di pilture a fresco, esprimer.ti i piu
vetusti ed interressanti fatti della storia

romana,

cominciando da Romolo , e Remo ,
lupa sotto il Fico ruminale ;
clie segna le prune mura di Ro¬

allaitati tlalla
Romolo
vacca
ne

,

sal Palatino coll' aratro

ma

,

e

Nuina

j

una

an toro : il ratto deiie Sabi¬
che stabilisce nel foro il iuo-

da
,

di Vesta

co

tirato da

e

,

lo da in custodia alle

ver-

gini Vesiali •, siegue poi il combattimento
famoso fra gli Orazj , 1 Curazj •, quelli a
favor degli Albani , guidati dal loro dittatore

Mezio Fufezio

: e

fin dmente la

san-

guinosa baltaglia de' Romani contro de' Vejentani, la quale fa li cagione della di-

struzione di Alba
la strada , vi e

Alnssa al

.

in

maro

verso

la figura di
taglio a I colio , per
,
de' Conservatori ,
quando si vendano in
ma. mo

storione con un
indicare il privilegio

uno

di

averne

la testa

Roma
La storia romana
.

ze

appresso

prosiegue nolle

stan-

dipinta da Tommaso , Laure-

,

ove si vede Orazio , cue solo sui poli¬
Sublicio trattiene 1' armata tutta di
Porsena ; poi M zio Scevola , che in pre-

ti

,

te

di qitesto re si brucia la mano suit'
,
per aver errato nelP uccidere invece
di questo re un di lui ufficiale ingannato
dnl vestimento di porpora di che era quesenza
ara

gli ricoperto

.

che eondanna

Appresso il
alia

morte

cleRruto,
proprj figli ,
partitanti di ricons

i

tiaditori della patria , e
mettere in trono iTarquinj- e finaimente
1' ostinata battagiia , in cui Aulo PosUftnio

a?j.a
Dittatore distrusse infieramente 1' esercilo
de'Latini , ed il partito
de'Tarquinj. Negli angoli vi sono due colonne di verde
antneo , assai
grand! , e pregevoli Altre
statue vi sono di
varj moderni illustri ge.

nerali roraani.
Continua la storia

romana

nella terza

Daniele da Volterra lia dipinte in un fregio il trionfo di Mario so pra de' Cimbri ; e dove nel mezzo della
stanza e la lupa di
bronzo aniiea, cou
Romolo , e Rerno bambini, moderni, die
si pretende 1' amictmsima percossa da un
fulmine nelle zampe di dietro. 11 chiarissimo Sig. A. Feliciarw Scarpellini Direttore
camera

,

ove

dell' Accadeinia de Lincei a
composta una
erudita disertazione su quesra questione
,
interressante alia Republica let.teraria.Alin bronzo di un
.in atto di cavarsi una

tra statua
sta

pastore

,

che

spina dal piede : quattro busli, e fra essi
quelle creduto di Bruto primo console di Roma • la
mezza figura
d'Apollo , i busti di Proser¬
pina , di Diana , di Giulio Cesare , e di
Adriano -} un sarcofago ben conservato co'
gerij delle stagioni , e in mezzo un tempio , che pe' tritoni scolpiti nel frontespizio si e ereduto di Saturno , dio del tem¬
po ; finalinente una s. Francesca Romana ,
bella pit! ura del Romanelli
,
e un Cristo
morto del
cappuccino Ira Cosimo Piazza
.

Vicino

alia

hnestra

appresso

alia prima

porta entrando nella camera , vi e una
testa dj
donna, di molto buona maniera.
Sono celeberrimi nella quarta stanza i

franmienti marmorei de' Fasti
antjchi, tro-.
vati sotto Paolo III. inna'izi la fronte del

tempio di Castore

Polluce

di cui re¬
de' quali e
compT.'o qualche altro pezzo negli scavi
recent i fatii presso
quel luogo P anno 1S17.,
e 181 p,
ehe verranno qui riuniti , e che
sono sta'i
gia in parte illustrati dal chiarissiinoSig. Bartolomeo Borghesi La testa
antica-sopra la porta si crede Mitiidate re
le

st ano

tie

?

e

belle cclonne

,

;

.

del Ponto
Nella camera
.

gra

appresso

e

una

Fanaiglia di Giulio Romano

;

Bella sail rifrat-

in bronzo di Bonarroti fatto da se
medesimo ; una bizarra testa di MeduSa
del Bernino ; un busto in rosso
antico,
to

il

quale

erano

per avere gli occhi incavati ,
anticanaente commessi di altra

che
ma¬

creduto volgarmente di AppioClaue due picciole oclie di bron¬
zo
,
poste forse in Carripidoglio anticamente in memoria di
quelle , che lo salvarono , quando
i Galli inerpicandosi pel
sasso di Carmenta ne vennero
rispinti da
teria,

e

dio Cieco ;

Manlio

.

Annibale Caracci rappresento nel fregio
della sesta stanza !e gesta di Scipione AAi^

gli arazzi intorno sono copiati da. Ne' 4. angoli i busti rappresentano la poetessa Saffb, Socrate
Arianna , e Sabina Poppea , seconda
moglie di Nerone .
Nella settima sono pitture a fresco di
Pietro Perugino, Che rappresentano le vit—
torie di Scipione sopra de' Cartaginesi , e
T&m-I.
L
cano

; e

gli originali di Rubens
,
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le belle statue dette
cerone

;

quelle di Cibele

la dea del silenzio

L'ultimo oggetto
e

una

cappelletta

,

Virgilio

di
,

,

e

di Cerere ,

di Ci¬
e

del-

.

degno di osservazione
che ha una Madonna

sulP altare di Avanzino Nueci
la lavagna , altra Madonna

,

dipinta sul-

del Pinturic-

chio , .tin s. Eustachio , ed una s. Cecilia
del Romanelli ; e nella volta un Padre
Eterno del Caracci. Attraversando due sa¬
le j che hanno nelle pareti i Fasti inoderni marmorei de' Ccnservatori di Roma ,
si trova in fine a sinistra accanto all'archivio la

QUADRI.

