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I c- E. 
·Della. cofe pii notaf,ili' .. 

. 1t ·. . i.62·. 270 •. ~S.6'~ 294. 3of •. 

A . 31.7. 3,21. 38i. 35>2• 401. 407~ 
· Ccademia del Difegno · fo· 417. i~3· .. 

Camp·idoglio. fua ifiituzione· Antiquaria •. Si riporta; altro. F'oglio, 
e Prernf 170. 3.I). di· Notiz.ie fulle· Antichita c· 

Accademia ~eale de lie- Belle- Arti: Belle.: Ard di Rom at con-offer .. 
di. l)arm a. difirib.uifce.- Pre.. v.azioni 79 .. 94 .. 86·. I 03. I II. 
mf27.).. . . u7·. I'.3)• 1s,1. 1.67.17).~ 190 •. 

.A.ch .. i!le rico.nofciut°' da. U1iGe fra: 198. 21). 223. i3t •. 239.-247 •. 
le· Ancelfe:· dL Derdamia •. Baf~ 25S.· 26~·· 17 '" 271

;. :187 .29 .)• 
foriliev.o aAtico 22·. . . 3,03. 310. 31.8.348. 3s:7·401 •. 

A done: Statua:. opera. deL Sig_ • . l?on- · 4.08. 417~ 
cet n;-.. Antolog!.a· dell' ./\rte Pittorica• &c •. 

.Agufiin. Sig •. Francefc°' Pittore-. Oper.a, del Sig~ Baldaifarc.- Or-· 
Qkiadro .rapprelentante San·· fini 4 _21.. ' 

Francefco. di J!aola in. Rie~ Ape.lie fu.e y:icende. J 69 .. 
ti 380. · Apollo ·di:Belv.edcre Scarna,Greca , , 

Ale!fandroni Scu!tore 78" .. 8)-.. ' c Pe.rizia. fatta. della.fua. anti-
.Amore. e· Pfiche pittura. del Signor· ' cliit~ r-5. . . 

, Domenico Corv,i 25' 1.. Apolfo, Ba(forilic.vo.opera· de! Sig •. 
Anc.ona •. Bufio d1 N. S. Papa· Pio . PacettL nel CaGno . Pincia • 

Seflo innalzat0; nella.Sala del. no 39_8~. 
Publico 2S~- Arcliitettura 2~9~ · • T 2 ) : 3 6. s2 ·)7· 

Cav •. J:'ndreani · •. Sonetto: fopra . il: 1.0. 74· 8S.• 9z •. 1 o). 11.4.121. 
GIObbo-aereoflatico 18G.. .u9. 137~ 1.s3~ 187; 197. 214. 

Antinori. Sig •. Gjovanni~ Architet. .2J2'.230.24s .. 249.2s7: 26s· 
· to •. Dirigge le n11ove.- <felitie · 2.73,. 281;289--297; 302.353 •. 

aggiunte alla, Villa Pamfili 10. . 3.79· 387• 39).• 403 •. 
Stiog.lie · alcune· difficolta: infor •. AfP.rucci . Sig. Antonio Arc.h,itetto · 

te. circa la mbffa, de" Cavalli rimoderna. l"interno del Cau ... 
Coloffali fol Qy_irinale· da- lui no l~indano. 1 s ; •.. 
i<l·eata. ed ' efeg1lita 2 s~ 3iS •. 

Sonc;tfr per· la-felice riukira del• 
la. mo{fa. de.' medefimi ~2. 37 •. 

.Antiquaria· 6. 22. 39._ 3 8~ 4~· 59· · 
67; 78. 94• 103. II7 ~ 126. 134• · 
J 40. L66. l 74. l 81:. 187. 197•.· 
214. 222. 230. 231. 245'· 254_~· 

BJ Allaoene· Sig~. Gregorio1 Mae-· 
firo d.i.Cappella autore di 11na 
Melfa a 4lt. voci in· 1 :z. Co •. 

· ri 124 •. 

_G. g g 2 . Ap .. 

3



/ 

~~,, • I I 
.Approvazione di detta-L\1~-~a f,t.. . -Qgaciri per : a So.vrana dellc 

ta dal P. Macfir0>Martm1 ~4.I• '" Ruffie ~6-r. _2.§3· 2/96. 
14s. 154• . . Cafanianti Sig. Antonio Fondito.· 

~aratta Sig. Antonio Scuito.re 111. • · .re. J;l.onde in metallo i1 Bullo 
Carrara. Giove , ed Europa. · · ai N:s. Papa Pio Sefio da col~ 

. rGruppo 1 39 •. 126'. locarfi in. Moatecchio 7)· 
Bittoni Sjg.JJompeo P.ittore. Oiia· · Campanella Sig. J\ngelo Incifore.~ 

dro rapprefrntante i1Sogno3 ~· .Lucrezia, ed Artemilia. due 
. Aitro ·Venere e Amore -30S'· ·scatue fcolp.ite dal Sig. France-

rl_attoni Rufina ·Figlia.del fudetco, fco Pone.et incife .in ramu. 
eccellente E>iletta11te di Mufi. 13.z. 
ca. •Su1Ji folenni ·Funerali, ed Cancellieri Sig. Abtte ··France(co...-
Accade~ia in Arcadia I 7:3· Defcrizione dell a nuova Sa. 

.Beccadelli Sig. Carlo Emaauelle _ grefiia Vaticana .249. 2s1· 
. Poe ca • Sonetti.in lode di una 26,) • 2 73 · 28 r. 2.8_9. 
delle V.eneri (colpita dal . Sig. Canot· a Sig. Antonio Sculrore .; 
Poncet ith. -:Gruppo di ·Tefeo fedente fopr.a 

.Eeccbetti P. J.1aefiro Fr. -.Filippo il Minotauro ellinto l • 4.4• 
Angelico delt'·Ordine de• Pre.. Altro .di Dedalo , che adatta le 
dicatori •. Lectera fopra i Giuo- · :1.li ad lcaro 4.5'· 

.chi Cimtnfi, e fol Commer- C.ardelli 'Si.g. Lorenzo .Intagliatore 
-cio degli Antichi Romani J.66. . di marmo IS 3· 
174• i8·i. . Carmona Sig. Emanuele ~ Salvaror.e 

:'.Benefial Cav. Marco P1ttore. Suo lncifore. Ritrarco .di S. M. ii 
· . Bufio fcultur.a del .Sig. Pacetti Re C~rlo Ill. di Spagna dipin· 

·collocato nel Pailteon . 97-• to dal ·Mengs inc ifo in ra.; 
!ombelli Incifore. Q1,1.attro rami - me 4S· · 

-de lie C.aricacure del Cavalier~ A Itri due Ra mi rappr.efentanti 
·Gt1ezzi ,:rap.prefentanti J.a. Vi- S. Gio. Battifi:a , e·Ja. Madd.a· 
ta di P!ilcinella'6o. . lena dip.inti dal fudetto 30CJ~ 

-Berghele ~ Sig. Prine. O. Mar~anto.. · .3oq. · · 
··nio infigne fautor.c ,<lelJe .Beile ·Cavalli .colo.!fali ful Quirinale. "Si 
Arti 3• 209• . . , f.ciolgono alcune difficolta cir .. 

'.Adorna di nuovo magn1ficam.c=n- .ca la loro.mo(fa 2J. 
·te il Cafino .dell.a fua Villa Cav:illucci ·sig. Antonio f'ittore. 
Pindana _3• 12. 41 · -4~• 81~ ~attro H·uadii nella nuova 

20 217 22s · S.agrefiia Vaticana •.8)· 1
45'· 

1
5'3• lj7• _,. •· • Cerere.Sua Favola clipinta in di'l.e~ 2

3.3· ii quadri dal ~ignor · Giufeppe 
e 

·c Ades Sig. Giufeppe <Rittore. 
.Favola di Cerere in ·dive.di 

- Cades 267. 293. 296. 
c.jgni can.ori, ed altri Uccell~ ?a1 

quali pi.;o aver avuto origine 
la Mufi.ca ~.S 2. 260. 2'68. 2 77. 

· Ci. 

... 

t . M. . 'p . A d . 0 ·1 . .Jl~ 1man~e iccmo octa· . rca e • etl"er.t t tro plt1 mtgraifico brnato · 
Sonetto fulla Creu1opc del di rariflime Medaglie anricbe / 
Mondo dipinra ?•. Raffaele:._, di. ·s .. E, ii Sig. D. Luigi One- · 

. ne!Je ~t>gg~ Vat1cane 23. 111)90.40t. -407. +1?. 
. C1reenfi ~1uocl11 .. 16tJ. ~ 74_- 181. Diani 11 cd Amore Gruppo Scuftu-
Com~e.rc.10 1degh Ant1ch1 Roma. . ra de! Signor Alctfandro_ Tri-

nt zvz . . . pel i8t. . 
Concorfo dr P1ttura per la volta · Doria Pamfili Sig. Principe D. An• · 

de.Ila g~~n Sala 'nel Palazzo Pu- drea • Adorn a m1gni.ticamen-
bl 1c;o.d1 Genova J o.l8. te la fua Villa di ~elre1piro 9. 

Cordara Sig. Abate Co.Giulio Po·e.. Duon10 di Milano. Modello dd/a 
ta. ~apitolo ful Globeo aerco- fua FacciacaJdeat.o daJ Signor 
flattco I 09. Antonio Girib~ldi , e dcfcrit-

Sonetto , ed Epigramma fullo to in una Lcttera dal P. Mac-
lleffo foggecto i24 . firo Guglielmo del/a Valle_. 

Ditcorfo in nwrre di Metafta. · Min. Conv. 387. 39)· 403. 
fio 212. 218. 2>7. 2)5'· 244~ 

Corvi Sig. Dom en ico Piu ore. Qua- E 
dro rapprefentanre A more ·e E 
Pfiche 2) 1. . Lena Statua Scultura del Sig. 

Crillo in Emaus plttura def Sig. · Agofiino Penna nel Cafioo 
' Giufeppe Pirovani 196. Pinciano 12. 

Cun('go Sig. Don)tnico lncifor¢. Enea e. Did one ... Storia dipinta dal 
Te1~e del!a Scuola di A rene di · Sig. Cav. -de Maron nel Cafi-
Haffaelle ), 163 •. 259. 269. no Pinclano 49. 

La Volta depa Stanu de' Papiri Ercole . Favola dipinta in cinque 
nel Vaticano dipinca dal Cav. qu:idri da ·J Sig. Crifioforo Un-
Mengs. 96. r Go. 186. 26~. · terberger nel C aflno Pincia.. 

Cunego Sig. Luigi Incifore Figlio po ~09. 217. 22s. 2B· 241. 
del fuclctto. Lo Spofaliz io del · Efcula pto Scacua cololf ale antic a ri-
la Madonna dipiato dal Guer· ilaurata egr~giamc:ote dal Si· 
cipo I 79. gnior Pacetti 3 84. 

D 

D Edalo , ed Icaro Gruppo 
fcultura d~l Sig. Antonio Ca
nova 4S'• 

Defprcs Sig. Ludovico lnci fore • 
la prefa di Selinunte · fua in. 
v~nzionc ad ufo di difegn o sfu. 

• mato 2 34. . 
De!fcrt di pietrc fol ·gutlo and

co 2f1. 239. 

F 

F Alletti P. D. Tammaro Via .. 
cenzo Can. Reg. Lareran. 

Ellratto della fua Opera iot irola~ 
ta : Inttodu~ione all" /ludio de• 
prtt!iofi Mufti &c. 3c,. ; 8.46. 
ll 7. 126. 134. 2 S' 4· 262. 270 

28(). 294. "Jo2. 308.317. 382° 
42 3· 
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430 
Forti Signor Niccola Arcbitetto ; 

Campanile eel Orologio di San 
Rocco 92. ' · 

~ranzoni Sig. Francefco Antonio 
Scultore • Prefiedc ai rifiauri 
de! Mufco Pio-Clementieo 4. 
160. 

Aquila in un Maufoleo fua· fco.l· 
tura 2.oz. 

G 

G Alfo Sig. Abate D. Ant-onio 
Poeta • · Stanze fol · Globbo 
aereofia ti co SOS· 

Galleria di S. A. R. il Gra·n Duca di 
Tofcana fatt~ acceffibile a tut· 
ti fenza fpefa 150. 

Genova. Concorfo di Pittura 10.27. 
Giornale delle' Belle AP-ti • Ragio. .. 

. nee S.ifiema 1. 

Giornale delle Belle Arti, ecl An~ 
tichita di Roma diverfo dal 

· prefente 71. 79- 94. 
Giofue che fecma ii Sole. Verfi 

· ~ \ fciolti del Sig. Abate Gaeta
no Go It 19 3 • 

S.." Gio. :Battilta • Qpadro di.pin.to 
.-cfal Meogs • Inciuone del Si
.gbor Carmona 300. 

Giove- B-afforilievo .. Scultura del 
Sig_. Pacetti nel Calino Pin
ciano 3,98. 

Giove, ed Europa. Grappo • Scul
tura del $ig. Baratta 139.~ 26 .. 

Giribaldi Sig. Antonio Architetto;. 
· Modello da Jui ideato. della...,, 

Facciata de! Duomo di Milano 
. 387. 395· 403. 

G_ifmondi Sig. Luigi lncifore .. Ri·· 
· tratto di S.E. ii Sig.Duca Gri-· 
maldi dipinto dal Sig. Cav. de 
~aron 40QA 

Globbo aereofiatico s2. H : 56. 76. 
109. IZ4· I "19. 20). 

Commedia d' un Atto folo · folio · 
fieCfo foggetto 324. . 

Golt Sig. Ab; Gaetano Poe ta .. Ot~ 
tave full a Battaglia di Cofian ... 
tino dipinta da GiJJli,o Roma
no nel V_aticano 1 )• 

Vedi fciolti fopra Giofue ; che 
ferma il Sole 193. . · 

Sig. Duca Grimaldi. Suo Ritratto 
~ di pinto dal Sig. Ca v. de Ma

ron , ed incifo in rame dal Si
gnor Gifmondi. 4::>0. 

Groffi Sig. L_uig.i Scultore Accade .. 
mico Reale deHe Ani di Sto• 
kolm. 

Statua di S. M. la Regina di Sve- ' 
zia 8.3. 

H .. , 

H Acke.rt Sig.F1lippQ Pit~·ore· ~H 
Paeli. Veduta de! Lago dt Ne. 
mi -p_cr. S. M .. i1 Re di Napoli 
313. . . 

Le quattro fiagioni in qu1'ttro 
quadri i:;er ii. medefimo Sovra ... 
no 55'4· 361. 389. 41 i. 

Dieci quadri-di ·vedute de Ile adj a. 
cenz-e della Villa . di Orazio 
385. 

Hackert Sig. Giorgio Incifore Fra
tello de! fudd'etto • V cduta di 
Roma 314. 

Dieci .V ed'utt:-t~ell~ adiacenze def. 
la Vil!.a di Orazio prefe dai 
quadri de! Sig.Filippo fuo Fra. 
tel-lo 38s. 390. 3'99· 406.412~ 
41~. . 

Catalogo de~ f ooi• Ra mi 310. · 
Hewetfon.Sig. Crifioforo Sculcore ~ 

?.vI aufeQlo ca>~ ~ta!ue S 1. . 
. !m;~.; 

I • 

I Malvolti Sig.Ab. Gio. Filippo 11!L 
I · · ta. Sonett.o in morte del P.M • . 

Ncifione S. 12. 29. 39··:4)• ~6. · . .. Marcim 416 · · '. 
60. 65. ·84.96r- 99.-100. : 1 •5'· Matohi.gnni Sig· •. carlo A~cbitetto ; l 
·~ 2 0· 13-2·. 147. 163. 179. i:86. ; Difeg·na' il ·Porto di Ancona 
203. 218. 2H•ZS'· 26Q.:Joo. · 16'5 •. 13-8· . y • , 

3°7· 3z4.38). ·3$>9· 400.406. ." ~a ~uoya Sagrefiia VatJc,anL.~: 
4 12•4 19• . • ' . 25''/• f '• • I· I ~ 

lppogrifo fiu fior ia e flgnificato 4• ~a'~·d~!pn_n ~ Sig •. Ei~iJ"p~ · ~rch~tetto . 
lfcrizioni anti~he. Ne• fepok~i ;qe• . F!gl1.9i qel fudde~~q 13s,. ·~ 

· · sci-~ioni ·7· · / Ma,r9n Srg. Cav... ,Antoni.o Pittore 
. Nell• Arco di .Trafano del Porto . . Prih~ipe dell; , ~ccademia: ~i . 

di Ancona 106. s .. Lu~a 1•anno 1784• 49•. 
fo un Tempietto e Srat.ua di' Mar- . Stana dt E.n,,e,a .e . Q.idon~ .dipinta 
· te in Gubbio r40. · ·-. ' . . n~l Cpu.no Pincf~n.o • ~9, 14~. 

lfcrizioni moderpe. 7S· ~8· q 7. , .. ~1t.r?ttq d! Monf.. R iminaldi De-
l 4 7· 170.174. 201 • z6s ·~8Jr C:a,no dell a S.agra Rota . 16~. 

. 363. '~ 1 4• 4'S'.· '. · ~itratto di S.E .. il.Sig. Duca Gcl-
. m afdi' incifo in rame dal SiE!. 

K . G i.fmond.i 400. · ~ 

K · · · Mq._rte~ Ba!foriliev:o • Scultura cfel 
A.u~i:na·? Signora AngeTffa...., . Sig. Pasctti nel Call.no Pin.cia· 

-· P.mr1ce •· Quadro tapprefen- '. ' · np 398. · · . 
l'ante ~e MM. del Ree Regina !v~anello P~er;.~i~opo.· P~ta.-, O~-
di Napoli con tucta la R'eat Fa. . tav.,e f~. fa na_vig~zioo~ aerea 
lniglia8'9. ' 53 .ss. 

Ritratto della Signora Conte!Ta M!lttini g. Maefi.ro' Gio . Battilla· 
· '. Potoki in atto di ornare ii fe- · Min. 'co~v .. PrQfc; rfore J;. Mu~- • 

polcro- della Madre '.13 8... ~ . fi~a •. /}p~rov:u,i one .d ~ fl~a ~ef .. 
. ' 1 · .. , . ~ -(~~~i' ~ ~· ·~~llabf!.0~ ih4~·i VO-

c.1 in 1 ~· Cori .i41~ 148. 159 .. 

L 164. . . ., 
Ucrezia mori[)onda Statua fe .' ·~~~ morce cqmpiant~ ilni\(eifaf~ · 

: dente. ·Scultura dcl' Sig. Pon- mente • SoQetti 28o. 416 .. 
cet ,90· · • . Eleiia ~~l -~ecl~liiµo 28.2 •. -

4 

-. : 

Sonetto di ·Faufii_n' Marttti fulto ' lettera ch un Sovrano 36~. 
fre{fo fOggetto ' 9 t · E pigrafe de! Padre Pacciau.-

• .. • J 

M 

M Addalcna Quadro del Men.
gs , incifione del Sig. Carmo
~a 307. 

di 363. . 
Melfa di l\equicm dal med¢iim& 

com pofia , e cantatagli nc ll c 
fue folenni ECfequie in Roma 
394· 

Altrc folenni Elf~quic celebrategli 
in 5



~3'2 in Bologna dall' Accademia · 
de' Pilarmonici 41,4 •. 

~Iaufoleo trafportato a Parigi dife
gno <lei Sig. Poncet· Scultore 
conStatua delJa Giuflizia 201. 

Mcngs Cav. ·Antonio Raffaele Pit· 
tore .. Oilucida ie tefie <iella._. 
Scuola di Atene dipinte da 
Raffaele di Urbino nel Vatica
no., focife poi in rame ·dal Si .. 
gntor Cune-go s .163. 25'!1·269. 

~itr.atto di S.M. ii Re Carlo Ilf .. 
di 'SpQgna ·incifo in rame dal 
Sig. Carmona 45 .. 

. Vo-lta de"lla fianza <le• Papiri nel 
Vaticano incifa in rame dal 
Sig. Cunego 96. 100. 203. 

Difegno di tutta la medeuma 
fianza 186. _ 

Due quadri rapprefentanti S.Gio. 
Battifia, e la Maddalena efi
fienti nel Gabin-etto di S.M. ii 
Re Carlo III. di Spagna inciu 
in rame dal Sig .. Carmona 300. 

Tnttato de Ila bellezza, e del gu-
Oo &c. 421. '" 

Molino anticho da oglio rltrovato 
ne' fcavi deW -andca Scabbia, 
e defcritto dal Sig. Tenente__, 
D.Francefco fa Vega 188.197. 
214. 223. 230. 24s • . 

Monti Sig. Ab. Vincenzo Poeta .. 
Com-ponimento ful Globbo 
aereotlatico 'l_6· 

Morghen Signor R~ff'acle lncifo
re 148. 

Mufeo Pio-Clementico. Sua Pian. 
ta defcricta 2. 

Figure di Animali diverfi collo~ 
r.atevi 4. _ 

Statue in.cife in rame 12, 21. 29. 
) 9· 

Mufica 7. t4. 31. 40. 47· 61. ~~. 

101. u4- 133. 14 r. 14S.1s9; 
164. 173. 2 0 3• 2s2. 260.268. 
277. 2 82. 35'9· 362. 341. 314· 

Rifleffion.i fol Libro intitolato Cri .. 
tica all'efamefatto dalla Signo .. 
ra i'l1aria ll.ofa Coccia &c. 7.14. 

Altre full a edizione di M ufica def 
Sig.- Zatta Stampatore 60. 
H9• 36). 

Catalago della fuddetta Ed izione 
360. 36). 

.A ltre rifieffioni foll'Opera intito
lata ·Scienz.1 de'j;1oni, e dtlt\Ar· 
monia &c. 84. t 01. 

0 

0 Nelli Sua · Ecc. Sig. D. Lui· 
gi. Fa collruire un preziofo 
De!Tert di pietre rare ornato di 
Medaglie, , ed altre fingolarif .. 
ftme . Antichit a dal Sig .. Lui .. 
~i Valadier 390. 401. 407. 
417. 

Orazi0 Fiacco. Sua Villa , o fiano 
adjacenze della medefima di
pinte in dieci Vedute dal Si
gnor Filippo Hackert, ed in
cift: in rame dal Sie. Gior£r.io 
Ha,ckert 385. 390. 399. 406. 
412. 419. 

Orfini Sig. Baldaffare. Autore dell' 
Antofogia dell' Art~ Pittori
ca &c. 421. 

Ottave del Sig- Abate Gaetano 
Golt fulla Battaglia di Co{}an. 
tino dipinta da Giulio Roma· 
no nel V aticano 1). 

p 

P. Pacci~udi Epigrafe in lodc-del 
P. Madlro Martini 363. 

Pa-

• I 

/ 

·Pacetti Signor Vincenzo Scultore •· 
. Bullo di N. S. PP. Pio Sello 

29· I H· 
Simile del medcnltho·fo BaCf.orilie. 

vo'.147 • . 
Altro del Cav, Marco Bcnefial 

·Pirtore ·!)1. 
O!:iattro BalTorilfovi rapprefen

tanti Giov-e·, A.pollo, Vene
re., e Mnte 398. 

~-1lride • Sua fioria dipinta dal ·Sig. 
Ga vino Ham ii ton nel Cafino 
Pincia·no 3. 4'1. 396. 

P'!ride • Statua del Sig. Penna nel 
m~defim0 -Cafino 1~. 2s9 • 

Parma. V cdi • .\ccademia Rea re 
Pafferi Sig. Niccola di F~enza.·E·fa

me Tagionato fopra la nebilt:i 
d~lla Pittura, e della Scokura. 
R rfleffioni fu detta Opera 67. 

Pecheux Sig.Lorenzo Pitcore. Vol
ta dc:lla tlanza de! Gladi:uore 
nel Cafino Piflciano rappre
fentante Conuglio de•Dei '1).4. 

Penna Sig. Agollino Scultore. Sta
tue di ·Paride, ed Elena nel 
Cafino Pinciano J .... ~ -9. 

Fol•innia Statua rifiaurata nd det• 
to Catino 177. 

Peter Sig. Vinccslao Pittore di Ani
·mali • ·Fiere diverfe dipintc 
nel Cafino Pinciano'8r. 82. 

Serie delle medefime Fiere mi
niate 404. 

Petrofellini Sig. Ab. Giufeppe .Poe. 
ca. Sorretto fulla Statua di 
Porn peo eullente nel Pa'lazz<l 
Spa la :8. 

?iazzetta Gio.Battilla·Pittore Ve
neziano. Suoi elem en ti del ·di
legno incifi in rame da Mar .. 
co Pitteri uo. 

~· ~ictro che rifan.a lo Storpir>.alla 

· 4r 
·Porta Speciofa • C2!,tadro de~ 

·· 'Sig .• Francefco Ramos ScQiaro 
· ' .Pel · Mengs 9-3· · , . , :. 
'Az2ioni dell a' foa Nita · clipinte in. 

quattro quadri dal Sig· Caval .. 
·lucci nella ·nuova Sagrefi:ia Va• 
ticana r85. 

. Crocififfione del medcumo dipinta 
tla Guido , incifa in Rame dail. 
Sig. Tinti 21 g. . 

PIO Sefio. Sue imprefe. La Sagr~
fiia Vaticana 249. 2)7. 26s. 
292.. 

-JI Mufeo V:rticano 2. 

La Cafa d1 -correzione in Mon
tecchio con la Fabrica de' Re
.ii 74· . 

II comp,imento del Porto .d' An
cona 1 38. 

ll Mofaico della Crocififfion e di 
S. Pietro pittura di Guido coJ .. 
focato nella 'Sagrellia Vatica
na ·218. 

Memerie erettegli .• Bullo in An-
cona 29. 97. · 

Altro i? Montec~~io 74. ~74-
A!tro in Ba(forilie'vo -in Spole

to 147. 100. 
Pirovani Sig. Gi ufeppe Pictore. 

Suo quadro \l"app~efentanru 
Criflo in Emaus co' doe Di
fcepoli di notte J'j6. 

Pittura 3. Io. 18. 2-,. 3 3. 41. 4~ 
S7· 67. 70. 7J. 81. 89. 9.9· 
107. 112. 13~. 14S'· IH· 160. 

178. 18).196. 209. 217. 22). 
1·33. 241. 251.266. ~ 1 s.~ss. 
293. i96. 303. 313. 3H· 361. 
3'80. 389. 396. 404. 4u •. p I. 

idea del Libro intitt>laco .Anto. 
logia de/I' .Arte 'Pittoric~ &c. 
<iel Sig .. Balda(fare Orfini 4 it. 

Poesia · 8: 14· 2 J· 32. 3 7. 4t. 63. 
76. 6
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· t. i-•. l .t>o .. , I 9• II)! J.41• 149.. ' · · 

, l61 •. 179. l93. :ii 1 . .. z18. 227. .& . . . . 
. · ~~t--:44 .. 2s1~ 180.ur.,2-4"·· . · .. 
Polinnla. Mufa. nc.l Caill.'aG. Pincia.-. S Agre.fi11. Yatida11a. nuova~ 249 •. 

·np 177._ , 2n-. 26) •. 273 •. 281. zS9 .• 
PoMpe.o.St&tu.a. antica a. pie delfa· Sag,t~tlia. foddctta •. . Altro D1feg .no 

qual\! mori. Cc'far~.Sonctto dcl ideato per.· 1lud10 dal Sig. G1u· 
Sig ... Abate: Pctr.ofe.llini s~ . I . feppe. ·SubJeyras l-''3• -3 7'J• . 

Ponc_c:t'Sig Francc:fco.C. M. Scuito- de: ·Sahgro., Stg~ .o •. Fra..nc.ef..:o de' 
re Statue-di.. Luc.rezia ferita 9r '" P.rincipi ~~ .s . ._Sev.~rino •. Sua. 

di~ A'.tlonc_ 113.. Commed1a-. 1ntttolata· Ja ~tl_la . 
di. Ven.ere 161.. dtlinquent.e 42~, 
della Giu flizia. in. un· M"aufoleo'. Savini.Sig.l?ompeo Mofaichi.fia 202 

dal mcd.efim<>r. difegnato 20 r •. Sc_ene: de' Teatri, defc.ritt~ '5.7•· 70. -
Porto . _d·· Ancona .. Sua. Storia , e Sculcura:. 4. 1.1. 20., 28~ 34· 44~ sr. 

difegno IO)• 1_14. I.h. 129.· 58. 67. 74' 8-~ .. ?o•, ,,. 113•:· 
l.'roc:ride e_ Cefalo Gruppo •. Seu I tu-.. I.3 o. 13.9· 146. 153 •. I 61. 1 71• 

n .:dd Sig.~ Rega 130.. 201. 226. z58. 2n.· 1~2d81 •. 
. . 398... . .· 

It S.cu1:>lci.di Atene di Raffaele. di Urbi .. 

RA mos- Sig •. Francefc.o.: Pittore· 
_ Scolaro, del: Mengs~ . . <l!:tadro . 
rapprefent'tntc.: S~ Pietto che 
rifana. lo . Srorpio. fulla. Porta 
Spc.ctjofa-: det Tcmpio. 7 31. 

Ri~~ia{chi:.Sig. Abate: Srbafiiano, 
' DiCfertazione: Cf~L Maree. Ci-

. . prfu 1-C.~~h . - •\ 
. Rig~i.;Si-g : Tommafo SCultore·. Di:. 

· ; ·f~no.~i.un . Rullci di N .. S •. Pa~. 
paJ~lO; Scfio 7)· · 

kJ(>ougp<tr•: Rimin'.lldL.Decano dclla~ 
StgraJ \ota,aropli a· . cd.-o-rn a i l 
luqg~ ~io:di. ·~ Rocco: in piu 

-. g~if~ ,. ed. µltimamcnte: .coCIJ 
nuo;.VoCarppaniJe ,,Campane , , 
e.d.Omlogio 92 •. · · 

Faw:or~ dclle · B<i!lle.· Art.i 20J· 
Suo Ritratt-0>diP.inta.dal Sig~G~ v •. 

Maron· 169,. 
.R<>echegiani. Sig~ Loren·~o Mofai:- · 

·'-h.i!l a. 2 o 2~. · 

no nel Vaticano.Cinquanta cc. 
fie. dL Figµrc · ivi . dipince luci
da.tc. ~al Cav •. Me·ngs., ed. i.ncHe 
dal Sig~ Domenico ·Cunego ) •. 
163. 259. 269., 

S.elinunte Ci tea prcfa d• affalto da 
Annibale. Seniore.Ra.me. ad ufo 
di .. difeg.no sfumato.invenzione 
ed inc.ifiom:. del Sig~ Ludovico . 
Defpres 2H.. . 

Sepolcri de~ Scipioni trovati· vicino 
Ia Porta. Capena. ogg~ di~. Se-. 
balUano 6 •. 

Statue.di. Deita.del. Mufeo. Pio. Cle
mendno. incifo in rame per o. 
pera: d~l Sig~ LudoviFO· Mir ... 
ri 12 .. 2 i.. -

Statue, anticlfr. Venere pre[o il Sig. 
Volpato.'67 •. 1 

Itnpera.trice. inc:ognita· fcavata a 
Roma.v~cchia., e ri.llaurata dal. 
Sig. AleCfandroni 78 •. 

AJtr·a. frm!le -8:S,._, 
Gia .. . 

' , 

\ -'Gladiatore :11tl -Calino Pind~ ·subleyr.a1 ~'Sig. Qiu"pJ\e ~fGltitct.. . 
, no .i,.s6 · · • to ·. Difegno . , d~a · · 'llia,. 
Fauno~,at-0 'in 'Ti~oli .eiifia. · · . ·V~ticana UttQ ,pcrfuct . ., . 
. 11rato dal.Sig. Pci:ini.18J. 3SJ• 3 79.' 
Efculapio .figura ie~lo{fa1c : ;gia · 
· prelfo il Maufoleo df Augufto . ·. : · · .. . r 

· rift~urata dal~!~· Facetti ,384. . . ; , . • • ·. . 
'Statue modcrnd?.aT1lle :Scultura del T Eseo ;fcdent1 ;.ful .,'M1qotatrrit' 

:Sig. Ag~flino iPcmna ,icl Cafi• 1Gruppo .Scultura '.'<lei Sig. :Ca-
no · Pinc'fa·no 12 . ... - . · , · ., hova '.JS, ~ ; . . 

Elena dtl 1nectefimo ·1o·d.•u• 'Tierce :Sig •• .•• .• .l?ittore !pactilla. 
Bufto rapfrofcntancaNiccolo Pu-. · . •Qpttro :quadr\:t";apptcfcnranH 

iino de S~gal~ nel ·Pantcpn 21. q~at_tr? :o.re ct.QI gforno .n~l ·<la-:'. 
'Tefco fut l1-1notauro.'6rQppodel fino ;P1~c11no · 1S15'. · . 

.Sig.-:CallOva H·. · 'Tinti.Sig. CamiJlo ·!nc.iforc .• ~a-
Lucrcziamoribonda <fefSig.Pon.. . ·me . dclJa -C~ocii1tione _.d1 S. 

·cet 9<h .~ . · · Pietro ~ipinta da Jiuido., c 
Regina di Sv~zia in: fi~ura ·•di trafpo~ara- ':i~· .Mo~aico ~r 11 

Cerere ·dcl Sig. Grofii .1S3. . . . .11uova Sagretl1aVat1"r;a .~ 19. 
'Buffo rra pprc.fent•n~ . iJ Ca v. ·l'ripel . ·Sig . .. A lelfmaro ·-Sc;!Jltorc-

Marco Bcne.tial del Sig • .P.acet· Apollo .Pafto.rt 'Statua 29~ 
ti nel Panteon .. 9i- Diana .cd .Amore ·Gruppo :38.1 .. 

A done .del :Sig •. Poncet 'I l'J. 
Procride moribonda · affiflita dal 

Marito Cefalo .. Gruppo .del 
·sig. Rega .l 3 a. . 

'Giove.cd E.urqp.a:.Gr~ppo .-dcl Sig. 
Baratta ·13~. ·226,. 

Vcnere .clc.~l Sig. Poncet ~6 ·r. 
La·Giufiizia del medefimo !201. 

Apollo .Pafiore del -Sig. Tripel 
'292· 

Diana ed Amore. 1Gruppo del 
medcfim·o 3.81. 

Giove .Apollo Venere e Marte 
quartro Balforilicvi del Sig. 
Pacetti nel Cauno Pincia
no ,398. 

Subleyras Sig. ·Canonico Luigi Poe· 
· ta. ·Sonc-tto fopra ~iunio Bru-

to 2S'4· 
A1tr9 in lode di1 N. 1S. Pap4 

Pl 0 Se~to 292. 

. v 

·n· Ella Valle P. Macllro ·Guglie1~ 
. .mo Min. Conv • . Lettcra re. 

fativa 1 .ad :un .Mode'llo de Ila 
Facciata .del DuCJtllo .qi Mila-
no 3'87. ·39')• 403 • 

Veduta de! Lago di Nemi Pictura 
de! Sig. 'Filippo Hackert 3-• 3· 

V~duta di .Roma ·Iocifione del Sig. 
Giorgio Hac'kert 3 I 4. . 

Vedutc dieci delle adiaccnze della 
Villa diOruio.Pittur~ .del Sig. 
Filippo , ed 1ncifi<?ne del Sig. 
Giorgio 'Fracell\ Hac~ert 38s; 
~90· 399· 406. 4 u. 4 ( 9· 

.La Vega Sig. D. Francefco Tc
nente -I11gegnere .ci i S. M. il 
Re delle due Sici lie • Defcri

.:zione di un antico Molino da 
og lio 
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'·H~ ~. • . .,. 
~ oglio ·J·8·8. Jf)7·· 2t 4; . 2a 3. 

I ~30· ' i4S· 'J 
,Venere • BaCforiliev-0· Scultura del 
' Sig': Pacetti nel~OafirttJtl?incia. 

n-0 3.9i· 
)'c~cre Statua"a'ntica in potcre del 

Sig. Volpato 67• . 
·CV Here- quadro Pittura '<lel Sig~ Bat .. 

_ . toni 30.)·. ~ 
:V, eneri Statue • Scultura. del Sj~· 

Poncet· I 6x-. . ' r . '., 

Due Sonetti in . lode delle me· 

. . 

v ·meggia-tura . Lettcra ernaita-3"2r. . I 
Volpato Sig. Gic;>Va.iH1i lncifore · 

~, Rami• 'dclle P.1ttur~ dell~ .Stan-
z.e. ·detoo.' 1di-}Utfaele 65. 76. 

{ '""' :..84. 99. f ' ; j, ~ ),r, ' ~1'.:i !.. 

.Unterberger. Sig. · Crifrofura.Pittore 
C.oacorre · alla pittura. della 
Volta de I , falazzo' Pub,liao 

-i! ·di Genova , cd c .prefcelto 
JI. 18 .. ! 27• - '.i ·( .• 

Suo ' va16rofo' .Scolaro 8h. i · 

dcfime 162. . 
Volta riel . Gafino Pinciaho rap~ 

prefentan'te in · cinque quadr_i .i 

I~ marte di Ercole 209 •. 2·J 7:-: '~Ulla, PamfiH dett·a' di Belrefpiro . · 
orriata di . ttn "Junge Canale in· · 
forma di Fiume ca·rr-. di*rfe .. 
Cafcate di aaqua 9. 

~ J $. • :1 . .).3,• 24 I .. . ·- t 
r " "; t r 

• oi ; ~ Villa Borgbefe . detta Pinciana or .. 
· · . nata n·el fuo Cafino con Sta· 

tue , c Picture ; ~ u. l'J.'r. ,&c~ Z Offoli Sig. Gaetano Stultor•· 
". in Metallo 7) ' · · · - ; . { - . .. 

1:[ecU Dorgbeft-• 1 

,, 

·' ' 

! • 

) 

. .. . r: . 

, ~ .... , - ~ . 

·' , ... 
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Beatiuimo Padr~ . . 
.... 
UJ 

! • A d~dica·· , ch€ umf~ 
lio . a' . V~flr·i . ·f~n

tiilim-i-Bledi,. o 'BEA Tis tM~ f> A~ 
·.DRE, non e una foJa arbitra· 

9
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'~ ria deternlinazione ·.:del mio 
''olere, . ma ttn ve~o tributo 
dovutoVi per . ogni titolo ~ 01-
tre . que]f ulfima fubordin·a
zione e di - fuddito , e d' im
piegato all' att'Ual fervigio di 
v OSTRA SANTIT A,,' cl1.e forma 
ii 1nio maggior pregio , la 
materia · fte1fa dell' Operetta, -
che Vi confacro , - la rcnde di 
pieno V ostro diritto . Ed a 

· chi altri mai poteva io rifol
vere di dedicar u~ . ;Giorn·a·le 
ragionato de Ile belle Arti, fe 

. . . non. -d ··pill · infigne ., e liberal · 
PConiotOre,, e F.aut~re , che 
-abbi;;inQJJ-e· Arti m~de·fime, tut-
. te, e· nella maggior Ioro .a~n· -

ptez-
. ' 
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pi~zza ? ·.'Fr~ · le. inriu·merevoli 
.cure d~l foinmo : Sacerdozio, 
e,: dell' .ampio ·Governo , tri 
le ultime intraprefe, e prov-
vide11:ze , alle quali V o.STRA 

BEATIT.U.DlNE ~pplica .ogni. fiu .. 
d_io pe·r prote_gere , ed . am• 
pliare r A.g.ricoltµra , ed il 
Commercio, non reftano di•. 

.. . . 
m'.en~1-cate, ma .anz1 trova110 
i(l:ancabile p-adrociriio, ed af
ij.fl:enz-a ·r Architettura, la Pit
tura, e. la Scultura con· tut· 
te lt! f ubaltern.e ., cl1.e ad ef
fe appartengOno 4 II ficchiffi
mo Mufeo, che fenza rifpar
mio <:Ji f pefe , e diligenze ve
defi 4ccrefcere ogni giorno di 

· cofe 
11
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cofe le pill rare; e peUegri..-
ne, ~ormando r ammirazione 
degli In tendenti , . e fin de' So
vrani fteffi; Je f uperbe Moli, 
ed i grandiofi Edifizj , che 
innalzate al pubblico bene, ed 
ornamento ; __ i contiriui difot .. · 
terramenti d, antichita' e fo
pra tutto Ja gra;ziofa acco
glienza , e le ricompenf e, che 
accordate agli · lTomini valen~ 

. ti in qualche bell' arte, ed 
alle loro induftri faticl1~, fo·· 
no tante' irrefragabili teff
inonianze del , Voftro genio 
fub1in1e fempre portato alla 
foda ' ed utiJe magnificenza . 
Tuttavia F1on avrei mai ar .. 

di to 12
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• . I ' VIJ 

dito prefentare. al Trono ·. di 
VosTRA SANTITa' qudlo _ m.io 
Giornale., f e non a veffi co·n~ 
fiderato , accoppiarfr in voi 

. coll' alt re eccelf e virtU queJ .. 
la pure d' una . graziofiffima 
d~men;za, onde iion isdegna~ · 
te le offerte anche · pill te· 

. puj , ed ogni tributo g~adi.. , . · 
te, jnnal;zandolo ~on gran· . 
d~~za ~r .anj~o a quel gra
,do dj merito ' che .. . n.on ~ .. ,ha 
in ·fe' :lleJfo:' ne dalla perfo,. 
pa ' ~h~ r µinilja , -

· La tteffa forte perQ im
ploro, c f pero jo pure daJla 
fomm'l Penignita. di . VosTRA 
~F:AJfrU.DIN~ : fieJJ' atto d' in .. 

chi-

... 
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. VIlJ 

china:rimi: Con profonda FiVe.• 
i:emza; 'all'· A J?oftol~ca ,Benedi-. "' . 
z1one .• 

; 

' 

... 
• 

,..-

,. ., 

. .... 

. . . . 

. tJmili.Di!"~ Ofl.e'lu· , ed Ohhed. SmuiJ; e Sudditt 
· · . . AacANGuo CAs.&1.1n1·. . . ~ 
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G I~ 0 R N A - ·t E 
DELLE BELLE ARTL 

Num. 1. 

Lz" 3. Gennajo 1784. 

INTRODUZIONE • . 

C HE tre nobili Donzelle' 
quali fono in mente di Ap. 
polio le belle Arti feguir 

vogllano le rnoje , non e da farnc 
rum ore. Strano anzi ci fembra , 
che offervando in confede::razione 
con le varie fcienze Oltramontane 
le Concittadine , per mezzo de' 
Giornali ·, con cui comunicarfi a 
vicenda i"proprj faai , e gli altrui, 
non <liano in piu forti fmanie di quel
le che ci hanno Cpinto a (oddisfarle. 
Abbiam prefo le ragiooi loro fu 
di noi; perche ·ci lu!inghiamo che 
da ndfun puntn tirar fi poffano 
meglio que!le Jinee di commercio, 
che da Roma . ~a vennero le 
buone Sorelle dalla Grecia, dopo 
che i vi fpogliate fi furono dell' 
Egizi a, e Fenicia ruvidezza : e fe 
t~lora difcacciaronle i fecoli piu 
barbari, fempre liete, ed amiche 
rit0rnarono al Campicloglio. 

S' inalzi dunque una nuova co
lonna Milliaria nel feno de' fette 
Colli col!' infegna dell' JJequa 'Po
te/las in . cima. S' apra cosl al le tre 
Germane ii camino per l' Europa, 
e dall' Europa tutta afpettino la 

richiefia corrifpond enza con queffo 
Giornale • Sieno parcecipi le Na• 
zioni disgiunce di quaoco nafce fra 
loro, che deg'no ua de' fafii dell" 
Architecw ra , 'de Ila Piccura, e del
la Scultura • Sappianil i pregj d" 
ogni clima: ne afconda piu Ia ma. 
gra Iivida Furia le opere magni
fiche, gli eccellenti Mae.(lri, i g_e .. 
nerofi Mecenati ; e co lorn che s' 
intitolano Dile1tanti col trafico di 
nuove cognizioni non veggano piu , 
come Aleffandro nella bottega d' 
Apelle riderli. dietro i giovaaetti 
che macinavano i colori. 

La tetra I ncifione , e l" Anciqua. 
ria fcarmigliata vogliono entrare 
in comunita effe pure; producen
do ii requiGto di Parentela • Non 
le riRutano le buone Sorelle : ma 
perche tanta feried, e qualche_, 
rozzezza non le rattrifii, invitano 
la M ufica , e la Poelia a ~allegrar 
Ia brig:ita • Hanno poi fiabilitc 
certe leggi : e fono, di fug~ire le 
riffe; di cederfi tal volta il luoeo ; 
e- di non piccaru mai di premincn
za , ne· decidere fu gradi di nobil
ta; fingendo ignorare ii litigio pro
mo!fo rla Giorgio Vafari • Con 
quelle leggi fara il Giornale d' utile 

A in. 
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2 
)nfleme ~ . e di ric-reazione: e riguar- falendoli Jper due ultimf af piano 
dandofi eCfe fra loro con reciproca del la galleria geografic a • L' atrio 
flima agguifa di Protogene , ed dove termlna la Scala e a croce 
Apelle, fi gioveranno fcambievol Grec<i: ii pavimento fara or.nato 
rnente appunto come quefli a quel- dal Mufaico trovatofi preCfo lJ an
lo gi0vo, faccndo si che i Rodiotti tico Tufculo • S' apre nel fondo 
aveffero in gran pregio !' Artefice dell' atrio una porta, i cui fiipi
Concittadino • finallora ti , ed architraye di granite rof. 

O non 'Vif/o , o mJ noto ~ o mal fo orientale appartennero alle T er• 
gradito. - me Neronia·ne, e lafciano una lu .. 

ARCHITETTURA 

I L Prefecto delle Romane An
tichita dcfcrivendo ii Mufc:o 

Vaticano incomincia da Giove • ..Ab 
':f orve principium • Dal Regnante 
glorioliffimo Pontefice noi diamo 
incominciamcnto a quefii fogli, e 
dal fuo Mufoo appunto • Oue!1o 
Mufeo crefcer Ii vede in mod;;" nel. 
le foe fabbriche a cultodirc tante 
preziofo · Sculture , che la prim a 
loro angufla abitazione fi fcorge 
2ppena, al pari di quella deW an· 
&ica Genre Flavia racchiufa fra le 
Tc rrne grandiofe di Tito. Dalla 
defc rizione fattafene nella- prefazio .. 
ne al primo Torno del Mufeo Pio 
Clementina noi prendiamo unica
mente ci6 che all' edi.ticio s' ap· 
partiene. . 

Dove termina la linea della Bi
blioteca , che ft efiende cia mez. 
zocll a Settentrione per la. lu ~
ghezza di palmi Architettonici 
1322. fi c inalzata la Scala, che 
d~ adito alle Sale del Mufeo • I 
gradini dclla Scala fon di fino mar
mo , la volta e follenuta da un 
ordine Dorico di co~onne orienta_ 
1 i, e chiufa da balauftri di bron
zo , ed c divifa in tre branchi, 

ce di 26. palm i· d' aLtezza; l' or. 
nato , ed ii Frontefpizio e for
montato da bafforilievo rappne• 
fentante un combattimento di gla
diatori, ed e foflen'uto da due co. 
loffi Egizj gil Telamoni , o Caria
tidi alla Villa Adriana • ~eila 
porta da l' acce(fo all a gr an Ro· 
tonda defiinata a riceverc le fia· 
tue coloffali , che n' empion le 
nicchie , e i gran bu1ti che fopra 
mezze colonne di porfiao trionfa
no a pie de' pila!lri Compo!iti 
tutti fcanalati di fino marmo di 
Carrara a vene , i capitelli de' 
quali fono lavorati in marmo , ed 
offrono ne' foglia1ni le diverfe im. 
prefe dello Stemma Pontificio di 
Pio VI. II pavirnento fara pur 
formato da un Mufaic'l difotter
rato in Otricoli. II Tolo fimilc al 
Panteon aperto nella cima cuflo· 
d1fce l' apertura. con um cupol in o· 
di crillalli • A defira fi pa(fa in 
alcra Saht , la cui pianta e for .. 
mata da un ottagono colla giunta 
di due rettangoli ; e la volta vien 
fofienuta da fedic i colonne Co.
rintie intere di palmi 21. di mar
ino venato di Carrara con capi
telli trovaci alla Villa Adriana. 
~i fia J> Apollo Mufagete , c le 
.Mufe , e i ricratti de' ~avj della 

Gre-

,. 
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·Grecia , cd altri Uomini illuflri con 
antiche epigrali . per la maggior 
parce prezio.fi monumenti delia 
Villa Tiburtina di Catlio. Ii pa
vimento , che racchiude un grot
tefco di Mufaico con Medufa nel 
centro fu rinvenuto full' Efquilino 
ne' fotterranc:i del Palazzo Gaeta
ni • Dal fondo di quefla Sala fi 
paffa in un andito, alli di cui la
ti s' e-flendono due altrc Sale d1 

ordine Ionico , che ferbano nel 
mezzo- i due fiurn.i coloffali ii N.i
lo, e il Tevere • Comunica pure 
l 1 andito accennato col portico fo. 
fienuto da colonne loniche di gra. 
riito orientale che cinge il cortile
in cui e la gran tazza di porn. 
do di LXV. palmi di circonferenza; 
e(fa fo ne\la Villa di Giulio Ill. 
l nicchioni corrifpondenti all" ar
cate fervano alle celi:bri Statue di 
Belvedere ultimo sforzo dell' Ar. 

- te. Noi dare mo la pianta di que-
110 Mufe0 alfin dell' anno, fe ii 
gradimento pubblico -c' invited. a 
ntlove f p~fe • 

PITTURA 

I L Sig. Ga vino Hamilton Pit .. 
tore lng!efe , di cui I' Inghil

terra non vi de ii m igliore , di pin
ge atrualmente , per cenno de! 
Sig. Principe Borghefr Mecenate 
delle belle arti non di femplice 
vanto ~ una Stanza nel feccndo 
l)iano del Ca!ino di Villa Pincia. 
na. Lafciato ii foggetto delle pic
ture ad arbitrio de! Profeffore il
lutlre, It.a quefii fcelta la St ria di 
Paride ., e i' ha divifa in otro 
-quadri; .cinque de' quali fono gia 

dipinti , · Dione fopranominato ~l 
Crifofiomo, cne· viffe a' tempi d' 
Adriano pretende fpacciare alcri 
principj della Guerra Trojana , 
cite quelli can ta ti in Parnafo. Pa. 
ride ·, offia Alelfandro .figlio di 
Priamo Re Troiano pcnso di pof.. 
federe la Grecia con· le nozze 
del!a famofa Elena figlia di Tin· 
daro Re di Sparta. Efpofe l' in· 
chiefla ' avendo per competitor~ 
Menela,o fratello d' Agamennonc 
Re d' Argo : ed ottenne la Spo
.(a ; menandola a Troja con ifcarn• 
bievole foddisfazione de' Genito
ri • Menelao fiiegnato per la ripu!. 
za eccito i Greci alla vendetta, co· 
me pofpofii ai Frigj nella elezio
ne, e die moCfa alla guerra. Co
sl Dione dice· aver apprefo da• 
Sacerdoti Egi~iani ; e- quefli diffe
ro faperlo dalle memorie fcolpite 
fu d' alcune colonne. Ma ii notlro 
Pitrnre non obbligato ad equili. 
brare Ia verita de' fatti , ne . a dif
putare intorno al priocijJio, o al 
fin della guerra Trojana, ltende le 
foe immagini fu\lc traccc d' O
mero , di Steficoro , e d• Ovidio , 
fe non piu veraci, pi1'1 pittorefche 
al meno, ed univerfali .; 

Ne! primo quadro e Paride·bam·
bino confegnato a• Pallori def 
Monte Ida per cducar!o fegreta
mente. Sappiamo da Ovidio, chc 
Ecuba pregna di Paride fogno di 
partorire una .fiaccola diflruggitri. 
ce di Troia : e che confuftato I' 
Oracolo d' A polio s_. ebbe in rif-. 
pofla , che quel figlio portata a· 
vrebbe la roviria de! Regno. De. 
!liHato percio a morte ii parto fa 
dalla .Madre fcampato con affidar-

A 2 lo 
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fo alli Pafiori dell' Ida ; 
Paride Giovanetto fi vede nel 

feconclo quadro , che ba per Mae
flro nella lira Amore. L 'in dole dc:I 
real fanciullo , ed i futuri cafi pre. 
villi dagli Dei ne danno l'argomen. 
to. Due belle rifle.ffioni potranno 
farvi fopra i M itologi: La prim a 
che bene Hanno Amore, e Paride 
infieme, a> quali fur com uni le info. 
gne dell' Arco, e delle Saetc:e per la 
perizia loro nel faettare : la fecon
da, che dovea a ragione appren
dere ii fuono dcll<a. lira ii Di!lruttor 
di Troj~, giacche furo di Troja . 

Mttnia 1.'htfbe~ /lruCla canore 
Lyrte. 

11 refio a dad negli altri fogli • 

SCULTURA 

N Eiie Sale, che ferbano nel mez
. zo i due Fiumi Coloffali ram
mcntati di fopra, ove de! Mufeo Pio 
.fi defcriffe la fabrica, fi vede fparfo 
all" intorno fu vetuili bafamenci , e 
farcofagi un numero grande d> anti
che Sculture di Animali. Lo Scuito-

. re Sig. Francefco Antonio Franzo
ni al cui valore e confegnato • ogni 
rillauro di quefii fa.ffi collocovvi ii 
dl 24. dello fcorfo Novembre un 
.T oretto di marmo noflrale antico , 
ed un Porchetto d' India in marmo 
Pario di squifito lavoro. Il dl 26. 
un Daino in alabaflro fiorito orien
tale ritrovatoli nel giardioo deUe 
RR. Monache Barberiae ; e nel 
giorno 29: un Ippogrifo anch' effo 
in alabal1ro .fiorito orientale con ba
famento d' un verde rari.ffimo d' 
Egitto • 

,L' Ippogrifo eel defcrive l> Ario-

flo cosl al C. IV. St. 18. 