GALLERIA DE'

Questa raccolta di pitture

,

che Bene¬

detto XIV. qui pose P anno 1749. deciino
del suo Pontificate , ad oggetto che servisse d' istruzione per la gioventu , se non
contiene tutti capi d' opera deli1 arte , for¬

bensi

rispettabile serie di buoni
esemplari, d' onde apprendere le diverse
maniere de' professori insigni di quasi tre
secoli; e per sino il procedere nell' abozzare , e terminare di qualche gran mae¬
stro delP arte
Quindi e , che ci contenma

una

.

d' indicarne il soggetto • e 1' autore soltanto , senza entrare nelle particolarita del loro merito A cominciar dunteremo

.

que

dalla

PRIMA SALA

.

Nella facciata a sinistra dell' ingresso incominciando dalPalto 5 e seguencio 1' or-
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dine de'numeri
e

1.

appos'i ,ad ogni quadro-,
ritratto cli dtmia del
Gmgio-

un

poi la l\ladonna col bambino

ne j

rj santi
santi

copia
cop
1a

,
,

,

e va-

di Gio. Bonalfi dall'oriVeronese ; rI' appan/.ione

ginale di Paolo
dell' angelo ai pastori di Giacomo Bassano

ii sagdfizio cP Ifigenia
di Pietro da
C

;

Zj

>

v

Cortona , quadro die ha molio sofFerto •
un riiratto di
donna del Bronzino
santa
Lucia di Benvenuto Garcfolo ; un ritratto
di uoino con collaro , di scuola Venezia-

la Madonna in gloria con due angeletti, e co'dottori dill a Cniesa , di Ben¬
venuto Garofolo ; la vanita figurata da una
donna con varj einbleini, di Tiziano; il
na

;

ritratto di Guido Reni

dipirito da se stesil battesimo di N. "S. dell a scuola del
Caracci j s. 'Girolaino di Guido ; lo sposa-

so

;

lizio di s.'Caterina , del Garofolo •, la Ma¬
donna in riposo col bambino , s. Gio: e
s. Caterina di Tiziano, copia di Pietro da
Cortona ; 'ii ratto deile Sabine del medesirno

;

la

altra

s.

con

Famiglia di Agostino Caracci:
s.

Girolamo

del Garofolo ;

un

ritratto di Diego Velasquez ; la coronazione di s. Caterina
del Garofolo ■, P adorazione de'Magi dello Scarsellino ; altra del
medesiino ; s. Famiglia deila scuola di R «f-

figura di Lufigurine rappresentanti il martirio di s. Sebastiano ,
(iel Domenicbino • P adorazione de"1 Magi
del Bassano ; Urbano -VIII.
ritratto al uaturale di Pietro da Cortona ; paese cli
Tussino con Orfeo , cite suona la lira in
faele;

s.

Francesco

dovico Caracci

;

,

mezza

paese

con

,

L

2

244
mezzo

di ninfe ; e

di animali

la Madon¬

Fei'rari ; ritratto di
uomo, che accarezza un cane , di Ludocol bambino

na

del

vico Caracci ; la parabola del
del Palrna il vecchio ; ed il

Samaritano

,

trionfo della
croce
di Domenico Polembourg.
Nella facciata appresso , in alto , una
,

Ciuditta di Carlo Maratta ; Agar con
Ismaele , scacciati da Abrarno , del Mola;
Gesu Ciisto , che- disputa co' dottori , di
scuola ferrarese : altro del Dosi di Ferra-

la Carita di Annibale Caracci ; BacArianna nell' isola di Creta , maniera
di Guido Reni ; la Sibdla Persica ,
mezza
figura celebre del Guercino : la

ra

;

co

e

,
s. Cecilia , e un
di Annibale Caracci ;

Madonna col bambino

Carmelitano

santo

,

con s. Francesco dello stesso ; la
Famiglia del Garofolo , tavola che ha
sotto la circoncisione del Signore , abozzo del rnedesimo ;
la miniatura del convito di N. S. colla Maddalena a' suoi pie-

allra
s-

di

,

copia della Tibaldi dall' originate di

monsieur Subleyras suo marito ; lo sposalizio di s. Caterina dal Correggio ; la
Madonna col bambino dell' Albano ; la
Maddalena del Tintoretto ; David colla te¬
sta di Goliath
a' piedi , del Romanelli ;
la regina Esther svenuta avanti Assuero ,
del Mola ; la comunione di s. Girolamo
di Agostino Caracci, di cui il gran quadro e in Bologna; la s. Famiglia e s. Ca¬
terina , di Andrea Schiavoni ; e lo sjo-

salizio della Madonna di

rese

.

maniera fena-

Nella

terza

facciata,

un s.

Gio. Battista

di Daniel da Volterra ; la disputa di Gesii co' dottori; di in. Valentin ; la Sibilla
Cumana del Domenichino ; Enninia annata

,

che trova il pastore

,

del Lanfranco;

1' jncontro di Giacobe con Esau , di Raf<faellin del Garbo • veduta di Nettuno del

Vanvitelii ; la Maddalena di Guido Reni;
il trionfo della dea Flora , di Niccolo Pussino : veduta di Groltaferrata del Vanvi¬
telii j s. Gio. Battista del Cuercino ; Amo¬
ve , e Psiche di Benedetto Luti :
Giusep¬

venduto ai mercanti Ismaeliti da' fratelli, di Pietro Testa : paese del Caracci

pe

con la Maddalena : la Maddalena dell' ALbano : il trionfo di Bacco di Pietro da
Cortona : paese di Vambloroen
sopranoroinato monsieur Orizonte : s. Cecilia del
Romanelli : Moise , che fa scaturir 1'ac~

di Luea Giordano : la Vergine col
, la Maddalena
e s. Lucia , scuodel Correggio , e 1' anima beata , di Gui¬

qua

,

bambino

la
do Reni
L' ultima facciata ha nell'alto , un ritralto con ccllaro del Dosi da Ferrara :
altio consimiht del Domenichino : un Ar.