.Non e fin to deflrier, ma natnraie· 
Gh' una giumenta generc) d' un Grifo •· 
Simile al Padre avea le piume, c 1' ale, 
I piedi :tnt('riori e ii capo, e il grifo. 
In turte I' altre membra pare.a quafo · 
Era la Madre, e chiamafi Ippogrifo. 
Che ne i monti Rifei vengon , ma rari , 
Molto di Ia dagli agghiacciati mari • 

Non fi crede pero I' Jppogrifo, 
cioe mez~' aquila, e mezzo caval
lo fempre favolofo, come quel d' 
Atlanre • H celebre Marco Polo 
Viaggiatore che viffe nel Seco. 
lo XI I. lo ritrovo neW !Cola oggi 
di S. Lorenzo· col nome di Rue di 
fmifurata grandezza vincitor dell' 
Elefante, ma compollo di Aquila, 
e di Leone chiamato comunemente 
Grffone . Noi non diremo col Fon 
tanini che ii Viaggiator Polo foffe 
detto Milione per un milione di fa
vole , che fi contano ne' viaggi 
fuoi ; febbene il Rue fia certamen
te tutto Uccello; perche a favor de" 
Grifon i vi fono non folamente i 
Geroglifici Egiziani, che intendon. 
fi fimbolicamente , ma varj Stori
ci di primo rango, cioe Erodoto , 
Eliano, Solino, Pomponio Mela, 
c forie anche la S. Bibbia. Orige
ne voile foflenere che la Mofaica 
legge proibiffe ii mangiare i gri
foni. Se poi fi ritorna a' Poeti , 
Arifieo pone fra gli Arimafpi i <!Jri
foni cu11odi dell' oro ; c Virgilio 
parlando del Matrimonio di M opfo, 
e di Ni fa di ffe Gjungcntur jam gry
phes equis. Lafciando alli Natura· 
lifii il contendere fu queflo Innella, 
Grifo e voce greca di piu lignificati, 
ma precifamente efprime n fo :t

dunco , o aquilino !. !Jer · rifoni 
dun· 
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dunque fagrificati da' Pagani nclle 
Joro Ecatombe intende>no alcuni 
una fpezie d' Aquile maggiori del~ 
ordinarie : Forfe alcuna di quelle 
follevando dal fuolo qualche <l.lla· 
drupede ha facto credere I' Ippogri
fo, come avvenne ·de' Cavalli in 
Teffaglia, che bevendo al fonte con 
i primi loro Domarori fol collo , 
comparvero agli occI1i lontani tanti 
CentaLLri • ~, lppogrifo ,recato al 
Mufeo fara probaL>ilmente venuto 
da Egitto, che fotto I' unione mi
fiica del Falco, e del Lione com
prendeva ii Sole , ovvero Oliride • 
Dal fuo Tempio molci Eruditi ere .. 
dettero trafportati in Roma altri 
Grifi di marmo. 

INCISIONE 

C H I ~ che non conosca per 
fama ii Divin Rafaele , <!_9 

che non fappia fra le foe Pitture 
Vaticane effervi la 9'cuola d' A re. 
ne , <tnzi , come dice ii 13ellori. 
la ver.i Senoia de~ 'Pittori ? Cin
quanta figure, e fra d" effe varj, 
primi filofoii di vari tempi, e fette 
empiono un edifizio magnifico. Le 
tefle loro furono non folamente dife. 
gnate millevolte da chi feppe gt.ifiar .. 
le : ma ufcirono ora incife in forma 
piu piccola, ora al naturale. E feb. 
bene poco , o nulla corrifpondef
fero agli origin1li le copil! ; pure 
fe ne divulgo la Stampa con pe
na de' Profeffori piu frnfati. Fra 
qudli , che piangevano cosl mal 
trattato ii buon Rafaele fuvvi il 
Cav. Antonio Rafaele Menr:,s Pir. 
tore ben noto , di cui ci duole 
ancora. la perdita luttuofa ~eflo 

$ 
inugne Profea'ot'"e s> invaght di lu- ~ 
cidare una per una quefie tefic , 
per ·refiituire ad eCfe ii pregio na .. 
tio. Chi sa la bravura del Mengs 
puo. intendere il. prcgio di quefli 
lucidi. Ma la morte ce ne avreb-
be rubata l' inciiione, fe il Sig. Al
berico di lui. Figlio non aveffe ri
parato ii danno; chiamando i•ec .. 
cellente bulino del Sig. Domenico 
Cunego a quefio Iavoro. Sano gia 
da qualche tempo ufci te le pri-
me VI I I. Ca rte di quefra. Incifio-
ne apprcff o la Oedica che ne fa 
ii Sig. Alberico di _tutta I' opera 
a I G~nio intendenti ffimo di S. E. 
il Sig. Ca v. D. GiuG Niccola Aza· 
ra • Noi annunciamo queflc otto 
Carte : e poiche non han bifo· 
gno di numerazioac , ed ordine 
alcuno inco:ninciamo da quella. , 
ch' efp>rime due Telle inlieme , una 
dello fieffo Rafaele, I' altra cre-
duta del fuo Maellro Pietro Peru. 
gino. Oiciamo creduta perche non 
tutti convengono che lo lia. E' 
da faperu, che mold errori fca. 
turirono poco dopo la morte di 
Rafaele fulle interpretazioni delle 
opere fue, e di quefla fpecialmen· 
te. II lommaiino Incifore nel ri
roccare la prima S·tampa di Gior. 
gio Mantovano , che fe di quefi<> 
~adro, alle due figure di Plato-
ne , c d' Arifiotile aggiunf e I<> 
splendore , o di a.dema; cavando. 
ne con molta imprupri c ~l . l' arg(}
mento dagli atti di S. Paolo dif .. 
putante neli' Areopago • II Vafari 
sbag!io anch' . egli ravvifando in 
quetla Scuola <l' Atene la Concor· 
dia del l a Filofofi.a, ed A firologi a. 
con la T ~ologia; fupponendovi Teo· 

logi, 
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·5 
logi , cd EvangelilH , forfe con- Sepo1cri deg Ii Scipioni. Vi vead<> 
fufo con· altra Pmura. N~I J s24. Cicerone erano e·ffi in villa : ed 
ufcl un-' altra Stampa nOll intiera egli nc parl<1. nelle fue Tufcula. 
d~ Agol.lino Veneziano, ave Pit- ne .: ma forfe nol furono. piu fot .. 
tagora e trasformato nell' Evan- to Aureliano, ·che slontanando Ia 
g~ilta S. Marco , e ii ·Giovi:iet- Porta Capena , nel rifabricare le 
to inchinato di fianco coll' aba.co mura di Roma, lafcio dentro la 
Pittagorico nell' Arca.ngelo Gabrie· Citta quefii Sepolcri, che per ub
Ie : Dopo tutti quelli sbagli puo hidire alle leggi prima frnanfi 
elfer:~ affai facile quello di credere fuori: poiche ii veggono oggi al. 
.Pietro Perugino uella tefia unita cune tracce d' antica fo (fa calca
a quell a di Rafaele. Infatti ii Bel- ria intorno a cui fer vi vano d' ar
lori neW efatta defcrizione della . gini que' vecchi regoloni apparre.
Scuola d' Atene giunto a quelle due nenti al rozzo Fabricato de' Se
.figure fcri·ve : L' uno e R.:ifaelle au- polcri. Ne! 16 .c.6. fe ne ca VO una. 
tore dell' opera dipintofi da feJleffo Lapide con ifcrizione , che fu poi 
ntllo fpeccbio con la berretta in ca-· abbandori4ta come apocrifa • Nel 
po di nobile aJPetto, mode/l1>, e,_, 1 780. i RR. Sigg. Fratelli 0. 
di grazie adorno ~ e dell' altro non Pietro, e D. Antonio Saffi fca
ne parla. vando una grotta nella oro Vi-

Delle altre Telle Incife , due . gna rividero quefli fepolcri • II 
fono di Giavani forfe arbitrarie Sig. Abbate G iambatifla Vifconti 
v• e quclla di Pittagora in profi. ne prefe la cura • l'arlarono i 
lo; Archimcde col vifo dell' Ar. Letterati di quefla fcoperta = co. 
chitetto _Bramante inclinato. Al- me la piu intereffante di tutte • 
cibiade giovane bello in abito guer. Si pu bblicarono di rnano in m ano le 
riero co' capelli cadenti dall' El- ifcrizioni rinvenute, e la Storia Ro 
mo fu le fpalle, a.ttento agl, infe- mana ne' fentl follievo. Ma dopo 
gnamenti Socratici. Afpa.fia la va. le ultime dateci dall~ fieffo Sig. Ab. 
ga Maefira d' cloquenza , di cui Vifconti in una fua erudita lettera 
chiamoffi Scolare lo fie(fo Socra- all' Emo, e Rmo Sig. Card. Pallotta 
te: e nell' ultima riconocefi Epi- Pro Tef. G. di N.S. in data de'.12. 
tetto celebre Filofofo Stoica, che Otto.bre 1782. Garno rimafli defrau
fu in Roma a' giorni di due maf- dati del piacere di vederne prodotta. 
fimi Stoici Nerone, e Domiziano. un altra fcavatafi pure in que" gi0r,. 

ANT IQUA RI A. 

I N un Secolo impegnato cosl 
nello fiudio dell' Antichita , 

direbbero i Poeti , che il Genia 
Romano ha voluto favorirc le 
pubbliche Cure, e le private ; for
vendofi del cafo a difotterrare i 

ni : onde ci ii permetta i l farce. 
ne belli • La Carfa di marmo a 
cui credeG appartenere quefia ifcri
zione e Junga Otto palmi grafiJ , 
e Iarga pe.r meta : levato il mu .. 
ro faracincfco che circondavala 
fu aperta ; e vi ii trove> uno Sche. 
letro intero , cui rim~nevano per 
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lino i denti • Ma chi egh folfe 
non lcggevafi in alcun lato : per 
la qual cofa difperandofi quefia 
notizia, ii Cadavere neglett'O, fu 
dagli fiudiofi Forefiieri a poco a 
poco eruditamentt! rubato •. Ten 
tata poi una naova apertura per 
quella parte , ove erafi efiratta l' 
Urna di Na!ica, nel romper quel 
muro, che divideva LJn Sepolcro 
d.i.11' altro , fu veduta una ifcri
zione giudicata appartenere a que .. 
Ha Ca·cra ; ed e la foguente. · 

M. IVNIVS. SfLANVS 
D. Sf LAN[ . F. GAETVLCCI 

NEPOS. COSS. PRON. 
LVTATIVS.CATVLVS. X. VIR 
STLITIB. IVDIC. SALIVS. COLIN . 

VJXIT- ANNI~ XX. MENSIBVS. VIII. 

Non e noflra provincia ii ra
gionarvi fopra : ma lo e be r~sl di 
far noto, che ii Sig. D. Antonia 
Saffi uno de' Fratelli Pro_prietarj di 
que' Sepolcri , ficcome e Amante 
delle belle Ani, e mociella efqui
fitamente in creta , cosl prepara 
in rilievo la elevazione, e fpac
cati del ilea di quelti Sepolcri da 
umiliarfi a N. Sig. Serv1ra e ad 
una bell a memoria di que rovi
no ii avanzi ; e a difingannar co· 
Ioro, che . credettero neg! igenza , 
o vilta, ii rimuovere quell' Urne , 
e que' Sarcofagi ; dim ortrando ocu. 
larmente l' impoflibilita di ferbare 
immuni que· venerandi vefiigj delta 
virtu Romana ; e che alrro mo
do non eravi di quello ufato , 
perche la Scienza Antiquaria gu .. 
italfe ii benefizio di queila Scoperta. 

MU.SI.CA 

C l{jti'a air Efam~ Fatto dall~, 
'Sig. M. 'J\ofa Coccia It()m ana 

il di 2&. 'JV..ovcmbre 1774· data 
da Francefco. Cap.:1.lti da For[0'!1b1on'e 
t Maeflro di r app~lla .delf · zmfigne 
Cattedrale dell' antichi./fima Cittd di 
1'{ arni dedic~ta al merito de' Sigg. 
Dilettan.i e Yirtuo/i del 'Vero Con
trappunto • In ~arni per Antoni
no S al11zi &c . . 

Se l'efame deUa Signora Coccia 
e -de\ J 7 74· fem bra un poco tarda. 
queita ritica fparfa i• anno fcor
fo: ma non e[~ndovi Data, pub 
la molca ditJanza e!fer cutt3. no
fira colpa. Si vede peralcro, chc 
la fcaramuccia e andata in lungo 
poiche vi fi cita una lett~ra del 
Sig: Santi Pefci all' Aurore col'la 
data di Roma ~3· Dicembre 1780. 
e qucfla fu rifpolla refa dopo po
cbi ordim1ri al la prim a del Sig, 
Capalti diretta ai Romani Efa
minatori: onde camioando le co. 
fe aCfai lentamentc , quef!o libric
ciuolo dovrebbe effere ancora lat
tante • 

Pretende l' A utore di correg
gere l' Efame ciella Sig. Coccia , 
e di rampognare g1i Efaminatori • 
Schiera ·fill be! principio una dop• 
pia Tavola- che a defira eubifce 
la · comtJo!izione a quattro voci 
della Efaminata full' Antifona Hie 
vir defpicie11s Mundum, ed alla fi .. 
niflra la correzione <lel Sig. Ca
palti ful mede!imo foggetto. A 
pie della prima tavola evvi Ia fo . 
fcrizion e de' Romani Efaminatori:. 
e ne!la tavola oppoHa fi legge ; 
fatta per dimoftrart con tutttr cbia• 
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8 . 
rczzei , e naturalezz" • tome rmo P non ie quelle rime ; che alle bet. 
deve contenere per un ef af11e , per le Arti appartene!fero , e nc co .. 
la brevita del tempo a!Jegnato ; e rona!fero Ja fronie con pregcvole 
m111 t11ai per f~r 'Vedere quello cbe alloro • In quefio primo foglio ab-
Ji- potrehbe fare con maggior tem- biamo voluto rion folamentc apprc 4 

po, e fludio • Paff a poi a indicare fiare una corona alla Scukura; ma 
l' invito di quefla Scaramuccia con all' Antiquaria Scienza eziandio , e 
la tromba della prnna fua lette- alla Storia fua infep;irabile Confan • 
.ra, in cui dopo aver condannata guinea. E cosl celebre ii nome di 
d> irregolarita generalmente la Pompeo ii Magno, che niun~ ltro 
condetta di tutta l' intera Com- forfe lo e altrettanto • Si fa pure da 
pofizione , entra ad efarninare -la chicchefia , che Cefare ii fuo gra11 
rifpofia della Puga. E giacche la Rivale dopo averlo vinto, divenu
propofla ~ nel Tono VIII,, per- to Tiranno di Roma cadde per 
cio addita l' errorc della rifpofla mano de' Congiurati trafitco a pie. 
in D. come appartenente al To ~ di appunto della Statua di Pom
no VII. e!fendo rifpoth realc in peo. E' noto parimente, cheque· 
G •• ma non mai dell' Ottavo To. tlo lle{fo individuo Simulacro con. 
no~ Jl reflo nel foglio fu!Jeguente. fervafi in Roma nel Pala:t.zo Spa-

da: foperba memoria dell' efiinra 
P 0 E S I A ' Romana Repubblica. Ecco dunque 

un Sonetto dell' egregio Sig. Aba-

F U detto nel Manifello de! no· te Giuleppe Petrolellini Poeta al
firo Giornale , che in quelh le Mufe, ed alla Fama cariffimo , 

Cla!fe non avrebbero 1uogo fe che a quefl'ant ica Scarna fi rivolge. 

- S01'{,ETTO 

Quetli e Pompeo: nel Simulacro augufio 
Benche lauri io non vegga, elrno , o Iorica ; 
Ravvifo ii Confolar genio vetullo, 
E ii bel defio di Marzial fatica • 

Se di Farfaglia nel certame ingiuflo 
Non era Ia Fortuna a lui nemica 
Sparfo al Suol non giaceva ii tronco bufio 
Della on orata libertade an tic a • 

Finche il faffo vivr:i, vivrl I' invitto 
Nome del Duce, a cui di frode arm ato 
Tronco i bei giorni il Traditor ci' Egitto. 

Che s> ei non riparo di Roma ii fato, 
Vide pero caderli al pie trafitto 
Ccfare Broe, ma Cittadino ingrato .. 

.Si diffen~._ ntl!c ~i!mir~a. _clze ftt. cantone ·ntlla .Str4da de' JUitt.ri ttll' inftgnc 
Ji M~rcurzo, l ~cztt.tzone e ftmpre •perttt a Pap/i d1ciici l' anno d4 p•g•r.# 
trerrNflre :1 pe~ t~emeilre . •nticipacg • 
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0 N 
DELLE BELLE ARTI. 

Num. 2. 

/ 
Lt" 10. Gennajo I 784. 

mezzodl • Ha principio da -quefia 
A R C H I T E TT U RA Fontan:t un nuovo viale largo can-

ne IV. che per un tratfo di can-

1 Giuo~hi, i 'pubblici divertimen- ne c nto quindici va traverfando 
ti fecero una parce delle Cure· quadri ·fpaziofi interfecati da qua

Romane anche a tempi della mo .. drivi, e vie fecondarie. Giunge 
rigerata Repubblica. II piacere del · dirittamente qu.ello viale in col lo 
l)opolo era da' faggi Principi flu- della fontana detta della Regina , 
diato grandemente, accioccht ho- difegno dell' Algardi. Qul c:i.dendo 
mines , come dice il Mercur I. r. \' acqua maefiofamente per I' altez
'Voluptate demulfi in officio co1'tine- za di XX· palmi nella vafca fot. 
rentur • Da' Patrizj piu cofpicui topofia, e da quefla in un canale 
impiegavafi a queH'-oggetto molto largo palmi XXX. c' invitera a 
de.naro. Anche a nofiri di ri forge fcendere per due ale con agiata 
cosl nobile splendidezza. II Signor via alle Carrozze comodi11ima nellc 
Principe D. Andrea . Doria Panfili due flraue , che la .fianc.faeggiaho 
non folamente lafcia l' imfuenfa a travcrfo d' ua bofco d' allori, 
deliziofa fua Villa detta de! He!.. e Cerri, e delle due Pin.ete. Do
refpiro al paCfeggio, ed :.tlla pub·- po ii corfo di canne L Vf •. trova il 
blica ricreazione: ma ne procura fiumicel prigioniero una. feconda. 
accrefcere la bellezza calla varie~ caduta circa il mezzo de! "bofco' .: 
ta delle vedute ; prendendo dall' ove in ugual letto, e direzion·e_.. 
Architettura, e dalla Profpettiva per un fccondo canale ci' altre can
ogni pit'.1 acconcio ornamento. Ne! ne XL. fegue ii fuo cami:po ,, .e 
piaztone di Villa Vecchia ( cosl cosl arriva ai confini , · che. divi
dicefi una parte di quefia Villa, dono con magni.fico fieccato il d.e. 
ove fa capo il giardino degli agru. liziofo dalla Campagna. ~ivi l' 
mi al rido(fo del gran can.ale dell' acqua ricade la tcrza voita piu 
Acqua Paola ) fi difegna attual. ba(fa, e per altro canale di maggior 
rnente una Profpettiva con fonta- arnpiezza • lungo canne XL VI: fi 
na ·copiofituma d' acque ri vol ca a getta .nel fottopoflo Iago , 9ilat.an-
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10 . 
.Agli Ecce/lenti 'Pitrori •· 

'Progetto. di co1Jcorfa per la 'Pittura 
da efeguirfi nel Y6lto dltlla gr,w 
Sala def I{.e'al 'Palazzo della Se
renif]ima R._epubblica di Genova , 
ammettendovifi indiflintamentu 
tanfo il dipinto .a ol)o in tela , 
qudnto l' tljfrefio fal mrlro , per 
nddattarfi a-Ila maniera poH.edt1ta 
da cbi Jara prefcclto • 

do nell' 1Jfcire Ja bocd in palmi 
Cinquanta. Il ' Iago, che la riceve 
'Ci da una idea delle antiche N:iu
machie. Di form a quadrilimga centi. 
nata nelle teltate, e neg~i angoli fpa
ziando in lunge> palmi CCCCXXX. 
in .Jargo CCL. quafi fpecchio alle 
proffime colline fi fa un beW og
getto di piacere , e d' ammirazio. 
ne • Verra circondato ii Iago tutto 
da -'<trnpia firada ornbrofa ; termi 
nando di fronte in un verdeggiante 
anfiteatro • Da que.W ultimo punto I L fog5etto filfato per ii V 61to 
riaodando al primo, corrono tre. di quelta Sala in un carnpo cii 
cento canoe ; vale a dire circa un Junghezza palmi 49. once 7. di lar. 
mezzo m iglio; non comprenden- -g-hezia palmi 2' Genovefi era 
do il di piu, di cui ii vefiira per quetto .. La ~;iguria affifa in Tro
sfarzo maggiore la foggetta cam· no adornato de lie diltinti ve Infe. 
pagna. Una villa sl gioconda, [u. gne , e Vinu caratteriflichoe : a 
perba del· prefentito applaufo di piedi d' eefo 1' Ifola di Scio perfo. 
que' Regn anti ., che onorano ta!... nificata in att o di ricevere dalla 
volta colla maefia loro le ripe del fua Regina i privilegi &c. Vi do
Tevere, fara nel · fumro A·utunno vea effere il celebre Jacopo Giu. 
piu feducente. Ritornera a goderla fliniani , che ". depone a piedi del 
fra il popolo Hiinuto la fchiera de' Trono la Spada a Jui cedut~· dl 
Filofofi, e de' Poeti; quefii a ram- Alfonfo ; accompagnando l'· Eroe 
mcntare le ville de' Gordiani, e colle Vinu, c_he gli convcngono. 
i laghi d• Agrippa e i giardini di · Jn fondo· al va!lo campo una lin
Lucullo , quelli per riconofcervi gua di terra fopra cui varj Gio
con . Lucrezio le .ricreazioni , e vinetti Martiri alludendo alli XXI. 
giuochi· de' Campagnoli , da' quali della Famiglia Giutliniani • Dall1 
traefero i villarecci nofiri diverti- altro la-to i I principio dell' A pen. 
menu innocenre principiQ. II Sig. nino con fopra Giano fra la For .. 
l)rincipc:r.Doria ha bene appoggiato te~za , la VigiJanza, ed il Com• 

/'' ii fuo Genio, il fuo buon gullo, mercio, che ricevono da Nettuno 
• / e la , fpl~ndidezza fua al Sig. Gio- il tributo del mare • Si rimetteva 

vanni A'ntinori Architetto dell' .Ee. ii poetico della compofizione all' 
cellenti.ffima Cafa. -efiro d~a Profeefori , fi daVl la mi· 

PITTURA 
fora del palmo Genovefe , fi cita. 
vano gli Autori, ove defumere le 
Storie acccnnate, e fi definiva il 

· ba Genova ufd ii d~ 31. Agofio metodo ·dcl concorfo. 
1.78:i. qij.e!lo foglio pubbli'o ~ · Dcotro l' anno or ora termina-
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to fono co!llparfi i'n ye.non d~ 
piu parti d" Eurora i Difegni , · e 
penfieri de"Concorrenti. Qpello del 
Signor Crifloforo Untcrberger Pit· 
tore rinomatiffino comparve in una 
villa aCfai brillante; e febbene la 
abozzo fo(fe a femplice chiarofcuro, 
e fpogliarn dal magico incanto del 
colorito , pure tire> a fe gli oc· 
chi di tutti. N' e di la venuta a 
noi ultimamente ·1a clefcrizione fat
tane , di cui qul ne ridiremo quail 
le fietfe parole. 

Atteggiata di rnaefii , intrepida 
nell' afpetto, e rivellira delle libe
re infcgnc del foo Dom inio nel 
punto principale del · ~adro fia la· 
Liguria feeente . ful· Trono. Tor
reggia ii Trono fopra un piano, 
oilia mallo terrefrre, che forma ii 
lume piu ferrato della tela; e di. 
etro ad eCf a fugge in lungo ordine 
digradante la fuccefliv.a catena degli 
Apennini. Ne! magnifico pieddial .. 
1 o del Trono veggonfi fcolriti in 
ba!forilievo alcuni- fatti caratteri
ilici della Repubblica Genovefe; 
e fotto cade con dolci pieghe un 
grandiofo panneggiarnento con Cro
ce ro(fa, Sacra lofegna rJella Li .. 
guria. A la.to della figura princi. 
pale forge da una parte la Giufij. 
zia con l" equilibrata lance nelfa 
dcflra, nella finil1r.a i fafci Confo
lari, ftmbolo eel Governo Repub
blicaoo. Sorge dall' altra la ·tiber
ta , quell a dole<: Diva benefica , 
che rende felice, c ridenti gli fieffi 
Deferti • V icino al Trooo ii prode 
Jacopo Giufliniani milit:lrrn·ence ve_ 
Jlito pofa a pi~di de! Soglio la 
fpada: c intanro l' alata Vittoria 

IJ 
fua compagna forride .fiera ncl 
vol to, . e gli

1 

cing'e ii crine d" allo• 
ro • A pie di quell' Eroc ficdc la 
Fortezza ornata di varj trofci con 
in . m_ano la Clava, e. ricoperta da 
fol va. pelle di Liane ' atteggiata 
cosl ., che mentre quello conforta ' 
ed afficura del foo favore, placida 
fi rivolge ·al non Iontano Commer
cio ; accennando di proteggerne 
I' milita. Siede quefii dittro della. 
ridetta Virtu qual felice congiun
gitore 'de~ Popoli, e difpenfator di 
ricchezze , giovine nell' afpetto ,. 
gigantefco nel!a .figura , ridente , 
e ~orteggiato d all a V jg ilanza , c 
da Giano , che addita i van&aggi 
dell" ir.duflria, e del traffico alla 
Liguria • . E qui in mezzo a leggieri 
tinte sfumate ; ed infonubilc de· 
gradazione di lume vede Gian~ 
avvicinarfi ii cocchio di Netcuco. 
I Tritoni , che H traggono 

Segr:ano il calle , e con la torta 
cone a 

Di trionfal concento empiendo l) 
au re 

fan cenno verfo Liguria: e m¢ntre 
la tremola marina ferve -di plaufo·, 
e dalle na.ri racccfe foffiano fuo~ 
co, e fpuma i cerulei Ca'7alli ,. ii 
Tho del Mare offre le ricchezz~ 
del fuo lmpc:ro. 'Jl{el Foglio fe"" 

guente fa.rd continuato • 

SCULTURA 

~ Ua!i che ii EJafcence · nollro 
'-.,L_Giorn•le fo(fe un• a1bergo , 
jn cui meglio alloggia ch~ pr>mo 
a.rri va ' ci v ie'ne gia Lin rnd ifcr~~ 
to reclamo di caluno , che tn luo-

~ 2 go 
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go degli animali collocati recen
temente ncl Mufeo Pio , voluto 
a rebbe norr.inate le opere foe nel 
primo foglio. La legge fattafi pub. 
blica di non piukrfi m.ii di premi
muza non folamente e fcritta per 
t:omodo delle belle Arti , e Scien .. 
ze loro compagne , ma precifa
mente per quello oegl' Individui 
c;-he le profeffano, e di noi, che 
ne riceviamo indifferentemente le 
notizie. 

Il Sig. Agot1ino Penna ha la
vorato due Sratuc , una di Pari
de, I' altra d' Elena fatte appun 
to per quella Stanza, che d1pin
gefi dal Sig. Hamilton nella Vil. 
la Borghefe, di cui parlammo nel 
primo foglio • ~el Frigio , e 
quella vaga Spartana furono fem
pre oggetto dell' incoflante fortu 
na. Una lunga , e moletta infer_ 
mica arrefi:ando !o Scalpello in ma. 
no del buon Arrefice ha tentato 
di · trafmigrare ii foo languore in 
que' marmi. 11 -Sig. Penna e uno 
de' conofciuti moderni Scultori; e 
le foe opere gli rendono quell' o
nore, che merita • Collocate che 
fiarro ambedue le fiatue nel loco 
affegnato' ne faremo quella defcri
zione , che oggi ha gc:nt·ilmente 
ceduta la fua Sedia alla Pittura ~ 

INCISIONE 

P Ario ii foglio antecedente del 
Mt1feo Vj.ricano nella claffe 

dd.l' Ar_chitettura ~ oggi prendia
.rno a dime l' lr;ic 1Gune • II Sig. 
Ludovico Mirri dopo averci dato 
in L X. Ta vole le antiche Pit

,ture delle Camere di Tito , s' ac-

cinfe' all' opera piu fon·tu-ofa Ji 
que1lo Mufeo Pio • A vea fatto in- · 
cidere da ·qualche an no indietro gi~ ' 
cento , e pi 1I Rami: . e noi avrem
mo veduto piu follecitamente il 
primo 1 omo m agnitico, ·che con 
pena ci fi differl alla !Coria Elta-
te , fe cambiato non fi fotfo l' 
ordine dell, opera. · JI primo Sille
ma era quello d' accumulare tutto 
cio che ad ogni ind1vidua Deit~, 
o Eroe appartenevali? folfe in Simu
lacro, jn ba1fori lievo, in but1o o 
qualunque altro monumento: ma il 
piu femplice mecodo addoctaco inap-

reffo di ieparar-ne le fpecie, ha fat· 
to si che venga pofpotla parce di 
quella incifione ch' era g1a in 
pronto, aff.·ectando i bulini a fop· 
plire nel prirno dipa.rtimenco delle 
Deita ii numero prefi lfo • Di que. 
fie Statue ce ne prefenta LII. con 
ordine mitologico ii primo T omo . 
Cinque lncifori trov!amo aucori di 
queite S~ampe, i Sigg. Marco Car .. 
Joni , Girolamo Carattoni , Gia .. 
copo Baffi , Ale1fando Muchetti , 
e Domenico Pronti · I D1fognato
ri furnno i Sigg. Pacetti , Riccio
lini , Smuglievicz , Matteini , 
Dolcibene, Tofanelli , Campore" 
ii , Rocchegiani , Camoncini, e 
Carloni • 

La prima Statua e di Giove gi:i 
col name di Giove d1 VeroJpi , 
perche fu nel Palazzo di quella. 
Famiglia : Tre G iunoni una col 
diadema offia fonda , la feconda 
velata, lattante la teru o ii pic
ciolo Ercole, come giudica ii Win
ckelmanu, o Marte bambi.no, co
me giudica ii Vifconc1, fono fe
guite da tre Mercurj, fanciullo il 

pJimo 
26



primo' l' altl'O col Caduceo' ed ii 
terzo quel!ci che un di chiamofi_i 
l' Antinoo di Belvedere , e c.he poi 
or T efeo , or Ercole , or Melea
gro fi credette dagli ·Eruditi • Se-, 
guono due Minerve, e due Vene· 
ri ; indi Amore belli.ffima mezza 
figura , a cui potrebbe ripetere la 
M.adre lo fcherzo di Cicerone fµlt> 
immagine <lei -Fracel!o ' ch' egli 
era piu grande iuezzo, che tutto .. 
Dietro ae:i amore e Apollo. ii Sau
rottono , gi.ovinerto Cacciator d.i 
lucerte , dopo rli cui ci fi motlra 
il celebre P1rollo di Belvedere. 
~e!l.o capo ·d' .opera.. dell' Arte ,. 
i di cui rari· pregj elpole m·agi- . 
.firalmente ii lodato· Winckelmann . 
nella fua iloria delle A.rti del di_ 
fegno, rnerirava una difiinzione ·• 
In due carre ci vien quivi n:pli
c:ato ; una col difegno cfel Dol
cibene incifa da\ Car.Loni ci da i• 
Apollo in ifcurcio; i' altra, Jife_ 
gnata dal Tofanelli inci fa dal Mu. 
chetti ce lo ~olca -di fronte ... 

S.ml continuato • 

ANT IQUA Rf A 

I L nofko Apollo. di Belvedere 
~ di cui qui fopra riferimmo l' 
·Jncifione merita un luogo ancora 
i-n quefia Claife • Non ufciamo 
gia da' noflri confini: poich.e ne' 
Cilel mirabile Scalpello· che la vo
rollo facciamo menzione , o <lei 
fuo arri vo al Vaticaino , ne' delle 
foe perfezioni. , ne' de! fuo riilau
ro ; m.olto. meno di qualche neo 
pefcatovi da \. rigorifmo. C16 che 
di queUa Sta.tua eccellenciffima 
facciarno noto ai, n.o!lri Letreri c 
un· aneddoto , che a molti fara 

ltJl 
pur' arcofo' e fpecialmenre a chi 
non leCfe l' enurrciato primo Torno 
del M ufeo Pio : aneddoto che non 
copta. ancora un' anno di vita· • 
Era opinione~ ... d' un valente Pro ... 
feffor·e· che que1la· Statua fo(fe una 
copia di perfetto greco originale • 
II p.rincip1o piU. forte di q uefla o. 
pinione Habilivafi fulla qualid1 dd 
marmo creduto Lunenfo, offia di 
Carrara, i\ fmentire quefla opi
nione ii di 29. G~nnaro. J 78 3 ... 
avanti def S.ig Bern.ai:dino. Luigi 
Poggi.oli Nota·jo Cap-itolin0, c due 
'(eftim0nj depofero il Sig. Fran .. 
ce(co An•t. Fran.zoni, ii Sig. Gio. 
Antonio Berte, esf ii Sig. Giufep
pe Marchetti ,. .che da Joro efa
mi nato il fa(fo di cui e formato, 
l" Apollo vulgarmente d-etto di 
Be\ vedere , mcdiarrte aocora una. 
fcagJia fi..acc~.~a dalla parte poll~ ~ 
riore di detca fiatua, era marmo, 
Greco , e non ·mai di C)arra.ra ,. 
conofcendolo.a!fai chiaramencc dal. 
l:t grana groffa , dal maggior Iu ... 
cido, dal. colore , e da a/cre cir
c.oflanze:. ii che poterono. affer-ire
per la pratica di rrenra ,. e qua
ranca anni. rifpettivamente acqui
fiata da • mede!im i in ogni fpecie 
di manno t ma particolarmence in 
quello di Carrara loro comune. 
Patria .• Al Genio Antiqua,rio dob
biamo· quello Efame , e quefia de
poGz·ione , eCfend.o fiato di lui fo
)o. a cuore alcamente ii conferva. 
re· l' onor proprio , e quello di 

. tanti egregj Maellri , i quali in 
ogni eta riputarono. antico quello 
S1mulacro d' Apollo , ed in eCfG 
ravvifarono il primo fplendore 
de!Ja Greca bravura. 

MU. 
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M U S I C A 

C .llJtita air E.f~me Fatto dalla 
Sig. M. I{.ofa Coccia Jtom ana 

il di 28. '1\0'Ucmbre t774. data 
da Francefco CapJlti da Fofiombrone 
~ M~eflro di Cappell.i dell" imfigne 
Cdudrale dell' antichi/fima Cittd di 
1'{ a1ni dedicata al merito de' Sigg. 
Dilettan. i e Pirtuofi del 'IJtTO Co11-

trappunto- • In 'Ji{arni per Antoni
nt> Saluzi &c. Art. Il. 
- Dopo avere H Sig. Francefco Ca· 

palti accennato lo- sbaglio della 
Rifpotla nel!a Faga paffa at fecon
do Soggetto, ove non fa trovar 
che piccioii nei • Bensl giunt.o al 
J{j'Vtrjo non vuole riconofcedo per 
tale, · affermando • altro non erf e
r.-e che un Motocontrario, ed an. 
dre di quelli triviali ; chc perc)o 
1· .. Efaminata meglio impiegato a
Yr~bbe H ftm irr~egno in far quivi 
il RJ/tretto dell.1 Fttga , cperazio
ne- ben neceffaria in un' Efame , 
che l' invillupadi in qucl fa.llace 
Riverfo • Rilcvati particolarmen
·te pill- innanzi alcttni errori d' ar
monia , condune, che fi e fcritto 
a cafo, e fenza le vere Ieggi dd 
Conrrapunto • Noi nc n facciamo 
che riferire i fentimenti det Sig. 
Capalti, ed i capi della difputa ; 
eontuttocio vogliamo diffirnulare 
alcune lettere, che hanno fomen
tato H lttigio , e mo,lto piu ii di
'!.crlivo Romano con uaa fuga bel
la, ma prefentata male a propo
f.ito, de! celebre Andrea I>am} ; 
poiche non ·vogliamo riaccend'er 
la guerra- • .Bensl in altro foglio fa. 
remo noi un diverlivo piu accon· 

cio atla riputazione della .nofira 
Scuofa; fuggendo pero fe mp re gl! 
attacchi , perche tale ~ H nollrci 
illituto. 11 Sig. Capalti duo sfo~ 
go alle caufe delta foa Cenfura 
promette un opera alle Stampe 
.foll" arte difficile di comporrc con 
le regole efarte de! Cootrappua.
to , ed in particolare fopra .i l 
Canto Fermo per que• tali che non 
fi contentano d' e(fer Maetlri d~ 
Arie, Sinfonie , e Sonatine • Ma 
afpetta A U"ociati al fuo Ii bro, che· 
ad effi foli dara al prezzo di quin .. 
dici paoli • ~oi ci affociaremo 
volontieri , perche fperiamo un' 
opera di non paca utilita ; e di 
vcdere infegnate le leggi ai que
fia Scienza non a forza d' efem
pj' come ii fa giornalmente ' ma 
di principJ .• Piaccia a Dia , c he 
H .Sig. Capald compffca 1' intcato 
fuo ; mentre nella totale cor:ru
zione in cui fia la Mulica ltalia
na non d pare buon terreno que
fio da p ianrar vigoa. · 

P 0 E S I A 

U NO de' fatti piu firepitofi 
deUa Storia Romana e la 

battagH:r di Coffantino, e di M af.. 
fenzio ff.1t ron~e Milvio, o prnt
toflo , cGttJe dicono Eufebio , c 
Cedreno , a.I pairo de! tevere fo. 
pra un ponte dr barche • In que· 
fio fatto vanta uno de' piu lumi. 
nofi argomenti la Religion Cri
fiiana ; poichc it fegno ~pparfo a 
Cofiandno , di cui pofda fe cc 
gra~aron<> i ~ dorfo le ·Aquite -Ro
mane non ha m!nor tellimon.ian. 
:ia d" usr' eferdto intero-. Gio. Al-

berl"C> 
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berto Fabricio illerfo_ ·de' p-rodigj grcffo Ji Aqgu(}o ci · ii dipinga con 
opcrati nclla "Chiefa nemico fco· varie tfote • 11 dotto P. D. Mar
perto non , fa fpa·rgere alrra neb · teo Jacuzi Benedetti no convince i l 
bia fu tanta 1uce cbe quella . di Fabricio; dimotlrando tutte le Cir .. 
amibuire ii porcento della . Croce cofhaze del fatto concrario al fuo 
apparfa a Cotlantino ed a' Solda- fuppofio Feaomeno. Noi l' abbia· 
ti ad uri Feno::neno di natura. mo accennato foltanto per intel. 
~etlo Fenomeno fimile aW lride ligenza di alcuni verii delle .fe
chiamafi .A.lone j ed e Ull circolo' guenti Oaave ' che ii c11iarifilmo 
corona, o fafcia intor.no talora al Sig. Abate Gaetano Golt Poeta , 
Sole, piu frequentcruente alla Lu- · e Filofofo canto gi:l fulla medefi
na; fervendogli quelti Pianeti qua- ma Storia dipinta da Giulio Ro
fi di centro • Differifce dall' lride mano a frefco mirabilrncnte nella. 
p~rche d' un fol colore; febbene Sala detta di Coilantino nd Pa. 
l~ A lone narratoci da Seneca, e da lazzo V acican.o. . 
Plinio comparfo in Roma aH' in· 

s T A 

V Jeni, dicea dal Milvio ii Roman Fiume, 
O qomator del Gallo, e del Britanno; 

Vieni, c~c gia, della tua ~ada al Iucnc 
Palpita in petto ii libertin Tiranno. 
Ei macc.hiate di fangue a le mie fpume, 
E gem~r fa Ja Patri<J in lungo atfanno; 
E cer~a empj prefti g; a ed arti afcofe 
Barbaro in grembo alJc trafiue Spofe • 

. ' 
Vieni, · o eran Duce , c non temer l'agg u-a::to 

Che ii t~o nemico preparo fol Ponte : 
0 come dal Veffillo inalberato 
S' amma!lta ·di bei raggi l' Oi-izon.te ! 
Rife I' Altier quando gli fu narrato 
JI Segno, che appari ddl' Olle a fronte; 
Vedi che l' Afie-tue piegate in croce 
Beffa con fier forrifo, c fcherno atroce • 

pj{1 dir vole a, ma vide alla pianura 
L' abbaffar delle lance, e ii ferro urtarfi: 
Di gloria, di furor, d' od10, e paura 
Gi~ tutti i Campi Q_uinzJ erano fparfi. 
Tai vide ii Tebro p~r civil congiura · 
L' Aguile control' Aquile avvent~rfi, 
E tali le miro combatttr feco, 
l..' Italo ; 1~ Aff'ric~n , 1' Ibero, c ii Greco • 

.. 

N z E·. 

L' ln~antator the uni;a la forza all' a rte , · 
Piu denfe in campo a ea genti guell'iere • 
Pur tante colpe fatto aveano in pane .., 
Torbido , e paurofo ii fuo penfiere • 
Ma Cefarc difccfe-al d11tbbio martc 
Saldq, e ficuro in foe ferrate fcbiere • 
Gli era ogni tema ignp'ta: e vinccrai: 
Letto avea della Croce intoroo ai rai. 

Ecco, c~c avvol&.c un r~o ncmbo .di guerr.i 
Uom111, arm1, dellr1er, band1erc , c fcudi · 
Rimbornbano le T,orri, c 1• alta Tcrr.i . 

1 

Dal vafto grandinar de' colpi crudi. 
Procellofo furor ferifce , e atterra 
I marzj petti cfi pietade ignudi : 
Sdegna I' Etra mirarlo , e opaca· polve 
Sul milto orrendo fi dilata, c vofve: 

Scorre audace Maffenzio ;e in.fulta, e fere I# 

E I' arduo renta della palma acqui(to, 
Ma quando le d~rife alme band ie re 
Miro dapprdfo fvolazzar di Crilto, 
Un fcgreto terror fe che ii deftriere 
VQlgcffe. indietro J"abbuifato > e triflo, 
H premcndolo a un tempo ii fuo rimorfo 
Die difpcrato alla batraglia il dorfo • 

Ro~ 
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Rompc , e calca f ae lchiere , c il denier p·unge 

Precipitofo , c il Campo urta, e confo11de; 
Libero alfinc, e anfante al Milvio giange 
Ove l' infida machina s' a!'conde. ' 
fofellonito patTa, e Ii difg~ungc · 
La mole , e balza ii tradiror nell' onde : 
Stolto che fabrico l' altrui ruina. 
E poi Cul minator cadde la mina ! 

Ribalzo col del1rier dall' onde invano; 
Che ii Tebro in cento vortici fremente 
Vendico full' Jpocrita inuma110 
I lunghi affanni della patria gente ;· 
E il placido fembro Fiume romano 
Fero in cerchi rotar , non altrimente, 
Cht! incaute navi di Cariddi l' onda 
Nelle tremende giravolte affonda, 

Pafso fol ponte il vincitore alfinc 
E il Tetchio fovra un' a(la conficcato 
Alie care moftro mu.ra latine , 
Giocondo oggetto al Popolo , e al Senato • 
Tai pieno ii pctto di virtu divine . 
II Pa!lor , che pugno di fionda armato , 
Lieto recava all' affollate torme 
Del Gigante di Geta il Ceffo cnorme • 

Tu allor de fette Colli entro H bel giro 
La prima volta , o Croce inv·itta, c:n'tralH 
.E libe ra per te dal fuo marti~o . . . 
Roma in marmo immortal fcr1ffe 1 tuor fafti • 
Udiffi ldolatria trarre un fofpiro; 

-Che ·previde i delubri abietti , e guafii ; 
E una' mafnada rea di Spirti folli 
Bisbigliando faggi da i !ctte GoUi • 

Taccia Fabricio, che un (ofarc Alone 
Stimo la Croce apparfa al Campo in villa • 
0 vana dcl fapere ambizione 
Ch' 6 di fioltczza, e maltalento milla ! 
Chi non trovoffi all' alta vifione 
Ofa emendar chi vi fifso la vi't'ta : 
E non s' accorge poi, ch' e ;!l Cielo infulto 
Trar da u11 abbaglio della Croce ii cal-to • 

E tu mai fempre a Col1antino avverfo, 
Zofimo , fabro di in en dace ifloria, 
Tacelti per livore all' univerfo · 
I bei prefagj della fua vittorla: 
Cada entro fiige ii libro reo fomme.rfo , 
E ne re/ti fepolta ogni memoria, 
Se l' Ombra di Maffenzio a fuo guadagno 
Non lo rac~oglie dallo ltigio Stagno • 

Scorre per la Cit ta la diva Inf egna- , 
E gia d' Augullo alla magion rifplende; 
Erra la Plebe, el' un l' altro I' infegna 
Su i nobil Archi, e per le marzie tende , 
Vivi all' ombra di lei Ccfare, e regna , 
Ella dagli occhj ti torra le bende; 
E centro un di aran d' cterno lume 
Le belle rive del Romuleo Fiume • 

Di tali eccelfe idee Ia mente accefa, 
·Giulio la pugna in Vatican dipinfe: 
E quafi emolo fatto all' aha imprefa, 
Maggior nemici di MatTenzio vinfe. 
L' alto pennel fe llelfo al trui pale fa : . · 
Ch(! appena l' immortal Maetho il vinfe; _ 
Ne difdegno d' averlo ancor vitin<> ·· 
A luoj prodig; Ra1facl d~\'foo. 

______ ...,.... _______ _ 
Si difpenfa nella Liliraria , che f.1, cantene nella Strada dl Sediar i all' 

Infegna di Merrnrio, e l' .A/Jociazionc e famp1·e aperta a paoli dodici 
l' anno, da pag arfi tremcflre, per tremefirc anticipato • 
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G - I 0 R - N A· L E 
DELLE BELLE ARTI. 

Num. l· 
Lt' 17. Gennajo r 784. 

ARCHITETTURA 

C I di(fe un Manifefio ufcito la 
fcorfa Eflate , che un 'Pro . 

f e!Jore di .Architettura penfato a vea 
di valedi anch' egli in vantaggio 
de Oilettanti , e Profeffori dell' 
Arte fua della moda .corrente; 
doe di riprodurre a tanti fogli la 
Settimana que' libri , de> quali l' 
ecceffivo prezzo non puo permet
terne I' acquillo ad un tratto. I 
libri ( dice egli ag1i Architetti ) 
ddla voflra nobil Arte fi trov :in 
tutti in queHo cafo ; e per molti 
di effi vi s> aggiunge an cora I> altra 
difficolta della rarid fomma ori
ginata dal lento fpacci 11 delle an
tiche loro ed izioni , che ne ha 
impedite le nuove. A V:l.ntaggio 
clunque comune, c non mai dello 
Stampatore , s' e incominciata l' 
imprefa con la Stampa di Leon 
BactiHa Alberti cele!Jre Arch itet
to, Pittore , e Letterato che fi. ) r) 

verfo la fine del fecolo XV •• Se 
ne da foltanto la traduzione ita
Jiana., giacche l' Autore fcriffe in 
buon Iatino ; e !i va appre ffo a 
quella piu ancica , ed eccellente 

de! 1)6). <li CoGmo Bartoli; con· 
frontandola pero fi:mpre col I' ori ... 
ginale per le oppoftun~ correzio. 
ni , "(. fchiarim.enti • T crmioata que .. 
fia Stampa, di cui ora fiamo alle 
pag. 440. pagate col tenue disborfo 
di dodici paoli, avremo ii Palla· 
dio , lo Scamozzi , il Serlio, ed at .. 
tri Ritloratori dell' Arte; e nnal
menre a compire la Biblioteca .Arc/Ji,. 
tet.tonic~ fi raccoglieranno le cote 
piu particolari di tutti gli al~ri 
trattati d' Arc hitettura di" minor 
nome. 

E perche lafciare fodietro Vi
truvio in quefla liiblioteca ? Se 
cio a fa per "non aggravar ia fpe
fa ai Giavani Studiofi; per effi lg 
e anche truppo quella propofla : 
molto piu che invitati allo fiudio 
di quelle fcienze marematiche piU. 
neceffarie al ragionato efercizio 
dell' Architettura dallo fieffo Ma .. 
nifr:/lo, che promette per effi oc
cupato un val en te Geometra ad 
empire queflo vuoto , pare poco 
prefumibile , ch' eglino ne fiano 
volonterofi , o .capaci di fo fienerne 
ii pefo per tempo sl lungo • Ri. 
volgendofi durrque meglio ai Let
terati, dice il March. Galliani, che 
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fi e fiin ata fempre nece(far'ia per 
chicchdi~ la le-<-tura Ii' un cosl pre. 
gevol libro ql.Ullc c. ii; VittrOll.IO; 
e - che tutti i · ~"OC'ti n"On ,an11" ri-
1parm iar fene per la intellig .nz:i di 
tutti -q1tttmti gti .Aut-ori antichi , co
me e la Geogr .. fi~ rigu.:zrdo allru 
Storia : mentre e l' unico , t:he ci 
apra la mentc per intcnder.bene la 
'Vrta , ed ogni azione -e pubblica, 
e pri'lJata, e cirvile ; .e militar<f, e 
facra , e prrf ana di que' tempi. 
Pciche dmrque per mala veotura 
abh>iam.o perduto ii Tratt:a·t.(!) d" A .. 
,gara1'Co .; che viffe con £-fcfai'lo ii 
Tragico, re a 1ui difegao. ll! Sce[le, 
-e quelli di Democrito, d' Anaffa-
-gora, e ad volume d,i Si1eno fulle 
proporzioni rlori-che , e Filone delle 
.ftmrnetrie .de' Tempj , d ArgeJio 
.delle Corintie, e tutti qttegli al~ 
tri fam-ofi dle fc.riifero e del te.m
pio dorico di <iiitrn.ane in Samo : 
e de! ionico di Diana 1in Efefo, 
"<! de! dorico di .Minerva in Ate· 
ne , fi rWori Ia- perdita con Ia .fem 
plice traduzione di Vitruvio, che 
onorcvolmenre , c queHi , ed altri 

· piu ricord-a , ed in cui :ricuper.am
mo tutti i .perduti tefori ; mentre 
ad Augufto , 'O alcri chic fi foffe a 
cui d'edioo i fuoi libri, :aiffert .c'h• 
egli fervivau de' prim:ipj r.im~vat• 
in que primi Autori oonfu.cc.nti ~i 
foe propoftte 1 e (;·Gn in~e:nuiti. 
non com une agl i Scrittori confef· 
foffi obbligato {l tuitti quelli che 
fcritfero pri:na di lui , quod 1egre
J!iis inge.ni~mmfolertiis ex at'Vo -c-ol
l~c,ati:s alnmdan~s aiiis ~lio ·gentre 
EOpias pr.~Jl/l':z"'DCr~Jtl , u11de 11-0s uti 
fontihN'S h11N,ie11teJ 11q 11am , & ad 
propria p>·o~fk-'.traduce11tci, flfum ... 

di(Jrt!s , & l!l(peditiores fJtlbemus ad 
/Cf'1bend1~m f'1cultates. Sent'iamo pc
ro ..gra.Q cpnfu~to eella voce fpar. 
fa , che ii Sig. Monaldini Mercan
te: di libri iri Roma -voglia riparare 
quetto diferrn , intraprendendo la 
ri1lampa del Vitruvio. Se egli l'ha 
cdetto, non ne dubitiamo. 

. .P I 'f T U R A. 

C Ontinua la defcrizione dell' 
Abuzzo fatto dal Sig. Cri

fioforo U nttrberger per ii gr a A con
corfo di Genova, che lafciammo 
alla ogcnparfa del Nume Triden
tato, ed all' offri't"e ch .. egl i fa le 
dovil:ie del marino fuo Regno • 

Lieve lieve aieggia non lu ngi 
Mercurio armato dd Caduce0., 
piumato alle ca cagna: vicino all a 
paciifica t.r.icle , che 

Mille tra'hens 'lJa.rios adverfo 
$'()/ e coi'(}r,es 

col ricurvo arco fa b~lla pompa del
la fettempi ice 1uce. Simboleggiate
vengono da <loefre Divinita la pro
tczfone deicGmmercio , fa profperi. 
ti.de' vi~gg4, e ·difficolta fuperatc 
nella n.avignione. A meglio inten
dcrfa s';ilza pi.U iA alto un grup·po d, 
ofourc nuvo1e; er.tro fe qualr fi'C'de 
.Bol~ quafi in fog1io con fcettro • 
Ralffrena -egli impl:riofo i lottanti 
vent{ , e le fonore tempelle : quin. 
di e-cco apf'arir fra le nnbi aufpici 
della felice navigazione i -due Fra
tclli d• Eleua Polluce , e Catlore 

· •• - • <f"YJrttm fimul alba nar-ttit 
Slella Yefttlfit •••• 

Dalla moltiplidt:i di -quelle fi
gure -co11oca.te in dive:rfe attirudi
ni nat<:e \Jn lcg~ero dfetto d' ac .. 

ciden. 
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ddentr ·di chiarofcuro acconci •d'· 
fai per arricchire ii dipinto , e dat' 
paufa ad u1'a delle pr«cipuc parti 
del ~adro. . 

Dall~ altra p~rt'e del Tr'obo muo
ve ferena in vifo [> Ifola di Scio. 
Un Genio fe!livo ~,. accontpagna, 
addital1'dolc tanto i fafli della Re
pubblica. , cite le glorie- dell.i no• 
biliffima. Gente. Giulliniarti • Varj 
putti iir a.tteggiamento di g,iubilo 
fofiengono leggermente uno -fcucl-o· 
ovale entro di cui micanli etpi-e{fo 
alla maniera Omeri·ca , e Virgjjjai. 
m le Infegne di quella Famiglia; 
e fcherzano intanto con varj' ra:m·o. 
fcelli· di lentifco intl'ecc:iaoi a, fog~ 
gia di fe(foni ' . di che e feconda 
la Campagn~ di Scio. lmranz'i al 
Trono , e pre!fo l' Ifola perfo:rri
.ficata fiede Ia Magnanimita ap. 
poggiaca con ikurezza fu la tellx 
d• un Leone. <l:ietla Diva , che 
mette dal c1gl io lampi di corag. 
gio ' e di fermezza e coll·ocara 
in modo , che affi!tencfo con di
gnita ii gruppo pri:icip·ale del Tro
no , volge compiacente lo sguar· 
do a He .Infegne della celebrata Fa
miglia. ·cosl grandiofamenre com~ 
pofh tal Figura , cui acctefoono i 
defcritti Genj nobilta, e decdl'o , 
form a un decifo eff.:tto di forza, 
c di contrappoflo col re~o della 
compofizione, che per arci.fizio, o 
a dir cosl, per modulazione di cb
lorito ' fogge in alto con legge
rezza , e dolcemente digradaii. 