chimede

chiaroscuro di Polidoro da Caraanima beata abozzo di Guido : la/

a

vagio : 1'
Madonna,

e s. Anna con varj angeli , di
: Romola e Remo allattati

Paolo Veronese

daila lupa , del Rubens: ritratto d'ucmo
con baiba del
Giorgione : Rachele , Lia e
Labao di Ciro Fern : s. Nicola t!i Bari di
Gian Bellino : la parabola degli operaj
della vigna , di Domenico Feti : Circe,
L 3

.

the presenta la bevanda ad Ulissedellas
Sirani: ritratto di un frate con barba , del

Giorgione : la Madonna col bambino , e
Francesco, di scuola Veneziana : s. Se-.
bastiano di Gian BellinO : la disputa di
s. Caterina co' filosch pagani, del Vasari;
la Madonna
clie adora il bambino e varj angeli , di Pietro da Cortona : la Ma¬
donna
il bambino e varj santi , di Pie¬
tro Perugino : ritratto, in abito nero con
collaro , dt 1 Bronzino : altro di due figuie
di Tiziano : Apollo a chiaroscuro di

s.

.

,

,

,

Polidoro da Carava^io
o

1

della Madonna
tore

incognito

con
.

s.

,

J i

e

la coronazione

Gio. Battista, di au-.

Passando ora alia

SECONDA

SALA..

E cominciando alia sinistra dall' alto ,,
la venuta dello Spirito Santo e di Paolo •.
Veronese : la Galatea di Raffaele , copia di,
Pietro da Cortona : 1' ascensione del Si-

gnore

dello stesso

bino

s.

,

Girolamo

pi Veronese : un

la Madonna col bam¬
Caterina, del Camfatto del Pastor Fido ,
:

e s.

1'adorazione de'
Magi del Garofolo : il Presepio non terminato , di Gaudenzio : il festino del ricco
epulone , del cav. Cairo : la disputa di Gesu Cristo nel
tempio , del Lippi : la Ma¬
della scucla de' Caracci r

donna in

templano

gloria co' dot tori
,

,

clie la con-

di Benvenuto Garololo : paese

di Claudio Lorenese : altro dello stesso :.
la nativita della Madonna delF Albano il

vecchio

:

veduta di Monte Cavallo : altrax

di Ponte Sisto del Vanvitelli

minga del Brughel

:

la fiera fia-

vedute del tempio di
ponte Quattro eapi , e di san

Vesta

:

:
del
Bartolomeo : di Bipetta : di s. Gio: de' Fiorentini : di Castel s. Angelo : de' contorni

del Castello

,

Vanvitelli

un

di Ponte rotto , tutte del
giovine nudo con un caprone, del Caravagio : un Amorino di Guido :
la coronazione di spine del Tintoretto :
G. C. colla croce
e la Veronica , del Cardone : s. Giovanni evangelista delCaravagio : mezza' figura di donna
abozzo di
:

e

,

Guido

la

:

Maddalena altro abozzo dello

Famiglia di Girolamo Carpi :
battaglia del Borgognone : la donna adulstesso

tera

:

s.

di Tiziano

quozzi

:

un

una

bambocciata del Cei--

ritratto d'

uomo

di Annibale

Caracci : 1' F.uropa di Guido Reni: la disfatta di Dario , bellissima opera di Pietro da Cortona :
la veduta delle miniere
dell' allume dello stesso : testa di un uo¬
mo con collaro
di Tiziano ; Polifemo di
Guido Reni : la Fornarina della scuola di
Raffaele : Giuditta colla' testa d' Oloferne
di Giulio

-la

presentazione al tem¬
pio di N. S., creduta di fra Bartolomeo
da san 3\lar< o : la s. Famiglia di Andrea
Saccbi , il \iaggio in Egitto dello Scarsellino da Ferrara : la Madonna in gloria col
bambino e due santi francescani, del Garofolo : Andromeda esposta al mcstro del
cav. d'Arpino : T Annunziata del Garofolo s. Gio. Battista nel deserto , del Parmigianino : s. Francesco , che adora il crocjbsso , di Annibale Caracci : una vecchia
romano:

L 4

2,^8
die fila , maniera fiaminga : bn paesano
della stessa maniera : la probatiea pisci¬
na

,

creduia del Domenicliino

,

g

del Ca-

di Claudio Lorenese ; la Ma¬
donna col bambino del Cignani : il presepio del Garofclo, Cristo , clie porta la croce
scuola fiorentina : la s. Famiglia del
Carofolo : e il giudizio di Salomone del
racci: paese

,

Bassano
Nella seconda facciata : un5
.

itre

ta :

allegeria di

e due putti , di Simon Profela celeberrima s. Petronilla del Guer-

figure

cino, in cui vi

e

rappresentata nel basso

la santa estratta dal sepolcro ,. e mostrata
a Flacco nobile Romano: e nell'alto la di
lei anirna ricevuta in cielo dal Salvatore :
1' espressione , la forza , e la correzione
del disegno sono sublimi : ed unite alia

grandiosa composizione renquadro non solo il capo d' ope¬
ra delP autore : ma una pittura da non cedere a qualtinqiie altra di quelle , clie contenne la Basilica Vaticana , per la quale fu
dalP autore eseguita , e immaginata sotto
Gregorio XV, la s. Maria Maddalena appresso e della scuola del sit lodato pittore .
La terza facciata ha il battesimo di N. S.,
epera di Tiziano , clie vi si e dipinto in
profilo : $. Francesco di Ludovico Caracci:
la donna adulters presentata al Salvatore,
giudiziosa

,

e

dono questo

di Gaudenzio

signani
racci

:

donna

Pietro

:

il veccbio Simeone del Pas-

la s. Famiglia di Ludovico Ca¬
zingara del Caravagio , la Ma¬
col bambino con due angeli : di
Perugirto : s. Matteo del Guerci:
la

s. Bernardo di Gian Bellino
dato sedente di Sal\ator Rosa :

no :

rno

col

di Pietro Facini

cappuccio

nero

paese con Ercole
del Doxnenichino

:

un

di

r

un

s.

scl~

Girola-

ritratto d' uomo
Gian Bellino : un

sedente,
:

e varie figure,
il ritratto di Michelan¬

gelo Bonarroti dipinto da

stesso

se

:

la

Madonna col bambino di Annibale Caracci: il ritratto di Gian Bellino fatto
da se
stesso : la Madonna col
bambino

Francesco

,

e

san

di Annibale Caracci • il Bam¬
e il Battista , abozzo di Guido :
d' un prete
spagnolo di Gian Bel¬
,

bino ,
ritratto
lino : una

di Salvator Rosa : la
C. del Tintoretto : Cricoronato dal Padre Eterno
,

maga

flogellazione di G.

in gloria
Bassano : s. Sebastiano di
Caracci : P innocenza in mezza
sto

del

Rcnjanelli

Corregio

:

testa

testa

di

di

Madonna
\ecchio

Ludovico

figura del
,

stile del

barbato

del
Bassano : Cleopatra dinanzi
Augusto genuflessa , del Guercino : Endindone
,
else
dorme al lume di luna , di
Francesco Mola : s. Gio> Battista del
Guercino : testa
d'un giotane , maniera di Tiziano :
Diana
cacciatrice del cft\. d' Aipiho : il batfesimo
di G. C. del Tintoretto :
Gesu, cbe scaccia
i profnnatori dal
trmpio , del Bassano :
san Sebas'iano di
Guide *. un fanciullo se¬
dente dell a Firani : lo
sposalizio di s. Caterina di Dionisio Calvart : il rattc d'
Ele¬
na del Remanelli : 1
ucrezia , n ezza
figu¬
ra di Giuljo :
il presepe . vecchia moniera di Gian Bellino ; la
tonvt rsicne di s Pao¬
lo dello Scarsollino
la fucina di VuKano
L 5
,

&5o
di; Giacomo Bassano : - Gesit Cristo ,
fulniina i vizj
d Uo Searsellino : s.

che

Bar¬

ed

bara priu creduta di Domenichino,
era
rieonosciuta di Amnbale Caracci:. s.. Sebastiano di Benvenuto Garofolo : la s. Famiglia
del Parniigianino: la regina Saba ,
sita Salcmone , delP Allegrini : s. Cristoforo rol bambino del Tintoretto : s. Ce¬
cilia , che suona 1'organo di Ludovico
*rai(i: e Cleopatra mezza figura , abozzo

che.vi-

Ca-

di, Guido

»

facciata sono due filoson
Calabrese : Tizio ineatenato' al
sasso , maniera Veneziana :
Bersabea nel
bagno d< 1 Palirta : la JNIaddalena genuflessa
i Paolo Veronese : le tre Grazie del
Palli a il gioyine ; il •profeta. Nat.m , e
Neir ultima

del

Cav-

Saute

del Mola

,

:

colla JNIaddalena a'
sano

; e

ronese

il festino del Fariseo
piedi di Cristo del Bas¬

ii ratto d'Europa di

Paolo Ve¬

.

si
salire alp altura orientale del nionle,
fu gia il

Scendendosi nuovaroente alia piazza,
puo
ove

TEMPIO DI. GIOVE

Questo tempio
Ottimo Massimo
il Superbo
dal Prisco

,

,
,

sopra

CAP1TOL1NO.

.

detto ancora di Giove
fu er.et.to da Taiquinio
.

de' fendamenti preparati

clve ne aveva fatto voto nella
guerra Sabina , e con grandiosira .tale, che
find' allora sembro piii proporzionato al¬
ia capitale del mondo che alia ristrettezza
,

2,5 1
di

quel regno

vavano

di

. Nel tempo che
se ne cai fondamenti vi si trovo il cranio

Tolo

,
col vclio ancor intequest'accidente fu riguardato dagli
auguri, fatti consultare , come un presagio , che qui sarebbe un giorno la capi¬
tate dell' Italia, da cio avvenne'che questo monte rhiamato
prima Saturnio da Saturno che vi regno, poi Tarpejo dalla vergine Tarpeja , (he qui venne uccisa da'Sabini , condottivi da Tazio
presd* in fine
il nome di Capitolino , dalle parole Lati—
ne
caput g Toli, d' onde si fece 1' altra Cnpitolwm
Ebbe queste tempio, costruito colle regcle Toscane , la sua facejata al mezzo
giornoverso del Foro , formata da^ un
portico sostenuto 'da tre fila di colonne,
ed era
fiancheggiato da doppia fila in ciascun lato • la
parte interiore e poslica era
divisa in tie celle. la
maggiore in mezzo
per Giove, una alia destra per Minerva ,
1' altra a sinistra per Giunone r. La
lunghezza del
tempio era di piedi '2,00. anticlii , e
la larghezza di i85 Fu dedicata la
prima

gro

un

certo

,

,

,

volta da-M -Orazio Pulvillo nell' anno secondo della
Republica . Arso nell' annti 671.
di Roma fu rifatto da Silla e dedicato 5. an-

ni

dopo da Lutazio Catulo'. Incendiato

nuovamente

d ' Vitelliani nell' 822. fu rie-

dificato da-Vespasiano , ed arso dopo la
sua morte la
quarla volta fu rinuovato da
Domiziano con colonne di marrno Pentelieo, che v' impiego nella sola doratura piu
dF 12,. mila talenti. Fu perd sempre rifatL 6