In quello luogo appunto comin:. 
cia l' aereo, ii lucido, il ... fantalli. 
co della gia in parte dipinta Sae:. 
na. Tutto ii fito e qui- con foa
ve diminuzione di colori ariafo., t 

' .... 
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fparfo- dr A!Wole: opp·ortUIO.:~mente : 

· tutt'Q' .quii s' accofda per la: te nera 
atl'll!dniai d'Cl:le tfnte ¢0' gru ppi gi~· 
veduti , i q·uaH bt·nche c.ompolli 
de.I .I~ priim al'ic: figure por . non em
(Y~Oll'O' q ail che per m~tl j.J. gran 
ca.mpo fJtU: c·0nfervire ii pun~o di. 
vifb del fotto in fu • Pr~meggil~ 
du111que ia< mezzo al VNoto dell' ari~ 
H vecclrio Sacurno • ifapprefent:ifl 
in' Toi ii 'f empd · 

d' immO'ta Eternitli mobile jigli<> 
focoirdo i M!tologi alato i(. rergo, 
rngu1a la fron~~, armaro di .fak~ 
p-er eifootare , che fe paffando ine .. 
foTabile rlHlrugge i poveri tugui:j, e 
le Regre Torri 1 propaga p H't di 
fucwl@ in fecok> la gloria delle azio. 
ni virtuofe, e grandi. Per ta! ma .. 
niera fenza coafordere le diver.le t!"' 

poche concorfe in sl vaita cornp0fl.
zionc:, col fuffidio di queftoi Bgur.a 
_del Tempo in c:al guifa nic-chiata puo 
alluderCI veramente , · e foot! d' er
r>ore alle varte im.~refe GGntenute 

nel '2.!ladtfo ; come p1~re a p0Ae 
la- d.o-vuta d'illinzione fr~ le cofe 
app'a·rtene1Hi al C:i~lo , e' quelle 
della Terl't • 

IJ.a· St'or'ia perciO' gr:fv3 , e di' .. 
gnitofa Matrdna· lla regifMtrtdo ne' 
memorandi faft.i quelli. d~ll'a l!.igu
r.ia., e deglf Eroi Giullihi'an·i • La 
fama etern~trice cte' nortti· illutl:ri 
gli offre al· Tempo. ~elli mifu. 
rando d' uno fgu4rdo eguale i Se .. 
coli~ ed i mom en ti fa ,cenno al la 

· Storia ,. e par che le imponga di 
fcri vere· ne• proprj annali oltre le 
altre precl:m: gella , quelle altre
sl de' XXl. MM. Giulliniani tru. 
cida-ti per la purlta della Fede • 
Veggonfi' i Giovinetti dal -volto 

c 2 fpi-

33



20 · 
fpira~nti candore, ed innocenza fi
tuati per l' al co in I urn ipofa ?lo. 
ria, e r'1ggiance • Sul gruppo d\:ffi 
ondeggia un globo di nt.Jbi ~ in 
cima alle quali fi vede maefioia 
Ja Religione. Quetla confolacrice 
rlel Cuore umano ravvolta in fi . 
nuofo ammanto ceruleo , ferena 
nel vifo rutco celelte, con in m.a· 
no le fu lgide infrgnc della Fede 
invita affettuofa i Giovinetti fuoi 
A lunni al l' Eternira. lncorporea, 
e niente a' fenli foggetta pure a 
comodo dell' azione, ed intelligen
za viene I' Ecernita in forma di 
DeitJL collocata nell' ult ima difian
za fopra del Tempio; e con de
licata degradazione di colorito dtl. 
cosi I' eHrerno grado di lucidita, 
e di leggerezza all' aereo di tutto 
ii cam po • o· intorno ai M artiri 
defiinati alla Gloria muovonfi equi. 
Jibrati alcuni Spiriti celefii alati 
le fp'alle , tondeggianti le membra, 
e fcHofi; e quale di loro reca in 
mano ramofcel/i di .palme, qua le 
verdi corone, chi ii tripode facro, 

. e chi varj fimboli .di religione, e 
di facrifizj. Vola intanto una fe
conda 1igura rapprefentante la Fa
m a preffo Ia Liguri a , fu di cui 
forge immediatamente la Storia. 
L' Annunziatrice. de' fatti grandi, 
rnerd: delle quale puo l' E!roe im
mortalarfi , fpicca ii volo fu. ra
pide penne intolleranti d> indugio, 
e in atto di propagare di fuolo 
in fuolo le glorie della Religio· 
iie , e delta Liguria. Con Lina rna
flO agita varj ferti d, ulivo , e d' 
alloro fellofamente, coll' altra im
pugna I' animofa Tromaa polfen
te , e dand0;le fiato ne fpande vit-

toriofa ii fuono verfo la foggcttcr 
Marina. 

IL fine dar.7ffi nelfogliofeguente. 

S C u· LT U R A. 

L , Antico Panteon d' Agrippa 
confecrato da Bonifazio PP. 

IV. fotto nome de> Martiri a tutti 
i Santi abbraccio dopa il 1500. 
varie fchiere di perfone. Una lai~ 
cale fu detta de' Virtuofi , come 
fcri ve ii Panciroli, e fotto fi no· 
bi! man to non s' afi:ofero gia mu
fici Eunuchi, ·ma Uomini nelle_, 
Scienzc, e nelle A rti degni di fa
rna; e di chiudere i giorni in grem • 
bo a Roma. Ecco perche in que• 
nicchj ovali , che veggonfi in giro 
nell' i11tcrno del Tempio rifplen
dono i deo-orofi Bull 1 per la mag: 
gior parte di Profelfori infigni dell(! 
Arti Germane ; feguendo e ii co. 
flume Romano, che agli Eroi con• 
cedeva I' onor della Statua , ed 
anche ii facro colrume noftro lo· 
dato da Tertulli.ano Apo!. c. 35'· 
ii qualc dice: illis omnibus , quibus 
/latuas dijfunditis, teternit.%tem p1·f.1!
fiatis, & ip/is qu.od:immodo mortllis 
refurremonem. II gran Rafaele_., 
Sanzio vi ha ii foo, cosl ii celebre 
Annibale Caracci , per cura del 
bu on Carlo M aratta, che aCpetta 
rnericevolmente ii contracambio. 
Alcuni di quefii Bufti fono quafi 
nafcou nella Cappella di S. Giu
feppe ; e fra d' effi v' e TaddeG 
Zuccari , ii quale non fo lamente 
fi gloria nella fua memoria fep-0l
cr:i~e d' e!fer Concittadin0 a R:i· 
faele, e di emularlo n el pennello, 
.ma d' aver viiTuta la vita itleffa d> 

anni 
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anni xxxvn. ' e d' elfer morto al 
pari di l{afaele nel d\ d.el fuo na
tale. Nel giro de! Tempio a bene' 
empire i vuoti nicchj aobtamo ve
duto di frefco ergervi il buitn: di 
Mengs , e quello del tradito Win
ckelmann : ambedue pianti eter
namente. 

Tardo fi e refo onor fimile all' 
il luitre Pmor Francefo Niccolo 
l)ufino morto in Roma 1' anno 1656 
e fepolto nella Cl1iefa di S. Lo
renzo tn Lucina. E' reccnte ii col.: 
locamento de! fuo Buflo col crine 
incoho , ·almeno fimile in quetto 
a i fuoi R itratti • Vi li !egg e fotto 
breve l.fcrizione, che dice 

N I C. P 0 U S S· l N 
PICTORI. GALLO 

Ioan.Bap. Lud.Gior .Serous..D' Agin court 
MsDCC.LXXXll i., 

La fcultura e eel Segla , paffato 
poco d0po a vedere l' Origi11ale 
11ell' EEernica. _ 

INCISlONE 

D Ella fontuofa opera de! Mir. 
ri parlando I' antecedente fo_ 

glio , e la incifione lodando de! 
Mufeo Vaticano , che ci da nel 
pr~mo Torno , fermoffi (·a defcri. 
zione, che ne facciamo di v.olo, al 
Simulacro fingolariffimo d''. Apo-llo 
rapprefentato come 

ite' S.1ettator Figtio a /,.zton~ 
Ora ci fi mo.flra Citaredo, o Mu
fagete come delle Mufe. ii Con
dottiern in. abito teatrale lungo fino 
a.· piedi, ponando fofpefa dal man. 
ca Jato Ia. cetra • .Nqn ft po[ono 

21 
d·a lui fepa:t~ar le Mufe; et1 ecco 
percio.Clio, Euterpe , Talia, Mel
pomene , Terficore, ed Erato da' 
loro difiinti vi hene raffigurat'e. OJ:ii 
con~iene far alto, perche di quefia 
Erato fe ne vede appteffo una fe
conda Statua ; e cio· chc piu ·ci. 
arrefla ft e ii vederne ·ancora in
dec1fo di tal figura ii feffo; leg· 
gend-ov i fotto Erato ,.· · o piutto!lo 
.A.po/line ·'Palatino • . l'abbigtiamen-.. 
to e fenz' altro di Donna; e chi 
l' ha incifa , o forfe il ditegnato. 
re , tale crcd.endola, ha ·voluto fe
conda11e la foa opinione coll' aria 
de! volto : ma nell' originate cos' 
rt-0n la rit-rova l'· erudite lll:uffra ... 
rnre , che ben ci · yede ; on de af
ferifoe , che in elfo non e-vvi di 
rnuliebrc ne p ari:i del 'Volto' ne ___,,.. 
il rili evo del petto ' ne u contorl'~tl 
dt' fia.nchi , ne il tutto infi'tmC delta 
figura • Se~ue Poli.nnia dagli An
tich·i conoU:iuta per M ufa della Me· -
moria , ed Urania quella ddle Ma
tematiche ; benche in q·uelta ·Sta--
tua i foei fimboli fieno riftauri 
moderni. Anche Urania e ripetu-
ta'. ; e · rrel fecondo fuo fimulacro 
fi.anca di ruirare in Cic:lo ~ fi e 
me ff a a fe:dere • Calliope cornpi • 
fee ii Coro , grave nell' a(petto , 
e meditante. Sulle pedate di quc-
fie nove Verg·ini per ogni buon ri· 
guarde camina: la Madre !(_lro Mae. 
moGrre , otfta la M.emoria , di cui 
canto· ii Ta(fo · 

Mente degli anni· , e dell.' ob
lio nemica 

.TJelle cofe cu/Aode , e dT/pen
[t'er.-i 

Nel Mufeo Tiburtino di Caffio alk 
Mute era unito ii fimulacro de l 

fon -
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Sonno: non c da noi l' irrdagarnc 
la ragion~~ . Anchc qui · faffi allc 
Mufe compagno, e..oell:t figura del 
Senno foctfa in qucfio luogo ve• 
deli il dormire in tutte le membra 
non che nel capo incftinato ruu· 
omero manco , e nelle palpebre 
chiufe con dolcezza • 

Ci rifveglia Dian& vefiita di fem· 
plice tonaca Spartana in atco d' 
efirarre dal turcaffo appefo al ter· 
go una freccia , reggendo l' arco· 
nella finifira. Ad una Dea , cui at
tribuironfi mold perfonaggi con
venivaoo piu Statue: ma di quefia 
ora lodata refia qualche difficol. 
t~, fe Diana e(fa fia , e non an· 
zi la .Cacciatrice Agave Madre del 
famofo A ttcone • Incidendo!i pcro 
la feconda di quefie Diane , che 
dalla farctra , dal cane, dal moto 
non lafcia incerti effer eif a la Dea 
d' Endimion~ , v• e fiato aggiunto 
per difiingueria dall' antecedente 
Diana Sucdnta ; giacche fucdnto 
.e il fuo abito appena ellefo al gi. 
nocchio ; e fi fcuoprono quindi i 
cotur.ni venat6rj , fpecie di fiiva
letti. La terza Diana prende da 
Efefo il cognome di Efefina • Po. 
lymamma, o Multrmarnmia detta 
dalla fua forma , e da Arifiofane 
Balia • Varj .furono pure i nomi 
che le varie Nazioni le diedero. 
llide gli El=,izj; Diana gli Efeibi , 
cd i MeCfenj ; Madre Terra gli 
Ateniefi ; Oerere la chiamarono 
molti con Arnobio, e Lucrezio , 
ugualmente che Luna , ~on Apu. 
leio , e altri mille. Di che ben 
ragiona ; c lungamente ii Mene
trcio nelli fuoi ftmboli di Diana 
Efe{fa. 

Seguiranno le Deita M~rine • 

ANTl'QUARIA 

E' Per fama noto. a cliiunquu 
degli Amatori dclle belle Ar• 

ti e molto piU. a' ProfeCfori loro 
co' quali ragiooiamo. che per opra 
di Teti celavafi i.1 fuo Figlio A
chHle fra le Ancelle della Prin
cipeCfa Deidamia figliuola del Re 
Licomede nell' Ifola di Sciro. Chi 
afcolcato non a veife il canto de
gli a.ntichi Poeti , avrl. ved uto 
piu votce fulle Scene magiilral
mente rapprefeAtata dal nol1ro i m· 
mortal Metafiafio e l' afiuzia d'U~ 
lilfe in fcoprire Achille , e le ftna• 
nie di---Oeidamia nel punto di per
derlo , e 1' agitazione d" Achille 
fra la gloria , e I' amore , Oggi 
ci ti prefenta nuovamen te quetto 
fatto in. un~ antico bafforilievo fca
vato a Rornavecchi1 con altri 
pezzi eleganti , e fuperbe St:i.'cue; 
di-cui parleremo in altri fogli ·• 
II BaCforilievo lungo palmi X. al
to V. for re .fu avanzo d' urn a , 
di che c~ ne da anche argornen
to la non perfetca fcultura. Die
ci figure ernpiono quelto · baffori'
lt.evo • Segui ta. da tre . Donzelle, 
ogouna: di effe con antichi ifiru
menti mufici in mano fi ' 'ede la 
Re~le Deid·amia frnanfofa tratte· 
nere Achille ,. «d ha folla finifira 
aJtra Donzella che la compiange. 
Nudo Achille con robufla lancia 
in mano' ed un' el mo a piedi non 
l' afcolta , movendofi con irn peto 
a feguir' Uli(fe ; ne bafia un A· 
morino fcnz' ale verfo Jui folle,• 
vato ad arrefiarlo , ed un• altra 
Fanciulla quail opponafi al fuo 

c am!~ 
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.cam ino • -UIHf e fo precede vefrito 
da guerriero con uua mano fulla 
.fpada · che cinge , e ·fi volge in
djecro timorofo d' un pentimento 
-0• Achille. Non b.a la tefia c:dva·, 
come lo defcrive Omero nel ritor
no all a Patria ·; ma · piuttollo che 
cimiero fernbra ur. pileo quello clle 
la cuopi-e • Col pileo dipinto fo 
da Nicornaco Uliffe , come dice 
lJlinio, o da Apollodoro , come 
vuole Euflaz io : e forfe uso ii pi. 
Ieo quel Greco, percne Spartana 
era la fua cara Penelope , come 
riflette i l M eurfio •. Q._ueHo pileo 
e veramente Laconico fimile ad un 
berrettino • Le ultime due figure 
fono di Soldati in·nanzi d' Uli(fe 
ambedue rivoJci con la faccia in. 

""" dietro ; ed 1.100 di eai · .fuonando 
ancica tromb:i guerdeca per ac· 
cendere few pre pi.U , , animo fero-

cc d' Achil~e • • 11 rifiauro di :J 
abbifo_gpava qti.efi' antichit~ ,e la·. 
voro· dell' c;gregio Sc:ultore Signor 
Altjfamlroni • ~ 

Occupatou un ma.g..giorc fpazio 
dc..lle Fcrcolta clie precedorio, ri
marrebbe al di fu0ri la P~ua: ma 
la Muuca b.uona olfervante ddle Ha
bil ite leggi fi e graziofamente riti
ra-ta, per dar ouon' .efompio d' u na 
pcrfot~a .armonta :· e con tiducfa d' 
una grara· JC.errifpondenza ne• :gtor· 
n-i tutti a lei--S'acri • · -. · 

· P 0 ES. -I f1 

L A Creuione del Mondo di. 
pinta da ·Raffacttc nelle log

ge Vaticane fu ii ~oggetto' ·a Ci· 
mante Micenio l'~ A.· di quell<> 

SO'Jl{E T TO 

E Ceo l' Immenfo Cl:li natura core 
Su l' e-teq1e librato ale po!fenti ! 
Lancia nel vuoto la cerrefrre mole 
Al foffio anima~or d' opre, e porcenci . 

Stcnde una mano al fiarnmeggiante Sole , 
L' altra alla Luna per le vie de' venti : 
Parla , e al fuon vinci.tQf di fuc pa:mle 
G Ii afiri, la. luna, e il Sol raggiano ardend. 

J I f"\ 

CtQmincia ii tempo °'Hoc: vJta .. ha jt :!= reil-t~ ., · 
Torregg,i ~n monti, s~ orna -il :· f114oJ, -.8,i fro.ndc ,, · 
Corre f pumante ii rio, verdeggia ii prato • 

Frange fol lito il mar le indomit' onde ; 
E forge dal divin di to fogn ato 
Ordin di meravigfie alte, e profonae. 
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~4 . 
Veduta la creazione del Mondo can peggia, operante con terribife mo. 
lo fguardo Poetico , veggau con zione di tella, di braccia , e . del 
-quello di Raffaele• Egli ci niotlro dorfo tutto : figura atteggiata. in 
lddio Padre librato fopra del glo- maella, e vivezza tale; che fupe• 
bo terraqueo in aria. , colle brae.. r.a qua! ii aa piu forte immagiaa
cia in azione , vellito di roffigno zione. Rivediamo nel terio qua. 
ammanto efpreffivo della Divina dro la creazi0ne degli Animali ; 
Carita manifcfiata nella produzio- ed ivi ii Creatore in piedi faffi co-· 
zione de.I Mondo ad extra, ·c'0me sl venerabile , c'he l' arte non ha 
i Teologi diceno. ta moffa leggia. di che alfomigliarlo- La creazio -
dra fpiritofa , e di leggerezza iA- ne de· Pianeti e nel quarto : il 
comparabile qual conviene all' Ef- Divin Padre in vivace fcorcio con 
fer Supremo , e fo!ieme maefio.fa maefiofo fembiante di profilo , e 
di grande idea , di colorito rifo- le b:raccia fiefe in ambedue i la
luto, e =ben degradato e cio appun• ti crea. con .una mano . negli fpa .. 
to per cui fu decco divino il no- zj celelli ii difco folare , coll' al
firo Apelle. E fembra invero fol- tra quel della Luna • Le oefer\·a. 
levato ii fuo Spirito alle di vine co- zioni di queite maraviglie dell' ar. 
fe allorche efprc(fe neW altro qua. te hanno fempre qualche novica , 
dro la feparazione della luce dal- ne fi ridicono mai ballantemente : 
le tel,lebr.e, e il difcioglimento de! ma ci vuole ii Pittore Filofofo per 
C aos -:. J.l Padre E terno tra c!e n fe pefc.are in acque cos l profon de • 
nuvole , e lampi interrotti cam. 

-------------~--..__ ...... 
Si difpenfa nclla Libraria , che f ..i cantone ndla Strada de> Sediar i all'. 

!»fegna di Me.rcurio, el' .Aflociazione e fempre a pert a a paoli dodici 
l' anno, ~" pagarfi tremeflre, pe~ tremefl_rt: anticipato • 
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o · R N .A E 
DELLE BELLE ARTI. 

Num. 4. 
Lz· 24. Gennajo 17-84~ · 

ARCHITETTURA 

S Ciot,limento di alcune difficolt.1. 
inforte contro la mo!Ja de' Ca

v alli Colof!.ili fal ~~irinale all' 
Emo e Rjno Sig. Ciirdiaale Pallot. 
ta Pro Teforiere Generate di 1'{0-
firo SigHore • 

quelto foglio volante fu melfo 
fuori manofcri tto pl'i ma che fi mo
veffero quelle Statue de! ~iriaa
le appunto per rifpondere ad a 1-
cune obiezioni procio_f te 'contro tal 
movimento. Efegui ta l' opera con 
la facilita prefagita dall' Architet 
to, un di lui Amico, in mano di 
cui er~ venuta copia del foglio 
rnedefimo, lo die al pubblico , ac .. 
compagnato da fua lettera in da· 
ta di Venezia iz. Novembre 178 3~ 
Noi lafciando quefia lettera da 
parte, vogliamo foltanto intefi i 
no!lri favj Profdfori dellc: rag ion i, 
che toglievano ogni fcrupol; ecci
tato contl'o un'opera tanto clam oro
fa. Cosl dunque rifpondeva alle di
ffi colti promoffe ii SigAntinori. 

,, Dopa che ii fa.no intenciimen
,, to del noilro Principe Magn i
, , fico in ogni fuo . pen!iere ' fi e 

,, did1iarato propizio a quello de• 
,; re Modelli -efibiti dall' Antinori 
,, per I' inalzamento dell' Obelifco 
,, ful ~irinale, che muove diago•. 
,, naim.e nte i due Cavalli co' piede. 
,, fralli loro : non folamente incom .. 
,, be all' Architetto medefimo ii pro
" curare che tutte le difpofizioni 
,, dell' Opera fecondino pi en a mente 
,, la Sovrana fcelta; ma gli fi ap
,, partiene ii troncare ogni benche 
,, lieve difficolta, che defl:ar potcef
,, [e qualche mecanica eccezio·ne. E 
,, febbene , quando l' Aut ore non ab
,, bia per fe con traria I' ef perienza, 
,, o la mala opinione, goda _la pre
,, funzione favorev0le d' aver' a vu
" to dinanzi in tutti gli afpetci pof. 
,, fibili il progetto efibito , eri efa
,, m inata I' operazione in qualunque 
,, pane , e vifia, prima di porla ad 
,, effetto , in moJo da ~ riprometter .. 
,, fene un felice fucceffo , e ripor .. 
,, tarne lode non biaumo ; trattan
,, clofi nientedimeno d' ov '{ iare ad 
,, o~ni fcrupolo rifiretto unicamente 
,, alla maniera del muovere i Ca
" valli , fembra . opportuno ii ratifi. 
,, care nuovamente all' Emza V. che 
,, ii progett.uo lavoro non puo in
'' concrare danno , o pericolo alcu-

D - no ; 
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,, no ; anzi di piu ~ che quanta po• 
,, trebbe · c1fer figlio di prudenza un 
,, dub bio in chi non dee · fa per tutti 
,, i pregj, e i fondamenti dell' Ar
" te; altrettanto fi riconofce per ef
,, fetto o di contraddizione vana , 
,~ o d> irrifleffione in bocca de' Pro
,, fe (fo ri Archiretti • 
?' E' fenten za comune al volga piu 
,, dotto, e ne riCente ii yefo q1.1a
,, lunque ritrovamento efca un p6 
,, fuori dal \' ordinario, che quanto 
,, viene talora aimoftrato in teori
H ca, nqn trova poi in pratica: la 
,, fua e,orrifponde1ua .. Da quefla o-. 
,, pinione ri~onofc.ono la prima ori~ 
,, gine i f puracchi pre fen ti . Loda· 
,. no. i pit!. cauti l'· idea ; temono 
, , dell' opera .. Non tenierebbero, fo 
,, men diffidarfero della Geo.rnetria • 
, di cui non evvi fcienza che vanti 

,, principj piu u~uri : ma. non· gil. 
,, ·quclla Geometria che dimoflra in 
,, certc: S.cuolc: ii triaogolo equila
" · tero col. ·trafpor.tare una. fie(fa a ... 
,. pertura di compaffo in ciafcuno .cle' 
,, tre lati ,. o con la. fie[a guifa il 
, , dupplicare un quadrato ;. quella 
, , bensl che trae _dagl i a!liom i I a 
,,. foa dimoflrazione ~ 11 buon Ardli. 
n tetto dd conto delle opere co/le-re
,,. gole delta proparzior.e , e,del raz.io
" cinio :: e quando. perfett~ fia in 
,,. tutte le foe. parti: la. relazio.ne de! 
,, piccol0 al grande, dell a teorica. 
,, all a. pratica,. non v· e' fiduci a che 
,,. meriti- la tacda d' azz.ardo .. I Mo. 
,,. deHi. poi. atti a togliere ogni di
;.,. fee to, al c.h·e non g·i unge un di
,, fegno- > l!l'On- p.offono trattenerli ne·· 
,~ coofini d'' ana fe:mplice: re.aria:. 
,,, Effi fono. anzi la pratica vera dell" 
, ,. open~ fottu un' altra .proporzionc: ;, 

,, avcndo quella re.lazi0ne · che ha I> 
,, abozzo col quadro , ed anche · 
,, piu : pu1·che non Gano ne ii mo
" dello de! Moore Ara' dal Mace
,, do.ne · Di~ocrate offcrto ad Alef
'' fandro, ne quello di Callia nar
,, rato da Vicruvio. 
,, Prefcritto ii movimento de' Ca. 
" valll, come un partito ii piu no
,s bile, ed il piu viftofo, conven·i. 
,, va cercare la via piu facile ad e
'' ieguirlo .. Sm ontare i colofli , fcflm
,, porli , ricomporli di nuo vo: era 
,, lungo, e dannevole :. follevarli per 
,, rivolgerli ,··duriffimo , e fcabro
,, fo ~ muaverli dunque· infieme a._, 
, piedefialli ~ che fenza partire d1l 

,, c.entl.'o altro viaggi.o non fanoo, 
,, che rl' un> otta va parte d' un cir .. 
,,. c.olo,. apparifce ben toilo piu a. 
,, gevole, ed efpedito. La machi
'' na ·efpolla fa vedcre fotto gli oc. 
" chi trnparz:iali la femplicit a : ne 
,,, lafcia alla prudenza piu rig.ida , 
, , incertezza ,. o ti more .. Riguar
" dando. 1~ Antinori medeGmo la · fua 
,, machina: e rivolgendofi poi al bt 
,, Storia, ed alle grandi imprefe de' 
,, buoni , e valoro!i Architetti , n 
,, vergogna delta propria pic.colez· 
'" za ;· e crede inde5na d' un. dub.bio 
,, fo lo. opera sl femplice , ed eGle 
,, incontro tanre diffic.iliffime, di cui 
,, ne· abhiamo. le Hupende memorie. 
,, Chi vuolc. avvilirfi vada in Egit
" to~ e fra tanti: falli di quell' an
,, tica Arcltitettura offervi l' intera 
,,. Cafa per cenno. de! Re Amafi. 
,, trafpot'tata: da una Cittii. all' al
,,. tra benche· luni;.>"a cub.iti 21. lar
,,. ga: 1+ aha 8.'"' Vada io Pietro
"" bur::.o a rimirare il macigno di trc. 
,, milioni e!lratto da una faguna , 

im ... 
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,, imbraga.to, ~d imbarnto a fog- Si e tinalmente fatta un' altra Jo. 
,, gia di balla ,giunco felicemente al · dev~I.~ olferva -~ione , che ii punto 

· ,, fuo detlino. Rifpond-eranno , che di verlura per la natura del fotto 
,, quefii crano maffi folidi , e non in su, e per la difpofizione della. 
,, cornpofii di piu pezzi, come ·ro- Sala e prefo gjqllamente, accioc .. 
,, no i piede(falli del Q;lirinale: ma che -la liRea orizontale della tela. 
,, fa Torre di Roterdarh follevata col- torni, perquanto .:e poffibile, col 
,, le viti, e tirata da Geremia Leer- vcro orizonte dello Spettatore ; 
,, fon era · forfe d' un fol pezzo ? Il e perc he d a chi fiara affifo fol 
;, Campanile di Crefcentino in Pie- Trono Ducale, o nella banda op
,, monte trafportato 2s , e piu can- polla , le #gure nou li veggano 
,, ne ; la Cappella del Prefepe in capovolte. 