2.5;'
pnva . tutta quella parte del monfe verso
del Tevere , e clie- chiamavasi 1'Arce
, il
Sbsso, o rupe Tarpeja , e Sasso cli Carmenta : dair alto della
qpale si pieripitavano i
traditori dt 11a patria ml fondd

sottoposio .
Questo era il silo piu foriiicafo del monte, the ccnservo sen pie il nome di Tarpejo , preso dalla vergine Tarpeja, clie vi
fu uttisa , d po di averlo date in niano
di Tazio per tradimento ue 11a
giierra cagionata dal rapimento deile Sabine
Qui verisimilmente fu il piu anticotempio del Campidoglio dedicate a Giove Fe.

retrio da Romolo in oecasione della virtoria riportata sopra de'Ceninesi . nelia
qua¬
le avendo ucciso di sua mano A< rone loro Re, ne prese le
spoglie die not tale in
trionfo le depose , come un glorioso ircfeo in? questo tempio , ■ consagrandole a

Giove, cui dette il .nome di Feretrio dal
portare che dicevasi ferre
Benclie* ampliato da Anto Marcio , la sua lunghezza
non oltrepassava li i5.
piedied in esso
non deponevansi clie le'
spoglie opime ,
cioe quelle che un Duce Romano
toglieva
al Duce inimico • dopo di averlo ucdso di
sua mano
lo clie accadde per la seconda
volta nel 3i8.'quando -A. Cornelio Cosso
vi ripose quelle tolte a Larte Volunnio Re
de' Vajentani ; e per la terza ,
quando
Claudio Martello vi depose , quelle di Vi.

,

ridiomano re de Galli : si \ede questo
Eroe , J1 quale per il primo addimosti o Anr.ibale poter esser vihto , rappresentato
nell'auo di pqrtare sugli cmeri le

spoglie

aS5~<

apirfte

,

in una

pregevolissima -gemma
il Signor

parte del .Museo dj S E
di Blacas , presr ntissimo

che fa
Conte

apprezza-

touoscitoi e., d ll'an«icliit;i delle gemlu rifatto da Augusto , il
quale n'eiesse un alt.ro sul Campidogiio ad
imitazione , in cui sospese le insegne Rotore, e

finaln ente

me,.

restituitegli da Frante Re de' i'arli,
Marte,Ultore , e che per esser
il seeondo di tal nome fu (letto Bisultore,
cice veridical ore la seconda volta
Q <esto

mane

,

d<*dicato a

mtdaglie antiche comparisce
Dalla piazza del Campidogiio prima di
cominciare a discendere fra.li palazzi Se¬
nator io e de' Conservaforj presso 1' ang'do
si- dove immaginare. la. Curia Calabt a , e a
lei virina pin in alto la capanna.di Rumo-

tempio nelle

di Jo una H otonda -

lo

elibe quell1. Curia un tal nome,
ivi si eonvocava il Senato ed il

:

clie

per

per-

popolo
manifestare la nuova luna , ed il nu-

fra le Calende e le Note
si diceva da'Romani con
vocabolo. Kalare , cioe .. chiamare .

de' giorni
del mese . .no

mero

greco
Da

questa Curia si
e quest a scesa.

cominciava a distende-

denomincssi Clivio Capitolino -; ciie fu lastricato di gran selci
poligoni irregolaii da' Censori nel 58o. de5
quali si e .scoperta porzione nel 1817. do¬
pe aver sceso fino alle 8. colonne di gra-

re,

,

nito, che

si dicono
DELLA CONCORDIA ;

volgarmente

TEMP10 DETTO

Queste 8. colonne Joniche
pied# 40. del diametro

alte

di granito 5
di piedi 4. e

^6
Pollici 2. sono sicuramente
gli avanzi di
lln tempio esastilo
,
cioe di 6. colonne di
fronte, che Poggio Fiorentino circa il 1400.
vidde qtrasi iniiero
,
e chiamo della Con¬
cordia
Infatti P antico
tempio di questa
Dea, votato da Camjllo circa il 387. di
Boma non
.

ha poluto avere altra
localita,
venendoci indicate da Plutarco
imminent e

al Foro

nel Clivo
e

e

al Ccmizio

Capitolino

da Valerio

,

e

da Cicerone posto

fornito

di

gradi

,

Massimo presso alio stesso
Foro • ma questo
tempio reso inutile , e
forse disgustoso
, dalla
comparazione dell'
altro nuovo eretto da
Augusto
, e dedicato
a

questa stessa Dea a nome di Tiberio
e
di Livia nel 762. di cui le
eerie
vestigia
si sono rinvenute nel
1817. accanto al tem¬

pio del Tonante
fu orcupata la localita
primo dal tempio delle 8. color.ne
, che
colla sua
magnificenza di costruzione esclude l'epoca di Camillo
ed esige altra denominazione
,

del

.

Mdneta

,

Vi fu chi lo
pretese della Dea

ma questa ehbe in cima alia

nel basso il suo
tempio :
col Nardini lo
credettero della
ca

e

non

roc-

altri
Fortuna ,
ma quest'ancora fu
adorata nell'alto vicino al
tempio di Giove Capitolino , detto
appunto da M'arziale il Tonante Tarpejo ; parlando delle oche che destarcno
IVlanlio nell' assalto de' Galli
Haec servant

quindi

avisTarpeii tewplaTonantis

resta cert a P cpinione che vi ricoinosce il
tempio del Divo

fendandosi sulla noiizia cheVespasiano,
rella met a del
Secolo Mil delP Era VU si

leggeva DIVO

VESPASIANO AVGVSTO , cltre il Scnatus
Populusque Rom anus incenclio consumptum
restituit, che ancor vi rimaite . J regionarj
Rufo e Vittore, e la Notizia. i quali non
fanno menzione alcuna del ferr-pio di TVToneta e del la Fortuna, notano bensi quello
del Divo Vespasiano , i'nsieme con quelli
della Concordia e di Saturno , e con l'umbilico di Roma 5 monument] indubitati di
questa localita , e chi ha preteso di situare il tempio di Vespasiano nel Foro, non
document©

ba
rore

da

conprovar

quest'

er-

.