Roma. nella Bafilica di Liberio Ben rnerito la defcritta idea , · ,, 
,, rnolfa , a!zara , e ribaffata dal e ·la forprendente unio~e di tan'te 
,, Fontana; la Volta d'-una Stanza immagini quanto piu varie, tan .. 

nella Villa del Poggio Imperiale di to meglio _;i.ccozzate ed i pubbli .. 
,, p· l ,, 1renze form a ta a rnezza bone ·, ci plaufi , e a favorevqle decifio. 

che negl-i anni addi.etro fu calata ne di quell' illuminatifii111a Acea. 
:: dall' Architetto Gafpare Paoletti demia • Due lettere fcritte da Ge. 

per fa! vare la pittura di Matteo nova eel conteflano • Que Ila del ,, 
,, Rofelli erano forfe tutted' un pez- Sig. Antonio Villi in data de' 10 .. 
~' zo t E la facciara tirata innanzi Settembre 1783. e iri quefii ter-

per slungare la Chiefa, di cui fe mini -,, 
,, ne vede ii Modello in Bologna, :/eri giorno 9. Settembre fu con .. 

fu di metallo, o d, una piet~a in- . 'VOCato dal S~renif]imo Doge la Li-
'' ,, tiera come gli obcl~fchi ? it re/lo gu!lica .Acca:iemi.1 nel numero di 
,, neli' altro foglio • quindici nel Jteal Palazzo , delta 

PITTURA 

E Spofio ne' due fogli anteced~n
ti ii gran Quadro inrieramen

te, re1ta a confideradi che con la 
defcrirta partizione di fi5ure ii 
Sig: Crillofano Unterperger ha di· 
vifa mirabilmente la tela tutta in 
mode che !' all ego.rico del Sog· 
getto non fi conf.oude con lo Sto. 
rico, ne lo Storico Sacro _col Mi· 
tologico: avverr imento troppo ne
ceffario , e ·a cui vuolli por men· 
te da ogni Dipintore , che pee 
-car non voglia contr-o il cofiume • 

quale in qf.le/l' anr.o ft combina Egli 
eJJerne il Principe • Furollo po/li i 
qtl~ttordici Modclli concorfi, flgna .. 
ti con nomi accadtmici al privato 
efame per l~ fcelt:t dti tre , com~ 
nel profpetto in fljmpa fu .wnrm· 
ziato : due de' q11:1li per ejfer pre
miati, ed tmo per alloc:irgli . la eft
cuzione tfell' opera • Io 4orvttti ar
rendermi alle i/lanze di Su.~ Sere
nitd , e dell' Illifta, ed Eccma De .. 
putazione Giu/liniani a Jedermi in 
c ircolo, e 'VOtare qual' a'kr" degu · 
.Acc~demici, bench€ io non 'Vi fof
fi ·annoverato; ficche per quefto li 
'l)oti ·giunfero al 11mn. di ftdici ; tre · 

D 2 dici 

41



2:8 . 
dici de' ql4ali ne ha if.vuti farvMe; luto clitungm;i nel riferir quelia: 
'Lloli l' ~IMOSO, c tre contra· decifi,>ne tanto onorevole pel no-. 
rj ~ fimi/mente egual numero di 'VO- Hro valoroio Profeffore;gi4cche ef. 
ti ne riportO- il Bl\ILL.A'NJE. fa fa ii pregio piu luminc.ifo della 
Lo Spiritofo poi ( cioe ii Sig. Cri- di lui bravura'. Degli a Itri mo:!elli 
iloforo Uncerperger) ne ha avu- non ne fappiamo rende.r co.nto: 
ti quindici f.'zrvorevoli, ed rmo con- ma fe effi confiJerati furono degni 
trario per e!Jere rvoto d' rm· .Ace a. di lodi, e di premj ~ sfoggiando coa· 
dtmi'o, che arvea nel co1'corj'o il \a pc!llpa piu teducentc: de! colo
Juo rnodello, e percio regol.zrv:1. il rito; in quale ellimazione dovrJ. 
Juo rvoto, come lo con{tgli.n;a il pro. tenerfi la virtu del Sig. Crillofo
p>·io interefJc. Il priv:zto efame e ro capace di reflar fopra a tutti 
'J'iufcito perfattamcnte ugual~ al pub- con un abazzo a folo chi arofc.u .. 
hlico ne' giorni cbe fono ftati, co. ro ~ 
me le difji fo altra mi;i , efpofti , 
clo'll· e concorfo ogni ordfoe di per· S C U L T U R A 
Jone ad efaminarli. Qgi fpiega chi 
lieno i due Emoli l' .Animofo, e R~ Acconta Livio che la prima· 
il Brillante e ri voltoG qui:idi allo Statua· eretta in Italia fu quel. 
Spiritofo fegue a dire bo l.i con-- la in.forara > che a Ga·labdone vi11-
falazione di non e!Jermi inga11n:zto citore de! Re Antioco alle Ter .. 
nelle mie idee; e!Jendo, come diffi mopile fece inalzare ii fuo Figlio. 
ogui 'Voto concorfo f.z"Jorervle per l' Cio potre!Jbe condennarG cii fal-

/ czregio mio Sig. Cri/loforo, a cui fol , come fanamente riflette il 
io Jcrivo d, ordine dell' Jtlm .:z, ed Winckelma.nn , fe· qui vi lo Storico 
Ecclita Deputa.z._ione, La quale pri · intender non fi a:veffe de Ile Sta• 
m,1 di determinarfi E!Ja a fceglicre tue erette agli UJmini celebri , e· 
per l' efecuzi one , tJ.JUole ~!fer ,cofcia che gu 1d agn a.ran fi un tan to on ore .
d.clle loro pretefe &c. Fuvvi in que' di lo . fieffo abufo 

La feconda lettera e del Sig. de' nollri, di vedere un popolo di 
Cavalier Carlo Giufeppe Ratti Di. ritratti , ma non mai .degni , co. 
r.ettore perp@tuo dell, Accademia · me oggi neppur lo fon'l , d' uno-. 
Ligufiica, e noflro Accademico di fguardo de' Savi, perche fcolpiti 
rnerito di S. Luca. Scrive egli d.i dal~' adulazione , dall' lmpollura, 
Genova ii dt IJ.· dell a fieffa fet- dall' ambizione. Di que• Simulacri 
timana , rallegrandofl coi S.ig. Un, fann <> folameute onorata menz io.
terper.ger cbe fia ftato prefcelto a ne i Livj , che per qualche fin-
1].Ueft' opera pubblictt dell~ }\eal S.1- golar- bene.ficio , o merito llraor
la; e fi dichiara pieno. di giubi.. dina.rjo. di.vennero oggetto d' eter
l~ penfando di poterlo. riabbiac- na pubblica gratitucline, e venc• 
€I are,. e paffa·r feco Jui delle ore ~ razione •. Ta.le fi e· ii Bullo ma.r
tranqui lie; efibendogli la p1u af- moreo, che di frefco ha i1ulzat•'l 
fettuofa ofpitalita • Abbiamo vo- la Cittl. ct>· Ancona neL Palazzo 
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del Pubblico gra:ta ai fegndati be
nefizj de! noflro irnmortale Re ... 
gnante Poncefice PIO VL Si e fat· 
ta fino a noi fentire la rrcono
fcenz~ di quella Citta fempre piu 
florida , merce le parerne cure:_, 
del clementiffitno ·Principe : e di 
la e ven1.1to pure ii plaufo aila 
eccellente Scultura del Bullo iflef· 
fo , opera del Sig. Videen zo Pa .. 
cetti Scultore, ed Accademico dr.. 
s. Luca , dopo che Roma avea: 
ne gi~L proferito un moltG favure· 
vole giudizio • 

01 un' altro no{ho Scultore in
vece di qualche bell' opera, che 
afpettavamo dall" oziof.o fuo fcal
pello , fu cui l' ardira Ara·cne tef. 
fe lunghiffim.e fila , abbiamo ri-ce
VJlto un rimprovero, ed una tac• 
E:ia di veri · ignoranei ; pe.rche i 
fogli nofiri incominciauo dall' Ar
chitettura • E' belliflimo l' argo
mento da. Jui formate a condan
narci • L.' .Aeq:ua potefias e c:r>mune 
alle belle .Ar1i ; dunqut la Scolrnra 
der;;e anteporfi • Egfi peral~ro e 
degno d",, -fcufa; ~erche gittando 
un folo fguardo fol primo nofiro 
foglio , 1provveduto d' ·occhiali , 
appena ha p>otuto leggere le Ma.
julcole; e le nofire lcggi che ci 
falvano dalle puerili inezie di q·ue
ile precedenze , comecche fcritte 
i.n carattere· piu pkcolo ,. non fono 
fiate a lui. fenfibili · • Accdocche 
ne egli ' ne alrri · p-i°u fe ne af
fanni , in qua lche· fog1io prende -
remo principio or da-Ha Pocfia, 
o.r dalla Pittura, or dalla Sculcu~ 
i:a, e cosl dalle altre ind 1ffi:ren
temente, affinche le maiufcole che 
1' ltanno, irritaco, fian quelle p.ur 

che Io · pla~hiffo· . Buon per noi c?e· 
non . afpettiamo l" etcrnita dalle> 
fcalpello ~ altrimenti le nofire fa. 
tiche di render farnofi i Profc!f o· 
ri .. piu efperti !i rivolgerebbcro i~ 
noilro danno • · 

I N C IS f 0 ' N R 

N Ettuno il· ... Redel. Mare <la ua: 
nob-ile principio al~a defcri. 

z ione de lie Deita. marine' incife 
nel primo Torno del Mufco Pia · 
nel V a>eicano. Scafil in .pie' plad
do quello Nume col tl'identc irt 
m,ano ,. e ii delfrno d4 un lato : 
ma ht._ pu11te del tridente, e ii de I;. 
fino fono. giunte mod'erne. Pu que• 
no Dio. confufo con Giove prima 
di quefri riflauri, a·llorche a bi ta. 
va feco lui nella· Cafa Ver ofpi • 
Un Tritone , o Centauro m arino 
gli tien diecro con orecchie fau
nine ,. e corna in fronte , fu di 
che belliffime erudizioni ti d'a il 
Cornmento. Qtefio Tritone rapi·
fce una Donna nudai con foddis
fazione di dlfe Amorini fordi al. 
le la-crinie dellai ravita .• Situate·! 
tutto il gruppo fopra coperchie 
ovale di Sarcofago ; e il Sa,rco
fago fie-ff o ferve di bafam c·nto ; 
portanrlo fcolpito d" intorno a baf1. 
forilievo un Baccanale . L' inci
fi0ne non potendo moftrare tucte 
le facc.e, ha fupplito. col rappre
fent·are in due Iitle tutco ii coa
tor~'o. Altro Tritone, ma di mez.. 
za figura fola con pelle fquam ~ 
mofa al petto : una Ninfa , chc 
da.IL' acqua Apf>ia Appi ade fi no· 
mina , un Fiume giaccnte c.011tan
to d' a.ver cambiata. l' antica ceHa 
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!o . 
con Ia nuova fattagli dal Bonaro .. 
ti precedooo il Nilo : Si pregia ii 
Vaticano di -que!lo Nilo.efilgiato in 
marmo -al pari del Campidoglio un 
giorno foperbo d' aver foggette Jc 
fponde del vero Fiume Egiziano .• 
<ii ace · qui ·appoggiando i l finillro 
gomito fulla s.finge, fofienendo ii 
~ornucopfo • I fedici putti gero
glifici de' sedici ··cubiti .della fua 
efcrefcenza, le piame., gli ·anima• 
li .fono tutti fimboli dell' Egitto ec .. 
cellenternente fcolpiti .• Al Nilo fi 
fa compagno ii graa Padre Te -
vere , anch" egli col cornucopia, 
e col re mo in rn ano , perche na
vigabile , -coronata di -alloro la_, 
fronte ; e ben lo ravvifiamo -alla 
Lupa co' gemelli • I .baffirilievi 
fuoi ci ripctono fra gli animali, 
• le piante nollrali la mitologica 
apparizione ·del T ebro ad Enea .. 
.Veggonfi pure fra le altrc alcune 
figure che .fiedono in mezzo alle 
canne ; ii bulino .ce le prefenta in 
foggia di pefcatori con le loro fpor .. 
te; ma I' illpllre ·commentator ci 
afficura, cbe nell' fl>·iginale Jon piut
toflo ')\infe coUe Ioro urn~ , e quelle 
'J\{infe appunto Laurenti da Enc.: 
invocate preflo Virgilio • 

•• , •• genus amnibus unde eft • 
:Potrebbcro ancbe /ignificare l' acqua 
Crabra , e l' .Almone due influenti 
del Te'IJere aflai celcbri preflo gli 
antichi 1\_oma-ni • Ma non c a noi 
permeffo individuare le .belle parti 
di cos} preziofe Scu'lture. 

Si terminera con le Deicl ter
reflri , le quali chiudono il ]lrimo 
Volume di quefia fon tuofa. Inc i.. 
iione. 

( 

ANT .J'Q UAR I A 

I '1'{t'rod11zione .allo Studio c!e' pre. 
zio/i Mrifei diftribt.tit.i in qu.1t • 

. tro Diflertazioni • Its Itoma '11ell4 
Sta711pma Pagliarini 1783 . . in S. 

Appartiene ai Ciotti t:ffemeridi .. 
fii di -Roma l' efirarto di queilo li- . 
bro donato al Pubblico dal P. -Let. 
tore D. Tommafo ·v incenzo Fal
lecti Canonico Regolare Latera. 
nenfe , e il ridire i meri'ti de!P 
Autore altre voite da effi ben giu
fiamente Iodato , ·non che ii pre
gio di q~elle foe recentiffime dif· 
fortazion i .. Pure qualc::he ·parol.a 
ci p~rmettano di farne , giacche 
p La ili !ibro di cofe antiche ; ed 
abbiamo noi pi u di chiunque I vo· 
lonta d' erudirci • Dop0 d" aver l' 
Autore efpoHa nclla fua Prefa
"lione l' origiae -de» Mufei, l' ufo 
H:>ro vetufio ., ·e fl moderno ·ezian
·dio , e fatta· Ia feparazione .di que, 
da lui detti 'PI{_EZIOSI dagli alcri 
·cha non Io fono; di quelli ,pre
fcrivendofi di parlare i!tit.uifce la 
prima fua diifertazione fulle gem. 
me .figurate .. Dice in pri'mo luogo 
avere i L~tini ·per gemma incefo l' 
occhio della Vire .: e poiche in effo 
raccogliefi un umore gommofo, e 
pellucido, percio le piecre fine ril 
-ccnti .s' appropriaro110 ii nome di 
gemrne • E qui in una doviziofa no
ta c, ifiruifce fulla natura di .queue 
pi~~re 'fine, ·e into.rno 

1

la rn aggiorc_, o 
rurn·-0r loro prez10Ctta. Parfa qurn .. 
di al coflume d' incaOrare negli 
anelli le gemmc fottentrace alle 
-pietruzze informi; e I' intaglio re
fo comune in effe dillingyc -in ca. 
vo, e profondo, che i Greci.di .. 
ceano glittiro, o dioglifico , -ed in 

rile-
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rilevato, o :tnaglifieo ·• quello cor• 
niola, . queflo c:ammeo- · da ·noi fi 
dice. Dopo aver fatta menzione 

. -· ·n 
prera .. A{eunc tnodern~ · non cedo· 
no nell1 intaglio al le piu ri'mote; 
o ·almeno alcune de' primi Secoli 
Hanoa del1 pari colle migliori dc
gl._i ulrimi. La mediOGrita , · il piu 
il .meno v' e liato fempre. I fe ... 
gni . indicati a dillingucrli. tofioche 
fon fatti puobl.ici ' £i contrafu.nao 
el.Ii pure ! cosl le ifcri.~ioni > i 5fre
r-i ,. i pulimeati , i nomi ,... 'le d. 
fre ) e cote fimili. Fini[ce quefla 
prima diiferruionc coll" inviarc gli 
Studiou del!e gemmc a' buoni. Au .. 
tori , • accennancione . le opcre, c 
i Nomi piu rifpcttabili • 

. delle dodici fingoiari gemme in
tagliare , per le quali riCp-lendea 
ii kazionale peo.dente dal collo del 
fommo Sacerdote · ~breo. ci moflr~ 
ii lu(fo di Gmili ·p.re-ziofe incHiooi 
daW Afia, e dall' Egitto paffato 
ne:gli Etrufchi, ·ne'\ ~reci • e fi . . 
nalmeate in Roma :>:che voile vin 
cer tutti aoche in .q 1e(b delizia ; 
rncntre ornavanfene gli Uomini, e 
le Donne di 11.le~?:<lOll:j:,endi 'zione-. 
II Mondo e fe~pr.e lq (l(t£fo-:. cio 
che ogg_i fuccl!~t: , ft ajd~ allora .. 
Sottentrarono le pietre falfe,. i ve- -J M U S. I C A 
tri , i crillalli alle vere gemme ;. _ 
ond' e che ne' Mufei fi veggooo. IN Vene~ia iI primo· Ottobre 
le une , e le al:tre; rid~rfi ·di chi . 178 ;~ 9al Sig.' ~'ntonio Zatta , 
crede gli Antichi incapaci di-que- : ~d}ig~j pp~gr.an,, ·e Librai fu mef
fle frodi. Da uaa. liber-d fe · De.> fo.foor;i ijn Ma·11ifeil<>.;. ii quale do. 
produffe un"altra ,. cjo~ qi .fcqJP.L. po. a.ver iinvitatb:il PUbblico ;z[ Par
re fulle gem-me qualunque iruma~ najiJ, Italiano: ~ oiuvero l{accolta de/ 
gine o cifra; aJ qual difOrdine 'Poeti flaffe(zlfdl'iani d' ogni'genere, 
ripar6 una legge che proibl agli d•. ogni etd-, d"Jgnr 11JCtro ,. e del piri. 
Artefici ii fare lo Hemm a iftetfo a- Jc~!to tra gli'ottimi, li rivolge alli 
pi•! perfone, eccettuatone Jl'folo. Sig. Dilecta.01i di Mufi.ca con quell:i 
impronto. de .. Grandi che fi. fe co- fen-timenti ,. ed · e.rudi.zfoni . , che
m une. Ecco ii no.flro· i\utorc all' punt<> non. alte-l7iamo;: acciocchc o 
Epoca Cril1iana; . ed alle Crill:ia· bene,. o mare ch.' e~li dica, abbia
ne incifion i folle gem me, ecco va· ne i merit a.ti fuffragj ne' runficali 
rie vicende di queflo co.flume· , ed com izj .. , · 
eccole raccolte ne· Mufei per-fcam- 1'{01{ fembri /franB· ad alcr-1no il 
parle dalle mani de~· Barbari' • It ivcder ufcire da miei P.mhi l.z Po,. 
fall"!ofo M:zv1ifico Lorenzo de' Me. [ta, e l?J M11fic.t. in rm t.empo /l effo , 
d'ici fu ii primo ad onorarle, da: perche qr1efte due arti ftientifiche e.f. 
qui· nacque la. maeflria modcrna: fando Sorelle tr:z lorrJ crmvien cbe 
di quefH intagli , e da erfa la con . dianfl mtrno l' rm:z coll' altra per all• 
fufione delle gemme antiche· con dare unitJmetzte congiunte .. Ciafcun 
le noltre •. Vorrebbe Y' accorto Au. 'l.Jede che (on ent'!'ambe-umzfmrpfice,. 
tore· darci ii filo' per ufcire da ·tal e nawr.1le efprelflone delle paffeo ni 
1aberinto. antiquario :. difficile im- parlanti cl c.mto accomp:zg11.1to dat 
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Jttono col dile tto dell' orecch io re ci
.fNoco e. del cu<Jre • Pofto tio dunque • 
fi la_Poefia fu Jempre cqltivata in 
quafi tutti i pajf ati fecoli preffo le 
.'ZX.ttzioni come d ilettevole, perche 
non dov,:d del pari•efferlo la Mujica 
e!Jendo effa-artamente il primo pia
cere deli' uomo in og ni fao ft4to , e 
diro co5l l' anima dtlla Poeji.-z ~ L>1 

Poefia daft fola pronunciata · diletta 
collafoa dol~ezr.a, e ·s' interna nel 
cnore : accompagnaea perff dal mufi
cale iftrom1nto maggitrmente s'· infi
nua , e vieppiU. poffente dirviene nell' 
anima U1?zana • Sara continuato .• 

1> 0 E S I A 

I L fonetto , che quJ tiportiarnG 
ufcl compita la graude impre· 

fa di 'lJolger~ i due Colojfl 'fill ~ui
rina!e; di che incomincio a par
lare I' odierno articalo dell' Archi
tettura. ll Poeta, che lmprovifar 
volle nello fpargi.menro di quelb. 

Scam pa dalle feneltre .della Confulta. 
immagin0 che la foconda operazi0 .. 
ne e(for doveffe fbgorofa al pari 
de lla prim a : ne po~e prevedere 
una rnoffa fatta da un folo argan0 
con tat placidezza , e filenzio , 
ch'e fu prima·· villa che intefa ~ 
Percio di!fe nel f'uo · 

SO'f..E T TO 

T RA i fragorofi ordigni, e -ii Popol m ilfo 
Al volger de' Tin·daridi Colofli 
Della dal ferreo fonrro tn- pie· rizzofii 
, Alta ful <2.ttirinal l' Ombra Jd.i .srno. 

M ir'O qua I di .belta novella acquille 
-Fanno i D~flrieri Qbliquamen.te mo!Ii; 
E ii Livor vide, che cogfi occhi rofil 
Mordea le Iabra addolorato , e trill:o. 

Pe nfo : poi li~to ii gra vc· cigl i o affi (fe 
Del fupremo Monarca all' ampia Sede, 
Spa~fe di gioja qualche fiilla, e di!fe : 

Oh volubile Eta feconda ognora ! 
Nacque ii GRAN PIO cle" rniei gran Genj erede } 
Nacque con lui .nuovo Fontana ancora • 

Che in quefie fiatue ..ft figurino i cui parlo in quello foglio I' inc-il'io
Tinclaridi Coloffi cioe Cafiore , e ne. Mancano pero molti fegni a 
Polluce Figli di Giove, e di Le· riconofcerli .per Fratelli d" Elena, e 
da moglie di Tind.aro e fentimen. fingolarrnente ii pi1eo, e 1' afieri
to di buoni .Antiqu~rj. Vedafl la f~o. Sc:ntiremmo volontieri qua
nota al fimulacro del Nilo , di Ii ueno i fegn che ne convincano • 
~---------------·_____...__..._ 

Si difpenfa nella Librarfa, che f:l. cantone nella Strada de' Sediari all' 
Infegna di Mercurio, e l' .Aflociazionc e fempre a pert a a paoli dodici 

l' an;no , durpagarfi tremeftre, p~~ trcmeft_rc ~nticipato. 
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G 1· 0 R ·N A L E ...: 

' DELLE BELLE ARTI. 

Nu~. f· 
Lf11. Gennajo 17849 

PITTURA 

F Ra' Dipintol'i piu illul1ri fi ri-. 
pete talora e l' arroganza di 

Parra!io , e la moderazione ed af"!. 
fabilita di Apelle. ll primo, an
che fup~rato da Timarite nella...... 
competenza d. efprimere col pen
nello ii contrafto d• l\jace con U. 
liffe per l' arme di Achille , nel 
confeffarfi vinto fu pill. fuperbo che 
mai; poiche efagerava il difpia
cer fuo che per -la feconda vol. 
ta quell' Eroe ab indigno 'lJincere. 
tur. Fu ii fecondo cosi morige· 
rato , che il trattare alla dimefii
ca con Aleffandro non gli rendet
tc mai fpregevole qualunque per
fona., e configlio. Ne' piu celebri 
noflri Prof-effori non alloggia cer
tamente l' alterezza di Parra!io ; 
anzi ammiri(!mO, e commendiamo 
in loro la cortefia d' Ape lie; le
gendo in effi impreffa la maffima 
di Tullio, che la prima lode· de. 
riva dalla modefiia. II Sig. Ha
milton da noi Iodato nel primo fo
g\ io , e di cui fra poco ri vedre. 
mo i varj cafi del fuo Paride , 
o~or~ le n_ofire premu~e d' un det-

taglio fcritto ; · e fi cornpiacque ef
porci Bli abozzi, che va rhatu .. 
rando. II Sig. Unterperger non ri. 
c~o di conLi gnarci le originali 
lettere a lui fcritte da Genova., 
che noi in parte annuniiarnmo nel 
foglio precedente. 