11 ristauro menzionato dall'antica iscrizione si vede tanto infelice , che convie-

riconoscerlo per posteriore di qualchc?
secolo a AIas«enzio e Costantino , ne dubiterei di datarlo dopo di To til a , clie
nel 5 \j. incendio il Campidoglio ed il Fa¬
ro , cltre
la Subnra , 1' Aventino , e il
ne

Quivinale

.

Procopi© ci attesta la premura

quell' epoca di conservare i
monumenli de'loro maggiori , e la colonna di Foca, eretta 60. anni dopo, fa testimonianza che da'Romani ancora si costruiva e si ergevano monumenti . Coloro
che attribuirono questo ristauro a Costan¬
tino , non lo esaminarono abbastanza , e
supposero che il tempio delle 8. colonne
fosse della Concordia ; non fecero distinzione delli due tempi diversi di quella Dea ,
de' Rornani in

staii ingannati da una iscrizionecomposta di due diverse fra loro , che
nulla ebbero di comune , e che per svista,
erano state unite dal Mazochio e da altrie

sono

258Finalmente questo
no

venne

dello

distrutto

stesso

il 1400.

Tempio di Vespasia--

da' Rornani

Poggio

in tempo

Fiorentino

dopo

,

per far ealce de' marmi , ed
intanto le 8. colonne rimasero , perche il

granito

,

non em anno buono

a

quest,'uso

.

Presso questo tempio nella parte sinistra
di.chi scende pel clivo fu gia il
TEMPIO DI GIG YE TONANTE

Sono del piit gentile ed
elegante ordine
Gorintio queste tre colonne scannellate di
marmo

Greco, alte piedi 41.

4. pollici di diametro
ralmente gli avanzi del
e

clivo Capitolino da
a Giove Tonante in

con

piedi 4.

Si credono genetempio eretto sul
Augusio , e dedicate
.

ringraziamento di

es-

liberato dal fulmine ,-che uccise an suo servo
,
cbe lo precedeva , portando la face nel
viaggiare di notte per la
sere

stato

spedizione Cantabrica
La localita

non

.

-

ba permesso cbe la lun-

gbezza del tempio fosse nella solita proporzione colla larghezza , per 1'impediinento

delle sostruzioni del Tabulario

colonne pero
sono

nella

sua

TVER.
si

:

le

il cornicione , e gl'intaglj
elegantissirni; scolpiti nel fregio . Ora
,

fronte non vi rimane cbe ESTInella meta del Secolo VIII. vi

ma

leggeva S. P. Q. R. IMP P. CAESS. SE¬

VER VS, ET ANTONINVS P1I FELICES
AVGG, RESTITVERVNT
II restauro di
.

q^uesti.Imperatori si conferma

dal fregio
ciifivnella facciata fu confuso coll'arcbitra--

ve

pc.

rid uric a tabella

,

secondo lo stile"

ioedesimo da loro praticato anche nel restauro del Portico d'Ottavia--: raa le, lettere S. P
Q. R. devono dim. aggiunte nel

Romani dopo
si e detto
Questo tempio fu il pitimo che avesse i .muri costruiti
con; bloechi di. niaraveva dentro la ..stat.ua di. Giove. fatta da.Leocra in br.onzo Deliaco , e al di.
fuori qitelle de'dioscuri Castorp e Polluce
lavoro di E-gia : oltre rnolte altre celebri
scolture pmalmente nel Secolo XV. ven¬
ue distrutto an cor esso da' Romani per far
calce de' marmi, come narra Andrea Fulvio : ne vi sarebb'ero restate le tie colonn.e
se la trib.una della Diaconia de' SS. Ser¬
gio e Bacco, essendo adiacente , come dimostrano i vestigj
non avesse fatto temere ai di'struttori del
tempio di dannegiarla nel demolime quest' angclo .

ristauro posteriorefatto.da'
di T6tila , come del precedente
.

mo :

.

,

,

Accanto

pio se n'

e

al lato sinistro
scopeito altro

di questo tem¬

clistruito

,

che

rinvenutevisi rilevo es¬
se re stato quello
dcdla Concordia eretto da Aug us to nel sito ove prima era sta¬
to un Senacolo, di cui parlano Livio e Fe-

da varie fecrizioni

serviva a i magi strati ed ai Senapiit anziani per deliberare • Fu que¬
sto tempio assai magnifico , tutto di marmo Greco bianchisshno ,
ond' ebbe il sopranome da Ovidio di Candido . Esisteva

sto, che
tori

ancora

da

nella meta del

Secolo VIII. in istato

S P. Q. R. AEDEM<
VET.USTATE CONLAPSAMi

leggervi 1' iscri zi one

C0NC0RD1AE

i6o
IN METAOREM FACIEM OPERE ET CUtTU SPLEND1DIORE REST1TUERUNT. Ques'to ristauro in un edifizio imperiale non

portando heme di altun imperatore , pud
aver 1' epoca degli
altri due
precedenti nella r[uale spettava al Senato
ed al Popolo Romano la cohservazione de'
monumenti di Roma j ed e certo clie insieme cogli altri due fu totalmente distrutto per far calce de' marmi, pratica usata

benissimo

il Secolo XV. ccme si rileva da
Biondo , clie scriveva ad Eugenio IV. dolendosi di tal costume ma inin

tutto

Flavio

perclie ccntinuossi nell'apoca delTAIe come si e verificato ne'frammenqui rinvenuti tutti spezzati con mazze,

vano

bertino,
ti

e molti
gia calcinati. Siccome quesli frammenti non mostrano lavori, clie annuzino
la decadenza del tempo del ristauro, cosi

conviene inferirne clie 1' iscrizione vi fosse
, come lo stile ame forse non si ridusse
rinuovazione del lacunare ligneo e a

quasi per pompa

posta

polloso lo indica
clie

a

,

qualclie riattamento nella factiaia .
Dietro a questi due tempj que'capitelli
ed architravi Dorici clie

si veggeno

,

e su

quali e fondato il palazzo Senatorio , sono
gli avanzi del Tabulario , o sia luogo

i decreti del Senato e le
leggi. Resta del Tabulario un triplice por¬
tico , Festeviore tie' quali era formato da
grandi arcate di travertino , clie ancora
sussistono rette dalle sostruzioni di marmo Albano fatte nel 676. di Roma, come
conservare

ove

•

da questa

il

•

•

iscrizione antica ivi esistila puo

£^)I

LVTATIVS . Q. F. Q. N. CASVBSTRVCT1QN1 M ET TA-

riievarsi Q.

TVLVS COS.

BVLARLVM EX S. C. FAC1VNDVM CVRAV1T Le aperture che nella sostruzione si veggono , si fecero tagliando i massi della medesima ne' tempi moderni.
.

AL di la

della cordonata si trova

CARCERE

il

MAMERTINO E TULLIANO.

Per frenare la
il quarto Re

licenza della

moltitudine

de' Rornani Anco Marcio fe-

costruire questo Carcere ; imminente
al foro , che dal nome del fondatore fu
detto Mamertino , e lo stesso nome ebbe
la prossima via - Servio Tullio ,
aggiunto un altro sotto
e
piu angusto si disse Tulliano .
costruzione, che deve ricoaoscersi di Servio , e
tutta di pezzi di marrao Albano ; con-

ce

avendone
piu profondo
La

giunti senza calce , lunghi piedi 8. grossi 2. e 5. pollici. Consiste ora in due sotterranei uno sopra

quadrilungo alto pie¬

largo 18. e lungo a5. che ha nella
volta P apertura capace di un uorao , per
la quale con una corda si calavano i rei,

di 13.

per altra apertura nel modo stesso i piu
colpevoli da questo si passavano al sotter-

e

piu profondo , alto
piedi 0- largo g. e lungo x8- Qui si vede una sorgente d' acqua che si vuole fatta scaturire miracolosamente da s. Pietro
raneo

piu angusto e

quando con s. Paolo vi stette rinchiuso
per piu mesi, ed e tradizione , che si servisse di quest' acqua per battezzare i

2,62.
"Ss. Ptoccsso
cere

,

e

Martiniano

unit amen te

ti tutti martiri

•

;

cuslodi del

car-

a

47. compagni , morDa' Cristiani lu ridotto in

chiesa e dedicata a
vi si fece la sea It t

g.

a

Pietro, ed

a tal

moderna p r

fine

discen-

dervi.
La facciata esterna , sovrastahte al
foro,
fu rifatta di travertino , seconds l' iscri—
zione di C. Vibio Rufino
,
e Al C ccejo Nerva Consoli su'ffetti nelP anna 770,
di Roma , ha piedi 40 di

lunghezza

non
110

ne

sono

sopra "terra t he

dal tempo

sotto

soli 8.

e

e

,

fi-

di Sallustio era 20 piedi
andare all' ingresso si

terra ; e per

scendeva anch' un poco ; questo era nella
parte posteiiore , ma le scale partendosi
da 11'ingresso terminavano verso il Foro
,
ed in
queste si gettavano i cadaveri nudi
de' condannati
; furono delta da' gemiti
scolae ge/noniae, ed il lore numero nel
plu-

rale ci assicurano che fossero
composte di
piu branche • -Bench e si dtca che si eirtrasse per un

bra

ponte avanti la porta, sem-

equivoco nato dal leggersi pontem•,
invece di postern in Vellejo Patercolo , che
un

narra essersi battuto

alio
cere
cava

il

Fulvio Flaccoil capo
stipite di inarrno della porta del cared essersi cost data la morte
Si rida Livio che fino dal 870. di Roma

carcere

.

aveva

avanti

un

vestibclo

,

cioe

spazio accessibile alia nioltitudine e
lion chiuso
Sembra che ora lo spazio di
tutte queste parti sia compreso dalla loca*lita che occupa la
uno

.

£r^3
'CHIESA DI S. GIUSEPPE

Sopia del

carcere

Mamertino

.

e

Tullia-

la Compagnia de' falegnami sot to
Paolo 111. circa il i53(). fabbrico questa
no

,

Ciiiesa col

Uisegno di Giaeomo della Por¬

die nel passato secolo fu abbellita da
D. Anna Maria Ludovisi , monaca di Tor
ta

,

de'speechj . Vi si distinguono fra'quadri il
Presepio prima opera di Carlo Maratta, e

Concezzione del Ghezzi
Era questa
Cuiesa ed il Tempio della Concordia Au¬

una

.

gusta

,

accesso

lo,

e

dovette passare la salba pel terzo
sul

Campidoglio al Bosco dell'Asigradi portava
Tempio della Dea Moneta Al-

clie per mezzo di alti

ancora

al

cuni moderni

hanno

chiamata questa sa-

Asyli, ma caprieciosunente ,
perche negli anticiii si trova nominate Lucus Asyli, cioe il Bosco , e non mai il Clivo dell' Asilo
Incontro la sudetta Chiesa

lita

Clivus

.

s' inalza 1' altra

sCHfESA DI S. MARTINA
"Si ha memoria clie Adriano I. verso la
fine del Secolo VIII. ristaurasse questa Ba¬
silica , ora chiesa di s. Martina , posta
nella contrada detta in tribus Fatis ; e die
Stefano III. piu d'un secolo dopole facesse

.nel 12.55. Tu consagrata nuovada Alessandro IV. e poi da Sisto V.
conceduta all' Accademia de' Pittori , che
sotto Urbano VIII. la rinuovarono da' lon-

de'doni ;
mente

damenti, dedicandola a s. Luca loro protettore con archilettura di Pietro da Cor-

tona

che vi fece

,

sotterraneo

po

e

a

proprie

1' altare in cui

il 1jel
riposa il corspese

deli a Santa.