Oggi il Sig. Cavalier Pompeo 
Battani ci ha con egual favor~-' 
accolti , e non ha v"luto nafcon
derci alcun3. di quelle foe opere 
grandi , che or ora anderanµo a 
rifcuotere la meraviglia straniera, 
Noi nel feder feco lui per afcol· 
tarne le iaee fvelateci cosl gen ti I ... 
mente abbiamo per un poco du. 
bitato, fc: egli era quel deifo , che 
additava famigliarmente le cofe 
medefime nel fuo !ludio a GIUSEP. 
PE II. Si egll e lo fieffo, che fra 
gli altri bef lavari del fuo ma·e
firo pennello ci ha Jungamente fat. 
to confide.rare il Sogno da · lui al 
vivo efpre(fo con novita di pen
fiere ; c ci ha pur regalate in car
ta alcune foe annotazioni • 

E' gia cantata ben cento volte 
e cento, che 

Sogn" il Guerrier le fchiere :t 

Le jel'IJe il Cacciatore &c. 
~ella che qul fogni\ e una leg .. · 
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34 , ' 
g1adr.a Donzclla ad~ormentata. fu 
piccol letto faporofamentc • Gio
vine vaga , e vanarella iqfieme fo. 
gnar non puo che amori, e va
nita. Percio nuda infino al pctto 
ii dcfiro braccio abbandona fuW 
orig! iere, e la finlfrra ma no ficn
de deice ad un Amorino; ma nel
la mano illelfa il fonno apparifoe, 
poiche appena. tocca languida il 
Fanciullo, che forfe vegliancio ri
tenc:a con pi'u gagliardia. C4iefr' 
Amorino nudo fenz.' ali con a pie 
la faretra fu baifo fcabello atto a 
rpeglio ~dagiarfi fi fia in profpetto 
di prima veduta ritco nel mez'zo 
un poco al letto appoggiato,in mo. 
do che fe fi lafciaefe cader indie
tro fupino,. fi farebbe un ripofo 
del grembo vc:rginale .. Un amo· 
re di Fanciulla non e gil benda
to Saettatore, ii quale barbara
mente trionfi delle altrui ferite , 
n6: e5_1i di eta piU. tenera, e qua 
fi innocence appoggia alle cofce 
l'arco rallentato; e con la defira 
fofiiene alcuni dardi, c.he pur gli 
pefano ,. onde accofia il braccio al 
~anco per meglio fofienerli • Oh 
'JUanta bene cfprime il Sig. Batto. 
11i t> amorofa. citubanza de lie Don
ielle non ancora iniziatc ! Tocca 
Amore con la Gnifira mano la pun· 
ta d' un dardo ,. accompagnando 
c.on l' occhio- attento. il dito mda .. 
gatore .. Non ii 'ifuole del!a lieve 
puntu(a ·:. p.ur n' e fenfibile; e ~fin 
nella punca de· piedi e fcorfo qua! .. 
che rife,ntimcnto-. lndietro all' .al
tra fponda de! letto fono due al .. 
tri Amorini ri volti alla darmien. 
te: uno d" effi dolcemeote gua;dal:i 
c in:ianzi le fpieg" una fiotfa : 1, 

~it t*~ da un urna traendo fra na .. 
firi lunghe fi.la di perle , fembra. 
le dica, ve quanto fo11 b ~ lle. La 
Giov1necta r.ivolge cwsl in fonno 
la telb a quella parte , e le craA 
fpare un forrifo reollo dalla com· 
piacenza de! fogno : ma inlieme 
dalle labra un po follevace efce 
ii refpieo fin dalle fauci falito pia· 
cidamente .. ·I biondi capelli fuoi 
cedono, c alla tefia che Ii preme 
ed al lctto , che morbidamente li 
refpinge • La camicia pitcorcfca 
lafcia nuda parte del feno, le brae .. 
cia, ed una · gamba fporta fuori 
del letto. II panno giallo che ri. 
cuoprc il rello della Vergiiae ; il 
padiglione , o renda con foprace. 
Jo di feta cremifi trinata; rChf!.J 
fpinge innaozi le figure tutte con 
la dovuta degradazione : gli at· 
trezzi della vanit;l, lo fpecchio , 
i fi ori frefchi cuiloditi nel vafo fo 
d' un cavolino, le pianell~ sfar .. 
zofe abbandonate al fuolo mollran 
tutte ii ragionare de! Pittore inli
gne anche nelle parti pill minute • 
Forfe la Fanciulla che qui dormc 
vede in fogno fra quegli Amori 
ni qualche Genio Auguito che vuo• 
le involarcela • 

SC U L T U RA. 

T Efeo uno degli Argonauti Fi .. 
gtio d' Egeo Re <l' .A tene con. 

ta delle bravurc p6co meno d' Er
cole fuo campagno ; e fra le vie .. . 
torie riportate di Creonte, d i Sci. 
roae , e di Schino , e di Procu A 
fie vanta pur quella de! minotau
ro cosi fa mofa • Con qualche 
barlume rica vato fra le fa vole de' 
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Poeti ci fa yedere la Storia Pa· 
lifae moglie di Mino~ Re di Cre
ta, la quale, mentre ii Marito guer. 
rcggiava da lei lontano fotto .le 
infe3ne di Marte' , guerreggiava 
C"lfa nella Reggia fo~to quelll! di 
Venere • Ebbe percio da un certo 
o Capitano, o Mini_firo del Re
gno per nome Tauro due gemelli : 
e perche uno di quefii gemeJli a
vea le fem bi :inze di Minos, i• al
tro quelle di Tauro, percio fin. 
fero i Poeti che Pafifae partorif
fe un molf ro biforme detto Mino• 
tauro' vale a dire mezz' uomo' 
e mezzo bue , qua! defcri(felo 0-. 
vidio 

Semivirumque borvem, femibo-
. 'lJemque 'lJirum 
Minos nel fuo Laberinto fabric a· 
to in Creta da Dedalo rinferro il 
Minotauro; c per alcuni patti di 
guerra , che lungo farebbe di ri
ferire , obbligo gli Ateniefi ad un 
tribute di fette G iovani , ed al
trettante Donzelle ,. cbc d' anno 
in anno doveano effer vittime del 
Minotauro ne I Laberinto Creten
te. Fuvvi un dl fra gli' .altri con. 
dannat0 anche Tefeo. Quefii com
batte valorofamente col .Moftro , 
e l' uccife; indi col fi!o datogli 
da Arianna amante ufcl vincitore 
da quella prigione • 

Qyefta celebre vittoria poetica 
l' abbiamo recentemente veduta in 
un bel gruppo di marmo fcolpita 
dal v alorofo Sig. Antonio Cano
va Veneziano. le figure · grandi 
al naturalc, o poco piu, che Jo 
cornpongono fono due. II Mino
tauro efiinto fupino fu d' un roz
zo fa(fo, e T efeo fcdente fu qud· 

lo. n fa(fo .coperto dal mofiro n~~ 
ne foJliene che ii torfo; quindi da 
una parce, e dall' altra pende il 
rimanente del corpo ; di fronte a 
Tcfe·o piegafi full~ omero cleilro ii 
capo taurino , ~ dall1''oppofio lato 
le umane gambe , cfi qua, e di la. 
le braccia abbandonate. La gia.
citura dd Minotauro rimanendo.in 
tal guifa di figura conve!f a fi fa 
piu bell a , e piu · opporttlna al tri
onfo dell' Eroe ; contraponendofi 
egregiamente nelle gambe [incro
cicd1iate con naturalezza conve
niente a cadavere, nel braccio de. 
firo cadente con la ·mano fiefa ful 
piano > e oel fini11ro , che fa an
golo col gomito fol piano mede
fimo. Scende dal faffo ii filo ra
gruppato, che giovc) all' ufcita dal 
laberinto ; c fol fuolo- refia un· 
pezz o di cla va rotta ncl 1iero com
battimento • Tefeo fiede fol ven
tre dell' uccifo <liagonalment~ ; il 
braccio dritto fi ende indietro , e 
pofando Ia mano folla cofcia del 
M tnotauro, vi s' appoggia qua ii 
in ripofo. Nella manca fofiiene la 
nodofa clava ; ed inchinando la 
fronte , guarda, e fi c.ompiace.J 
de! nemico abbatluto. · Rim ane qui 
affai ben pago e il Difogno , e 
la. Natura: le rnembta, e gli uf
fizj loro fono efatti, fempl{ci , e 
con intelligen.fa anatomica adat. 
ta ti • I Profe(fori fi congratu la no 
col Sig. Canova; ed e!fendo egli 
ancora d' eta giovanilc , molto piu 
afpettano da ~ nobili primizie • 
Cio che ne dicano i Mirologi vuol 
differirfi al foglio feguente. 
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36 
A R C H I ~T E T T U R A ,, micia patirfe qualche danno, ed 

,, aprimento , a cui peraltro ~ va 

S Egue a dire ii Sig. Antinori ,, incontro facilmente coll' imbra
nello fcioglimenco delle diffi- ,, gature ; .quanta egli · fara mai 

colta propolle contro il movimen- ,, piccolo, ed agevole ii riparar
to de' Cavalli Qyirinali. ,, lo! K.1ordinare alcuni marmi 

,, Veniamo a noi • Non e CO- ,, fcornpofli non fara la llc(fa co
" gnizione riferbata all-' Architet. ,, fa , che rifabrica re i piedettal. 
,, to, ma comune al Muratore ,, Ii, e rimontarvi i Ca, alli. E 
,, eziandio , chc prima di collo. ,, perche olle:-~ a quefle moli af .. 
,, care i piedetlalli delle Statue ,, fai minori l' effere attaccate al· 
,, ~irinali fopra del maffo , o ,, la platea; e non ollo al Cam
,, platea generale , a dovettu ,, panile di 'Crefcentino , alta Fae. 
,, coll'ruire ii maffo ilteffo, e por- ,, ciata della Chiefa ridetta, alla -
'' fi in 'un piano perfetto quanta ,, Torre di Roterdam ? cofe tutte 
,, ii puo, con un · bordo, offia fo. ,, de' t mpi noflri; mentre le an-
'' dera di groffi tra vertini : quin· ,, tiche u Ieggono nel V afari ; e 
,, di fopra detto piano fegnati i ,, farebbe qu1 molelco ii recitarle. 
,, due quadrat'l , pofli in giro i pri- ,, Anche allora, Emo Signore, 
~, mi marmi, che formano il plin- ,, che fu po!la la vette alla eflra-
" to, c toro della bafe, fi dovet- ,, zione di quefio Obelifco atter-
" te riernpire P interno vuoto di ,, rato preffo il fuo Maufoleo, fu 
,, muro fopra uno firato di calce; ,, veduta la ,maldicenza paffeggiar-
" e cosl profeguendo a inalzare ,, vi intorno, tratta vi per mano 
,, le tavole di marrno componenti " dall' impofiura ; e s' udl efcla-
,, le quattro facce del piedcfiallo ,, mare contra la temerita dell' 
,, collegate con sbranche, e per- ,, Antinori: eppurc la Gwmet ria 
,, ni di ferro, e di bronio, fie· ,, infegna.va ai fuoi Novizj quelle 
,, reffe il maffo tutto; foprapo- ,, prime leggi. Terminato lo fca ... 
,, nendovi la cornice con un let- ,, vo ii divifero. le mafcl1eratc 
,, to piano: e ii.nalmente vi fu- ,, Germane: Una diffl! che ii pen-
" rono pofati i Cav.alli • Ecco il ,, fiere, nuovo , e fiup~ ndo non 
P maffo. compolto. ·al di fuori di ,, era dell' c'\ntinori: la focond a, 
>> piu pezzi, ma d' un fol gettito ,, che 1' operazio'ne era vile, e 
,, al di. dentro;. ii q,uale d~ve ef- ,, in.de0 !'!a d' un' Arch.icetto : ne 
,, fer ta-nto. piu ten ace, e fol ido, ,, feppe arrofli.re in fac.ci a di cll'i 
2, quanto migliori era.no le poz- ,, fpiegavale in italiano. que:I frf.I. 
,._, zolane , e le ta voh:>:z ze in que~ ,,. Jlra fit per plrmz qwd potefi fie~ 
,,, giorni delle noJlre. Nel rivolger· ,, ri per p:m.ciora. O·a Ja moffa 
,,. Qdrrnque queflo m:lffo noi avre- ,., de• Cavalli e dubbl a anzi pie. 
,, mo I' ope.razi)ne illeff.t , cl1e· a ,, na. di pericolo, e di temeri.ta: 
,, muovere un fa(fo intiero. Ma ,,. fatta che {fa., o fu i.Jlla medi-
,, quando anche I' elrerno " e la ca. >); ta..zion.e d.' Arc)iimede, o un fo. 
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,; gno di Zabftglia ~ fandro dmvatore cfel Bucefalo • I 

,, Non giova di piti contro co .. · Poeti. non fono tenuti a feguire la 
,, fioro • L' Antinori ii rivolgu fen~enza phi probabile. Non c perc) 
,, foltanto all' E. V. che fi diftin- il folo volgo che ~reda efpre!fo ii 
,, gue per fen no , e per pruden- Ma~edone in ~uelle St.atue giova·nili: 
,, za. Egli non avrebbe ardito di varj. Eruditi, e Profelfori della Scien
" prefentare ii fu6 pen!iere ; fe za Antiquaria , e non pochi Storici 
,, pr im:i pefate non aveffe le diffi~ lo crede.ttero a fegno ch·e ne dieroao 
,, colta tut~e da incontrarfi nell" ·motivo a d'ue ifcrizioni ri'trovate nel.. 
,, efeguirlo • ~efie finora propofie le ~afi di queili Coloffi , e dportace 
,, fono fi deboli, che anzi I' ai: dal Venuti .. 
,, ficurano maggiormente; e gio- · Le poche note· a~giunte nella edi· 
,, vano a confermarlo nel fuo pa· .2.ione di qudlo Sonetto , che Pella 
,, rere, e nella licurezza del l' o- foffe la P ·ttda 1l' Ale(fandro ., cb:e 
,, pera; fincl1e almeno non gli fi I' Ege1> lh lo ltetf.o dell' A rcipdagll, 
,, offrano obiezioni piu rob-utte , non fognano d ' a-ltra- erndizione. 
,, e meno comuni. Cl1e e q-uaii- . Molco meno-fa d' uop·, il ridire I'().. 
,, to &c_ racolo-.:li Delfo, che dava. J' impero 

del Mond·o a chi monrato a veffc il 
l' 0 E S. I A Bucefa1o, e l" i11gegno de! Giovine 

I L primo Sonetto cfte celebr& la 
morfa de,· Cava Iii Qi.1irinali da 

noi prodotto nell'antecedence foglio 
favorisce ii parere di quegli Anti· 
quarj , che in q.ue' <;:oloffi ricono
fcono Ca:fl:ore , e Polluce : cggi 
produciamo il noflro intieramente 
fonclato >J ful volgare giudizio , che 
que Simulacri rapprefen.tino Alef~ 

Mace ione, ii q-uale accortou ~he 
P indomico C:wal o paventava dell' 
ombra fua rivolcollo verfo ii Sole, 
e g.\i fu fopra: dalla quale accortez
za, e ce>ragg·io infiemc ii Real Pa
dre ne argoment6· .!' avveramen t;o 
dell' Or-acolo nel Figlio. Quefl:e co
fe fon cognite a-nche a' Cor~ttO!i 
d' .Apelle. 

'l'{E' TTO Q s 0 

Uegli e A leffandro :· ii raddoppiato oggetto· 
Oh come efprime dell' Eroe I' ingegno ! 
II Terfalo defirier di lui fol degno . 
Nan fa che ad Alerfandro e(f-er fogg-etto· .; 

Oh quale, e Pell.a , ed il patemo affetto 
Fama ne attefe all or, gloria, e fo11egno ! 
Anguflo allor di Macedonia il regno 
A tal vircU., l' Egeo fem bro rillretto • 

A un volger de! Cavallo incontro al S.ole 
Greci.a deve cl.el Mondo i.l terzo impero 
L' Afia. que' ceppi, di cui ancor ii duole .. 

A te ch.e d,, Alt![andro , e de! defrri.ero 
Volgi ad un cenn0 la fuperba mole 
Roma. do,vra l' antico onor primiero .. AN- 51



3$ · 
ANTIQ.UARIA 

l<lftroduzioni .allo Studio tie' prezi9fi 
Mnfli &.c. , 

L A Diefertazione 'Seconda e in. 
torno gli avanzi fpettanti al

Ja ldolatria degli .Anti.chi .• Dalla 
la voce Idolo :prcnde l' Autore il 
:ti.lo di que!la -Oiefer.ta-z1one; la qual 
voce crede ufata dal principio in .. 
differentemente , ·dtando Eu·fis.zio 
che nel XI. dell' Odiffea lice Jdo; 
lo intcnderfi ·un ombra , uno fpct
tro., ed -ogn i -cofa di m era .appa. 
renza .. Se poi gl' idoli formati 'da ... 
gli Uomini fo[ero femplici foven
zioni prodotte dal capriccio, ov. 
vero immagini riferibili ad ·ogget
ti reali e la que{lione, con ·cui 
il .dotco Autore introduce gli Stu
diofi a rivedere i prirn·i femi deW 
ldolatria .. Ma qui per feguirlo 
conviene alzarfi un poco fopra la 
nollra atm osfera , poiche lo . fiile 
avvezzo alle metafifiche gti fi e 
un po voltato. in mano nel ra-

. gionare dell a Di·vinita ~ ·CliJefio e 
cio cbe dobbiamo 'lafciare intie .. 
ramente ai Letterati • Venendo 
2lle favole ; egli le dillingue in 
i!loriche, filofofiche, allegoric he, 
rnorali , mille , e capricciofe; e 
ne apporta di tutte l' efempio. 
Capitate in mano de' Poeti que. 
fie favole ed in que1lc: de' Pitto
ri , e Sculcori furono portate ai 
confini della Oivin.ita • Realizati 
alcuni oggetti dive-nnero facri ; 
quindi l' origine -Oelr Idolatria, [e. 
condo ii nollro Autore • Ma ra
gionando rnegl1o co' fatti -convien 
feco lui palfare iR Egitto. <ll,te· 

gli Egiiiani piu ·rimot'i bbbligat\ 
a regolar gli ufi dclla vita cogli 
tludj fpecfalmente d' Aflronomia, 
di Geografia. , ·e Geomerria prati· 

1c1 ricevettero dal ·celebre Tot al .. 
-cuni fegni incifi ·nelle pietre , da 
cui ap,prendev.ano i piu ·comuni uf. 
1icj della 'Societa .. Gli altri Mae· 
firi della Nazione feguirono ·dopo 
Tot quefie tracce , fervendoli del· 
fa ·scu1tur.a. Efponevano effi al 
Popolo , fecondo i tempi, varj fe. 

"gni ; e con effi lo ifirui.vano di 
quanto a vea a far.ii • Un fegno , 
·Che rapprefentaCfe O.liride monta .. 
tato kif Pegafo ., infegnava agli 
Egiziani ch .. era quello ii ·tempo di 
·preparar le .barche·; avvicinand-Ofi 1, 
inondamento del Nilo. Oro alcro 
Nume figlio d' Ofiride , ed Hide, 
quando cfponevafi coll' ali, da va 
.cenno di. ritirarii-: fe port'ava un 
uccello fol capo in atto di fpie• 
gare ii volo, avvifava vento fa
vorevole , ed allora chiamavafi De
dalo; che fe l~ uccello fpenacch ia
to accennava di cadere., fi dubi
tava di .careflia ·: allora ii Deda:.. 
lo cangiavafi ·in Icaro. Oue!li fe. 
gni chiamanfi dall' Autor;{;artelli 
pubblici ·egiziani ; de quali la fua 
erudizione ce ne prefenta non po
chi • Ma ci .afpettano i Campi 
Elia , ed il T~rtaro: ·fimboli in. 
·trodotti in Egitto intorno 1a vita 
futura .• Ogni ·cadavere ·anche Re
·gio preceduto dal Simulacro d'O.G. 
ride con funebre pompa recavafi 
fulle fponde def Lago ..Acherufi.i 
-c.ioe ultimo /lato dell' Uomo . C ola 
eranvi feveri Giadici, che fenten, 
.ziavano fulla vita del defonto • 
Sc male, in una orrida caverna 
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detta 'fartaro gittavafi .ii cadav,e. appoggia· mollcmente fu d,un gi3:.. 
re: fe bene, un barcajolo tragit- vine Fauna ;1 c pofa ii braccio de
tavalo ad un Iuogo ameno chia- firo ful proprio capo coronate> d• 
mato Campo Elifio; cd ivi onora- uve ( azione di ripofo ) • Cinta 
tamente fepellivau: effigiando fol· pure ha la fronte del crcdcmno, 
Ja fepoltura un cane di trc tefie com~ chiamalo il ·Sig. i\b. Vifcon• 
fignificante gli ultimi· tre congeJi!. ti; febbene riguardando l' inciiio• 
II cadavere def debitore giacea di ne non. apparifca che una fafcia; 
qua dal Lago infepolto , finche £i ed il · i:cedemno da molti Eruditi 
pagaaero da qualcuno i debiti fuoi. vi enc a!fomigliato ad u~· Cappuc
Cl!Ji ci fi mofirano . gli Egiziani · cio, che e quail lo fteifo di al~ 
coll'ufo delle lettere , e della Scrit· cuni nollri Regolari; mentre Oine.i 
tura fuori della necefiica de• car-. ro Qd. v• dice che Leucotoe die. 
telli , e de• fimboli • de. ad UlHfe · il fuo credem.no, col 

Il ,·eflo nel foglio flgr1ente. quale falvolli dal nrare. Dopo·quc
fio Bacco,, cb.e dal vino occupa.-

1 N C I S · I 0 N E to pur reggeli in. picdi , vlene ii 
Simulacro fuo giacente. Ne! furo .. 

C ON le terreflri Deita fi po- re delle bevacide h~ fmarrita la te .. 
ne termine al primo Volu- !la ; portandone una rubbata ad 

me de! Mufeo Pio. Alla gran Ma_ altro fuo bufio • Abbiamo pure di 
dre Terra doveafi certamente, co- quefio Nume: appretfo ~na terz·a 
me fincero ii Comm-entatore in.. Figura con tella. modem:t-;. .ma al~ 
figne confelfa, ii primo luogo an.. la pantera, ed a" griappoli ·1d1 uva 
che fopra Giove , perche Madre non fa dubitare ch.i egli fia . · Be .. 
degli Dei • ECfa pero fi contenta nc a Bacco e congiunta Arian
di quello alfegnatole ; purche li ri- na , chc 1i vuole qui dei.ticata , 
dicano tutti i nomi fooi di Cibe- benchepriva di fielle. I.:a rugaca fua. 
le, Rea, Opi , Velta la maggio- tonaca o. fottovefie ha · fatto ben 
re , Ia mad re Idea, Ia grarr Ma- faticare · il bulino' Compagno di 
drc , e la Dea di Peilinunte ~ La Bacco e Sileno; e preffo Jui Fau. 
corona rnurale che porta. in capo no ve<Iiam triplicato: uno in mar. 
e quella che l' addita per- Dea tu- mo roffo comune alli Fauni : noi 
tt:lare delle Citta. Regg_e nella fi. ne abbiamo offervati molti· di pie
nillra ii tirnpano, e. i cembali· , · o .tra ro(fa antica, e bene fcolpi
crotali; e fedendo vuol dinotare· ti , che Monfig. Gio. M". Rimi· 
quella ilabilita ,. e fermezza , che nalcii Decano della S. ·R. Ruoca, 
a lei coatra!lano i recenti Sille. non ha molto,. dono al" MufeG 
mi • In un feccindo fimulacro e dell' Univerftt:t di Ferrara. Il fe. 
qui ripetuta ., benche fra varie op- condo f au no e· coll' Otre; ed il 
pofizioni. ll Dio de! Vino veg- terzo. unito. ad un Satiro. Lcggali 
giam dopo la Dea Cibele ,. ii qua le· ii dotto Commento da chi vuolc: 
dal fuo m~defimo liquore· vinto. s.,. qualche dillinzione fra Satiri, Fau-

ni .. 

( 
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ni , Siltni, ed altri .. Numi agre.: 1 fJrimi llaliani ritravatori del .. 
fii • Un nuovo Satiro agrupp4to con la Mujica l:t coltivar<>no ·come pre· 

·Ninfa feminuda fedente rullica.. gevole: ma poi negletta da lo'ro fe 
mentc fovra d··un fa(fo non difpia- y e perderon qttafi le tracce , c fee~ 
cerebbe all' lmperator Tiberio ; il paffaggio . neW efiere ~azioni. Co· 
quale poi altrettanto 1i dolerebbe la a poco a p3co fi avanzo ' e Ji 
nel vedere ii feguente Nume Pria- dilatQ in modo, che flmbrava aver. 
po , fimbolo della Natura , cGn i fiffata l.1faa fede ·' in quelle parti • 
coturni a piedi, ricoperto di vefte L' Italia pero , ·che giammai non fu 
talare , . e nafoofia-tra foglie la .fua pri'ZJa di gr an di talenti in ogni fcien .. 
primaria . tapprefent.anza • Chiude tifica profeffione wrno a riacquifia
quella incifione ii Centaurn· fca. re col loro mez.zo ,la Mujica , e ·in 
vato nel La·terano, che fulla grop- eff .i fu che per la prim a 'lJolta feoe 
pa folliene .un' Amorin.0 , e nella compa.rfa nelle Chi~fe ; ne'. Teatri , 
defira una lepre moderna, ma be· e uellc Dan2e. Molti furono gli 
ne. adattata; perche ii °CentaurQ_ 1'omini grandi , cbe di e!Ja lafcia
nell' al tra .m.ano fLringe ii pedo ado- rono innr1merse'lJoli mon11menti , e co
peratoli appunto nella caccia de!- Je di g>·an pregio , le quali benche 
le lepri • · Ora .oei fi riaccendono le fBffero parti de' f11oi pruprj {tgli, t' 
fmanie .di contemplare l' incifione Italia pcro loro madre lafcio ufcfr
dcl T omo fe.qmdo , per cui fac- fogli di ma·no , e pe.rmife , che al
ciamo continui voti , implorancio tre 1-{azio.ni ne intraprendeffero la 
felicita alla munificen,za del nafiro flampa per eternarne la memoria • 
lJrincipe, alla falute dell' egregio Confarvafi tmtora un tal metodo in 
Scrittore, eciall'foterefl"e dd Signor quc/li no/lri Paefi, e!Jendoche pochi 
Mirri. e rari fono gli Editori delta Mujica 

M . USIC A 

L A fciammo ii Sig. Zatta all' .ab .. 
bracciamento della Muiica_, 

con la Poefia. Egli ad invitare i 
fuoi ACfociati continua a perfua~ 
dcrli con quefie .parole .. 

mm diro de' tempi pa!Jati, ma che 
al preflnte compongono ·tan ti ecce l-
lenti P-rofeOori. . , 

Sul £nire di quefio Ma·nife{fo 
nel foglio feguente faremo alcune 
rifleffioni per animare il Sig. Zatta i. 
migliori imprefe • 

-- ___________ .;....__....;.~~--~--
Sictifpenfa nella Libraria, che fa cantone nella Strada de' Sediari aW. 

Infegna di Mercurio, el' .Affoci azionc e fempre aperta a paoli dodici 
·l'·llnno, diZ pagarfi tremeflre, per trcme/lrt: anticipato. 
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D EL L E :a ,E L L. E ART I. 