Sono in

essa

a

notarsi il

quadro dell' al¬

principale, copia di Amiveduto Grammatica dall' originale del $uo maestro Raf-

tar

faele

clie si conserva neli' annessa <ralla bella statua della Santa di Niccolo Mengbino ; e nella cappplla a destra
di clii entra il quadro di s Lazaro monaco , opera di Lazaro Baldi ;
e 1' Assunta
leria

,

,

e

incontro di Sebastiano Conta. Annessa alia
chiusa e la Galleria dell'
ACCADEMIA ROM ANA DI S. LUCA
E' composta

quest a di due piccoli appartamenti, nel prinio de" quali sono espcsti disegni e modelli di creta cotta
,

nella massima parte opere premiate ne"
eoncorsi Nel superiore poi si custodiscono
molte opere di celebri maestri,
.

quelle che
gli stessi Accademici hanno dato per saggio , ed una serie nutnerosissima de' loro
ritratti
La piu preziosa ed insigne di
queste pitture e L originale di Raffaele
rappresentante s. Luca in atto di ritrarrc
la Vergine col Bambino in braccio ; figuTa
mirabile per 1' espressione naturale e
devota con cui sta dipingendo ; egli ba
presso di se piu indietro Raffaele medesimo
quasi in figura di discepolo intento
ad apprendere . Quattro paesi d' Orizonte, 2. di Vernet. 2. di IManglard , e 2.
piccoli di Pussino sono ancora da osser.

,

,

z6j
varsi. Bello e pure un Cupido di Guido y
la Sisara del Maraita
, la Susanna del Ve¬
ronese

quadri di Salvator Rosa , una
Guercino, la Samaritana di Benefiale , la Bersabea di Caccianiga , una SibiJla di Angelica Kauffman, ed altri hiu>ni quadri di Pietro da Cortona, Borgognone, Sublevras , Roheder, Vanvitelli, Ro¬
sa di Tivoli, e simili che all' amatore
potra indicare il rispettivo Gustode
Fra i
ritratti e de'viventi e degli antichi ve ne
sono molti di raerito , o fatti da loro medesimi o da professori yiventi loro ainici
Quel cranio, custodito entro un'urnetta di marrno
, guarnita
di lastre e metalli dorali , quello e del maestro de'mae¬
stri , dell'immortal RalTaele Sanzic di Urbino , il cui elogio ivi scritto ci attesta
,
ch' egli giunse col suo sapere ed
operare
a far
paura alia natura stessa
espressione poetica invero
, ma
fondata sul dono
mirabile che P Autore della natura
gli fetesta

,

tre

di

.

ce

,

e

che accordo

a

che

lui unicamente •,

e

perduto nella di lui morte fu capace
di trarre
dagli occhi del gran Pontefice
Leone X. ospire delle
lettere, e delle arti
lagrime di dolore.
Nell' angolo incontro
rivolta al Foro'
e

la

CH1ESA DI S

se

ADRIANO

Benche sia molto probabiie che
qui
il

Tempio di Saturno

polo Romano, pure
tom,l.
•

,

fbs*-

Etario del Po-

non e ben certo quab

£05
monumento antico

occupasse n

sito preci—

di questa Ciiiesa, denominata in tribus
Fntis dalla localita ; e clie fu eretta da
Onorio 1 circa 1' anno 63o. in onore di

so

Adriano Martire : fatta poi Diaconia da
Adriano I. dopo ii 77a. fu ristaurata da
Gregorio IV. dopo 1' 827. e nel 912. da
Atanasio III. Era prima coliegiata ma
nel 1589. Sisto V. la concesse ai PP. delL'
ordine della Mercede
11 Card. Agostino
Cusano Milanese , Dhcono di essa la riedifkd con architettura di Martino Longhi
il giovine ; e finalmente nel 1656. il Gene-*
l ale dell'ordine Fra Idelfonso de Sotomavor la ridusse alio stato presente . Resiano dm- c< itnne di porfido all"5 altar mag-

s.

.

gi
ino

ri

■:e di quesia chiesa
le antiche porte di
,

,

ma non

vi resta-

bronzo , quadrifocbe furorio trasportate da Alessan-

dro VII. aila Basilica Lateranense

ed adat-

alia poria principale .
Fra i quadri e stimabile

'tate

il &. Fietro Nolasco , portato dagli Angeli , cbe si pretende esser opera del Guercino, o di Carla
Veneziano , o del Savonazzi Bolognese .
Nella gran piazza avanti di qaesto tem-

pio e dell' Arco di Settimio Severo fu la

via Sacra cbe traversava il Foro Romano ,
adornato gia dalle piu eccellenti fabriche ,
the produr seppe la romana magnificenza 5
e

coperto soltamo di
acui longing u a

tun 1

di rovine = tanvalet mutare vetustas-

erbe

,

e

Fine clel Tomo I.

s6j
N

0

T

A.

Adoperando io , a rendere , per quanta,
e possibile , questa Edizione esente da
ogni errore , o confrontati ben cinque
autori diversi, i quali anno scritte delle
ini

misure della Basilica Vaticana; non dissimulerd che grande e stata la mia sorpresa vedendo , una discordanza cosl

grande esistere fra loro 5 circa i//z pzmio
c/ie come e cZe p/w facili a verifca¬
re , colZ dovrebbe essere dei piti sicuri .
Ho dunque pregato il Signor Cavaliere
Artaud grande apprezzatore, delle arti ^
e scienze c/' ogni maniera , e che mi onora della sua pregiabile amicizia, perche
j

volesse incaricare della misura esatta di

quelV edifizio maraviglioso , qualcuno fra

i Volenti Giovani delV Accademia Fran¬

che sempre furnita di nobilissimi
ingegni , coadiuvo i nostri Archeologi slu~
di. Sono i Sigg. Van Cleemputee, e F/7Ztzin 5 Archilelti di fiorehtissirne speran—
ze , cZie furono dal Sig. Cavaliere a quest'
opera , eccitati, ecZ o /oro jz" devono , grau¬
di encomj , per Z' esattissime misure , c/f zr
<p/z' trascrivo • perche servano di correzione alle passate , e di norma alle fu¬
ces e 5

ture

:

LUNGHEZZA DELLA BASILICA VATICANA
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