Num. 6. 
Li 7. Febrajo 1.784.· 

PITTURA 

D E' cinque quadr-i dipinti gHt 
dal Sig. Gavina Hamilton 

nel cafino della Villa Borghefe 
fopra la Storia di Paride divifa 
in otto azioni , due ne defcrilfe 
i I primo foglio di quefio Giorn·a
Ie , c due ora ne defcriviamo ; 
lafciando ii quinto . al fine dell' 
opera , giacche effendo in elfo 
efprelfa Ia rnorte dell' Eroe, voglia
mo prima o£fervarne la vita • II 
giudizio dunque del nofiro !Jaride 
vedia.mo nel terzo quadro, di cui 
non v' e cofa nel Mondo Poetico 
piu nota • Ditte Candiotto , che 
ft trovo alla guerra di Troja ? nell~ 
Storia di quell' affedio o vera , o 
2pocrifa che fia nulla dice di que
fio fatto: ma in . quella che porta 
ii nome di Darete Frigio , e che 
ci ii da per tradotta da Cornelio 
Nepote , narrafi il giudizio, co
me un fogno di Paride , di cui 
egli ferviffi per ottenere dal Pa· 
dre il comando d' una fquadt-a na
vale contro i Greci • Omero lo 
. tocca di pacfaggio per render ra-
gionc deWodio di Giunone, c di Mi. 
ncrva contro Paride, c la fua Fa. 

miglia; e Virgilio foltanto I' aa
cenna , 

ma11et alta mente repo-
ffo rf{ 

<>ju icium 7'aridis .. 
In gue11' Eroe ri veggonli 

Le 'Voglie a do11ne ognor pro-
ne, e de'Vote 

di cui lo ra mpogna .. ·Ettore nel 
XIII· dell' Iliade; poiche all a fcien
za di Pallade ,. al dominio di Giu. 
none antepofe le offerte di Ve
nere ; fimbolo de~ Giudici pi.e
ghevoli al fenfo , di cui il Ciel 
ne fcampi • 11 Sig. Hamilton ci 
prefenta Paride, che con la de· 
fira porgc il pomo a Venere , 
coll' altra man o par che tratcen
ga Giunone, e ne ributti l' illan -
za • oh quanta e naturale quell' 
azione • Non cravamo mai per
fua!i che quefie Donne bench! 
Dee lafciaff~ro chetamente termi
nare ad ognuna delle Rivali l' 'ef.. 
pofizione de' n:erijti proprj,. e de l 
prezzo con cu1 comperare ti de-
creto • Paride invafo da amore 
chiude le orccchie alle nuove pre .. 
mure della Moglie di Giove . Siede 
cot · pileo frigio roffo nel capo in 
abito pol1orale, e por~e a Venere 
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il pomo, che nuda innanzi a lui pa~no cinto , ma non vefiito , ~ 
con li'eve panno roffo,fcherzatole cort• afla in mano fegue Cupido , 
intorno vezzofa Io ·mira, e grata che ·olando con face accefa in
gli confcrma le fue promeCfe in nai;izi lo tira per q1~e I pan no rne
prefenza d' Amore che fiaffi fra deftmo ,. che gli vola full' omero 
Ja Madre, e ii Giudice rivolto a manco. La dolent~ Conforte gli 
noi di · fchiena • Giunone fia di ha gittato al collo ii brac<;io fi. 
fronte non lontana da Paride nuda nitlro, e e-oll' altro quello di Pa
anch' eCfa lafdata dal lungo man - ride trattiene· : ma nel vifo alla 
to che indietro fvolazza del color fpalla di lui ed al volto avvici
dell' aria • Pallade mene importu ~ nato e corfo tutto ii dolore piu 
na s' incam ina rivoka colllocchio vivo , c lufinghiero, efprimendo 
ind ietro aW odiato Giudice verfo un~ addio, a cui ii Giovine ingrato 
Ja fua fede cclefle, ·ave a'Ccenna non fa negare qualchc tenerezza • 
con- Ia mano dellra, firingendo A pie di ..Jei un Cane, di la aJ-
1' afia nella iinifirc.. Non fcuoprc cune Ag.nelle • In quefio , e nell~ 
~he ii manco lato , e le fpall.e; altro quadro e dilettevole ancor 
ma. doppie velli !' ammantano le~ - Ja Campagna.· La de!icatezza pe
giadramente. Dal lato del Giudi- r6 delle Figure , ed inueme Ia 
ce piu indietro ii vede Mercurio, forza , I' efpreffione, ii carattere > 

che forfe vuol torn are a · Giove ii brio c• infegnano piu d' ogni co-
per ridire i! fatal giudizio. · fa ii vanto dell• illuflre Pictore. 

L' altrd quadro rapprefenta E- · ~eflo fatto della povera Eno-
none Ninfa dell> Ida · affiittiffim a ne cantollo ii celebre Poet a F. 
Spofa di Paride nell' amaro mo~. Luc .. che fi figur6 1~ abbandonata 
mento d' erfer da lui abbandona. Ninfa corfa fut lido de! mare a 
ta, rifoluto di correre in braccio richiamare ii Marito . Ecco i fuoi 
~lla bella Spartan3 • Di olivafiro vedi 

P 0 E S I A 
' C .4 ~ 1 T 0 L b 

L A bella Ninfa , che fu moglie ·in IC;ia 
Di lui , che porto in Frigia la ruina 

Colla Conforte del mino1·e Atrida: ; 
Poich' ebbe 1a ~ r1mando alla marina 

· Paride fuo chiamato , che non fente , 
lntcnto in Grecia alla fatal rapina ; 

Vide dall' cnde falfe ufcfr repente 
Sop1·a un Delfino il vecchio Nereo affifo, 
Ch' avea dinan.zi a tl·a.verfo i1 tl"idente : 

II qua} 

., , 
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Il qual 1' umid~ ¢1·\n dall' ampio vifo .. · · _ 
Rimoffo .. e fopra · I: una., _e_ l' alt:r'\ -01·ecchia 
Tra l' alga v_erde colla man divifo; ·. 

Diife : oh quale vegg' ·io, <;he· s' appF\recchia 
Armata in, Argo; o inifera· Cittade 
Mifero Re, ehe per cafiigo invecchia : 

Oh Troja , o quanto -pet· le Regie firtlde 
Sangue correr vegg' io che dalle vene 
De' tuoi figli trarran . l' :Argive fpade ! 

Oh Laomedonte, paghe1·ai le pene 
Un' altra. volta del delitto antico 
Col nuovo incendio, che·· dCJ. Grecia . or viene : 

Mira. il rnipote tuo, che pe1· l' aprico 
Mare . 01· fen fugge, e il porta 'te_s:o in nave 
Amante 1incauto, ed ofpite · imP.udico. · 

E mira , come men molefta :, e grave . ·. . 
Rende · ia tema, e dell' eri-or fi -fc01·d1 
Nel vago · vi'fo, e . nel. gue\rao .fqciv~. 

Oh come . del fo~ 'fangue io ·veggio lo~da 
Del fetite E ttorre la terribil fae~ia · 
Di'etro:: il gt·a1i carro _, ch~ tlttt·' J lic;> i!fforda 

Achille il guida , e al popol che s' a~accia 
Pallido al muro ·, Ettore uccifo ad di ta 
E pofc'ia '}1 fuoco alla Citta rni1iaccia. 

La Madre , e la Conforte sbigottita ; 
Empiano i -Ietti marital di pianto , 
E Priamo accufa la fov.erchia vita • 

Grida per tempo col fatal fuo can.to , - ~ 
Ma in van , Caffadra che ii del}ino avv~rfo 
Pon full' orecchia altrui la man eel manto • 

Gl'ida : Verranno da Terren diverfo . 
Ambo gl.i Ajaci : Ah non v' e alcun che- th, ode 
In van la voce , in van i l pianto io verfo • 

T~mpo verr~ , quando la Greca frode 
Ufcir vedr'affi dal caval di legno 
E a me darete fofpirando lode ; 

-· F 2 Ma 57



·Ma ipdarrio allora, che l' antico Regno 
Nelle ceneri foe vedrem fepolto · 
E noi foggetti. a vil fervaggio indegno .• 

Allor Paride , andrai col vago volto 
A innamorar di Sparta le DonzeJle , . 
E farai den ro l' altrni letto accolto; 

E potrai lie t_o tra le Dee piu belle . 
Sede1· Giudice in lda, e il pomo offrir~ 
Alla piu bella , che vedrai tra quelle ·• 

Giudice ftolto, or va ,, difi rezza l' ire 
Di Giunon , di Minerva ~ vanu il dono 
Che , pe_r aver lo, bifogno~ i·apii-e • 

La bella Grec;a trovera pe1·dono · 
Dal fuo marito , e la \ted1·em Reina 
Seder di nuovo ful primiero Trono ~ 

Ma non g~ Troia dalla fua ruina 
Mette1· a fuora i l capo polvernfo 
Un, alt ra volta : ch, altro il Ciel deftina· • 

. Nereo ft tacque , e nel tacer s' afcofe 
N el molle c1·ir1, che dalle tempia fciolfe; 
E pjena-ii COL" delle future cofe 
L, abbandonata Enon dal mar fi tolfe • 

S C U L · T U R A tutte <li bue , e col fofo uman6 
vofto barbato. La ragione perche 

P Rim a di palfare a Ire offerV'a- cosl foffe efprerfo guefio mofiro 
zioni mitologiche intorno ii infegnolla J>Arcivefcovo Agofiini, 

bel gruppo di Tefeo rarnmentato · ed e, percb~ in lui avcv.:z piu par
nel fog lio anteriorc dobbiamo e- te . l> ad1-1lte1·0 , che il M .irito. Chi 
mendare la nonra dimenticanza abbia dato al buon Prelato quefia 
d~l legger panno_ ben piegato, che ficura notizia non lo fappiamo • 
gli cade fufle coft:e. Cosl ii Sig.Ca. Sappiamo bensl , che la moglie 
uoa ha levato d' im.paccio il Fa. d > un ottimo Imperatore folita di 
bro Bronte , chc ad una Sratua fe. trattenerfi con gli altri arfai pi~ 
denre male applicata avrebbe la che col M arito, ferbava fedelrnen. 
folira foglia di latta. Ora tornan. te ne' figli fooi 1· immagine_, 
do al Minotauro , gli Antiquarj di Jui. II Sig. Canoa ha bene ado. 
fen vengono carichi di medaglie perara la liberta dell' arte fua ; 
a rapprefcntarcelo con le membra poich e il Mofiro dove a port are la 
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fotza, ed il terrore nella tefia , voro , e fen compiace ; fernbr!!. 
in cui fi fia 1a poffanza del Toro • . dogli gia di formontar le nuvole. 
Un Uomo con le membra tauri- Mifero 
ne era piu degno di girare ii Mon- Stabat & ignams fua fe trac .. 
do co' Gerrettani, che di farfi te- t:zre pericla. 
mer dagli Eroi. Che fe poi in que- Qii.e'lo gruppo · dcl Sig. Canoa c 
fii mifcugli di Storia, e di Favo. in· Venezia: e noi l' olfervammo 
la dipender fi vuole dalle meda. dupplicato allorche nel fuo Studio 
glie, noi trovaremo pur quadra- riccrcammo ii ·Tefeo • Abbencl\e 
to ii Laberinto in tm Greco ro- queilo lavoro ft~ non tanto re
vefcio dd Re Antioce Epifane , cente , I> abbiamo qul rammemo
ful gufio de' moderni laberinti de · rato par la conneffione coW altro 
liziofi: quando alfai diverfo ci a del Minotauro. 
dipinge da• buoni Scritcori . Dio .. 
doro Siculo, e Plinio il laberin. 
to Cretenfe credettero grandi , e 
tortuefe vie tagliate alle radici 
del Monte Ida nel cavarne le pie
tre a fabricare Ia Citta di Gnof.. 
fon • 11 :Bcllon~o ocrervo ne' fooi 
viaggi qtie!le Cave. Cedreno cre
dette ii Laberinto un femplice 'An
tro, Euttazio ·una f 11elonca • Fi
locoro_ al dir di Plutarco una pri
.gione • Cosl la crede l, Agofiini 
fopraci tato ; chiudendo in- quefla 
carcere H Tora, offi-a l' Adulrero, 
Declalo , e Tefao. Dedalo vi ila
va come mczzano fra Toro, e· 'Pa· 
fifae. 

II nollro Scultore in un a.ltro 
gruppo ci fe veciere Dedalo col 
Figlio Icaro nude figure rn piedi 
cgregiarnente fcolpite. Dedalo afla 
finiftra rivolto ad lcaro fporgendo 
in fuori ii torfo ,. e la telb, efa
mina attentamente qae, I egarni co' 
quali firinge mduflriofo folla.._. 
clritta fpalla dd Figlio le prime 
forme dellc ali • II' Giovinetto 
mcntre fermo ii fia , e · difpofio 
alle paterne cure ; !ieti riv<jJ.ge gli 
occhi, fenza fcomporfi a quel la .. 

·' ! ' 

INCISIONE 

I N ~adrid ii Sig. D. Emanuele 
Salvator Carmona Diretto~ 

della Inci1ione neHa Reale Acca
dernia delle belle Arti di S. ·Fer
nando ha· incifo ii Ritratto di Car· 
lo Ill. Re delle Spagfl e' . -J:." ori
ginale e del celebrc Cava1ied{a
faele Mengs 'in tela alta palmi fei 
c mezzo , ed e }a figura a[ natu· 
rale terminata al ginoccfrio • II ra .. 
me incifo . e di palmi due ' onci: 
quattro e me~za in ·al~ezza ; e:__, 

largo palmo uno oncie 6tto e mei .. 
za .. E' rapprefentato quel Monar. 
ca in pied~ col braccio defiro di
fcefo a fo!lenere ii baflon del co
rn and 0 , _e con la fini fira ma no irt 
atto · ii' ordirrare • Fuori della tefta 
tUtto e. coperto di fino acciaro COll 
la Spa-di al .fianco , arrichito d:i 
varj ordini , e fpecialmente dal 
Tofon d' oro • Stringe i fianchi 
una fafcia , e ben l, intaglio ne 
fcuopre la feta , e · i[ merletto d~ 
oro, di cui e compofh , e fregia • 
ta • Vici no al Re evvi . un tavo
lino fopra ii .quale bizarramen.ce 

fp~· 
·- ~. 
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45 
fpiegali ii iuo manto foderato d' 
armellini.. Dall' oppoffo lato no. 
bile portiera d·i brnccato riprefa 
d'a un· c~rdone con fiocco ; ed un 
grandiofo pilaftro fan campo alla 
µea! Perfooa 4 ~eito lavoro pre· 
,ziofo da' Profeffori efa!tato g~an· 
,defllente , ha rifcoifo gli Evviva 
della Corte, f.! dal Sovrano il pre
mio d' effer l' , Autor~ dichiarato 
lnci for di Camera con quattro
cento annui fcud1 di foldo, olrrc 
qu~nto godea gia. col titolo di Pen
fionato·' fin da quando audio in 
·Parigi fotto la direzione de! Si
_gnor de Vill ; ufcend0 di la col 
fregio glol'iofo d' Incifore di S.M. 
Crifiianiffima .. Oh qua! difpiace
re , che Ia preziqfita di qudla 
Carta non faccia efferla pubblica •. 
roche fono le copie qua venute' 
una delfe quali .abbiamo .contem
plata lungamentc. Il difpiacer no
firo -e figlio di zelo. La Gioventli 
im.pi.egata i11 que-Oa profdlione in
na·n zi a fi bell' efemplare inten
der ·potrebbe cio che fin qul gli e 
na.fcoflo forfe dal difprezzo di fe 
medefima • A prenderebbe-·unavol... 
ta , che alla finezza. , all' ugua
glianza, a! morbido paffeggiar del 
bulino , in cui taluni pongono ii 
pregio tutt~ • .della incilione, im
porta di far precedere lungo.lludio 
del difegno, ~ queUa intelligen
za del chiarofcurG , cit~ ··poco ii 
conofce • . II focidare i difegni al
tru~ non compenfa quell' arte che 
rnanca. Uno fguardo alle tefie 
Rafaellefche lucidate dal Fidanza , 
uno a quelle lucidate dal Mengs, 
di cui ragiono il primo nofiro fo
glio, convince della enorme di .. 

fianza. II ,buliao del Sig. Ca.rmo
na e vario nelle . varie c:rrni , nel... 
Ie vefli , ne' campi, e c'i fa dif!in
guere p.er anco i colori , ed ogni 
altra qualita • Fin la. cornice di 
queflo Ritratto delin~ata con tale 
ac"corgimcnto , ~he racchiude il 
quadro fenz' offefa, ravvifiamo per 
marmo: e cbe diremo dell' accia
ro, del broccato, de/la feta, e 
di quanto v' e ad_ imitare gli or
namen~i , e pregj tutti deW or~
ginale, Nern e l' Incillone no un• 
Arte pura Mecani.ca , come fogno 
taluno. Ella e pi~na di fiudio, 
e ifcernimento: e quando la mae
firia del difegno. , la cognizione 
deg!' ·intervalli nelle tinte prefer
va un lncifore dal'H difetci de! mal"' 
accordo , deJla laoguidezza, della 
confufione , e giunge ad cljJrimere 
quanro la Pittura efprc;ffe coll' 
aiu-to de! .colGrito , non. reftale mo-l
to da invidiare alle Arti Germane. 

ANT IQUA RI.A . 

P Er Iunga Stagione , fegue a 
dire ii P. Lett ore. F al :etti . , 

fe' la paffarono gli .Egiziani co• 
cartelli , e fimboli di fopra accen. 
nati: ma il piu comodo ·ufo de lie 
1ettere, e dell a Scrittura .t-0lfe I~ 
neceffita di que' fegni ., clre. fie ri
rnafero fparfi per ornamento; fer. 
vend~ ancou all' -impofiura. I Po .. 
.fieri vi ragionaron fopna : ed in 
alcuni di effi vollero. rrotracciare . 
i p.rimarj Dei , negli -altri Lfecon
darj , e Geoj tu.telari • Su di que. 
fii Genj ci erudif-ce l' Aurore co.n 
lunga annotazione. Cosl poi traf .. 
figuraronfi gli .E.li.G , ed ii Tarta. 
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O[i .d d · I 4'7 
ro • m e che prece eva i- _ca-· ·pie a terate deHa Storia, degli ufi, 
dav~ri al fepolcro -fi can~io · i~ ~ del!e 'fradizion·i degli ~brei • ~gli 
Plucone • fanto fecefi del rello ·• in .Sat1:1rno, ovvero G1ano, che e 
Le cofonie · Egizlane ' ufcite a fi~- · t6. fi~cto ~ ravvifii· Noe; ·1n Giove,. 
bilirfi altrbve ; · le ' Niiiooi .eflere Nettuno, e Plutone , i tre ·Ffatell{ 
o per i v-iveri , o per' 'cagion Ci! Sertr, Cham ,_ Japhet: cosl di-fC:ti~· 
fiudio paffate in , Egitto fparfero r_e degli altri • Sia quefla picc'-dfa 
q~ef1~ fole per og~! fuofo ; ond~ n~l1~a digref!_iC?ne _ .u_na pruo"a d) 
giuniero ~nalmente in Roma. Qgl quanto e ma1 prof< ndo I' <Reano 
ci firipetono le pr-irtreDeit:i de' ' mitologico~· Termina lafua'fecon~ 
Romani; ed intantd in una nuotra da Dl!fertazionen il n6ilro P. 'Fa1 .. 
annotaziorie ci fi prefenta t> .Area•. letti cdn indiriz'zare Tb fiudiofo 9e~ 
no Siflema degli Egizi. ~ea· Ar-· pr~ziofi Mufei in'quetl'a' cla.!fe etc.gr 
cano trasmigrato in Grecia ·prefe ldoli al Voffio, al Dizionario 'd.i 
l" am::ia11~0 .de~ Millerj Eleufini ri- · Trevoux, a-II' ~b·. B:iriie.r, al S]~ 
cevut1 pttre m Roma • In lui nafcon- della ChauCfe , e·~. a~m : e c.osl · 
devaa I"i idea di un Sommo ]ddio benc · aden1pie 11 fuo ' infiituto "a~ 
Signore di.tutto:; e cbe e tutto qnel- aprire a qnefldlu.dj 1a vja piu pia~ 
lo cbe e : il di cui vefiimento n-on r.a > e pi1 ticut~ ! ~ . . •. -
fu. $iamm~i a verun uomo floperto. 
C10 non s oppone atla liberca del-
1c anteriori immaginazioni; rnof-, 
to piu che ·quefii Arcani , e Millerf 
riferbavanu a· Sacerdoti. Alla ido. 
!atria concorfe eziandio il rifpetto 
de• Figli verfo i Padri , e Ia tene. 
rezza de' Padri pelf i Figli • Infatti 
ph~cque a non pochi il creder Giove 
divinizaro da.Figl iuoJi. fooi Libero, 
}Jan , Mercurio , ed Apollo. Si 
fpiegano allnra non piu come di
vine le fue azioni , ma come uma .. 
ne • Da Giove caminaa col .filo 
ifleffo pert• intrigate vie degli al
tri Numi. Alla liberta pero degli 
a,nticlti ~lle!11.i in~o~a,(} ~uefie. Dei.. 
ta rende Ia pariglia-· urta l1aerti 
moderna di ceot-o genealogie. Noi 
non p9ffiamo trafcu·rare ii ·srnema 
del Sig. de La vaur , ii quale ci da 
per dimofirato, che le piu celebri 
favele, ii culto, i millerj del Pa
ganefimo altro non fo{fero cI1e co-

. M. USI~~ 
-' ._, ., • ..#- • • 

S Egue .ii ~~~ff~ff,q en1dr,rciat~ ne~' 
gli ~ an'teced'eliti fog1i • -

Grande e il numer<> . di quei ef,e 
colti'l!ano que/t> arte profit.tervolc in 
uno t deliziofa: e per loro- fventU.. 
1a co/lretti fono a pro'Vvederfi delle 
loro produzioni da Paefi fontani cort 
gra'Ue tlifpe11difJ , e col difpiaure di 
nc>n a'l!er ebe poche coft , e foift: 
anc<>ra non le migliori • Ond,,. e ch~ 
'lJCd11t<> un tale incowueniente , e {Ii .. 
molato anc.CJra dalte ·perfuafive di 
tanti e Profc[Jori , e Dilettanti in .. 
dotto mi fan<> ad intraprendere t" 
P.amp.a deUe miglio.r~ e fcelte ope
·re ~tant() ai Mufica i/irum_entafe , che 
t/loc ale de' vitve11t-i Maeflri Boccheri. 
ni , Gluk , Sterkd, 1>icei11-i , Sac
cbirli , Scbr4/ter , Cimarof~ , .Anfof
fi, 'PtZi{iello , Sarti , e di molti al. 
tri , cbe ora ow1pano le principa!i 

Corti 
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48 
C<0rti dell' Europa , con inPtme un 
intereffar;te libro , cbe dia norma de' 
principj de/la Mujica , nei qrtJli ol
tre I~ anticbe, e foliee regale 'lJi 

Jone aggiunte altre figure di '1'{ ate , 
fthiarimento di Chiarvi, fcale dei 
Tuonj, lettura alla Francefe , ftale 
~mplici delle prime regJ)le del Cem
h.ilo, Piolino, Piola-, Pioloncello , 
.Contrabbaffo, Oboi, e Flauto • 

Non ta molto onare, comu 
avra ognu·no orfervato , queftoMa
nifefro alla Muuca Italiana: Al .. 
cuni Maellri degni di quefio no
me terfono una Storia affai di .. 
verfa intorno la decaden~a d~llu 
Mu(ica no(lra , c de' fooi rifor
gimenti. Pretendono e.fil che nel 
Secolo XIV. ufcirfe gi:t la Muuca 
italiana daUa fua Il,linorita; e chc 
il l'alefiina celcbre per l' Europa 
tu.tta fo(fe l' Apollodora, ed jl Giot
t.o .del1a MJiUC~; chc il . f.CVI. iia 

~ · .. 

ii Secol d' oro di . quefia Scien
za ; e che da quel punto conti 
una ferie non interrotta di bravi 
Compofitori. : Pretendono !Iii piu, 
ch' oggi non folamcnte fcenda; 
ma che la PovcreIIa fia di gia ca· 
duta; appunto perche ii gufio bar
baro ha occu pato 11 Italia aggui
fa del Gotico nell' Architettu~a , 
e forfe peggio. II Sig. Zatta non~ 
dimeno crede di andar 1icuro· al 
lido; paiche . e£fendo ormai fmar'"' 
riti i d.iverii fiili , e delle varie 
feparate pro vi ncie formatofi un 
Regno folo nello fiilc teatrale , 
entro cui e fepo!to e lo fiile Ec
ck!iafii_co, e quello di Camera , 
e 1' altro d' Oratorio , che prima 
aveano divcrfo governo; ii no .. 
firo a.ccorto Editore con una fa
va , come fool dirfi , prende non 
due colombe fole , ma .t.utto ' ii 
colompajo' " ·-

·, 

-· -____________ ....;.~.;.;;,;,;;;;;;;;;;.;....;;~...;._.____ 
Si difpenfa nella Libraria, chc fa cantone nella Strada de' Sediari all' 

I»Jegna di Mercurio, e l'.Ajfociazionc ·efempre aperta4.paoli dodici 
P •n.no, diZ pagarfi. ereme/lre, pe~ tremef!_r1 anticipatf. 
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BE LL.E 

<. , 

mo ammirata qudla Pittura· gra 
l' I T t T U R A filfata:.. al fao luogo ·, c 'fianio poi 

· onor,ati . d.a un foglio del medefi- . 

D. -A uno all'.altro paifaodo de' mo ·Autore, che fa fa.' mi~lior 
piu ecce:llenti noClri Dipi·n.. parte di quefla de fCr'izione . 

tor i" . de' quali tanto fi compiace . ' 01ferviamo prin~a ' in mezzo al 
La Dea della Terra , e delle Gen- ~adro nel. fito piu elevato · il 
ti, non poffiamo almen per ora gruppo principale. La Regina dj 
allontaoarci molto dalfa celebra.. C.a~tagine gia thifitta fu} let!O m,a• 
ta p·iµ volte Villa Pincia.na ; poi'.. ritale fovrapo(fo al '. rogo, fotte
che il gran cuore -rle.L S.ig. rPrinci; riuta>· ne'lla pa.rte fuperiore dalla 
pe D. ~arcantonio , Borghdfe co~ : Sorella Anna·vorge g1i ult ~mi fgua.r .. 
la -in v itagli a dar .corito di: .quaa- . di al Cielo. . 
to poifa i1 lor pen..ndLo : ed intan- • ~£/i'Uit 9tto tucem · 
to apprefia un tQagniiico alloggici appoggiandofi debollt\ente colla· fi
alle .ere Arti germane • . Una del-1 nifira fol letto. · Vicini a rnorire 
le Stanze di quel .Ca.fino . e con•i ha le braccia quail tefe, e la de
fegnata al valorc; -del ·Sig. Anto•: fira abba.ndonata-- da' vitali fpiriti 
nio de Maron nativo ;di Vienna fen rimane languidamente aperca 
<:letto Principe in que'll' anno dell' dopo ~I cad~r dell a · fpada, · che 
Accadernia .di ~. ·.Luca .. Egli ha firinfe minillra dcl fuo furore • 
prefi a :.dipingere in tela i fatti S' affacci-a nel volto tra il pallor 
d~ Ene·a, e Oid0ne ; feguendo fe. di morte un millo di dolore e di 
delmei:itc Virgilio • De' cinque contento nel liberarfi dalla Uoppo 
quapri . defiinati nel volto della nojofa vita; e fcmbra afpettar la 
Stanza , ha per akuni rifleffi po· poifence Gi·uno invocata; che Iri .. 
fpoflo il lavoro de' laterali , <lipin. de dal Ciel le invii. 
geado quel di mezzo ·efprimcntc ; ••• pe7the dell' alma 
la mor_te di Didone • E' quefio il Sciogliejfc il nodo, ond, alle 
quadro maggiore largo palmi quin.. -membra a'lJ'lJinta 

dici e +alto 10 i :a • Noi abbia- .A. fiaccar/i penavJ. 
G Sot-
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Sotto ._ d nuzi'i lettil, feralq- }'P- ·· · Fronde. 'jt>rDll/# Funv4'i 
parifce. parte. Jfel rogo; e '"e3"o mfra.ndoli da'll' altfo lato in difian
vi giace la dardania Spada , do- za le fabr\,che di Cartagine, cd 
DO funefio lafciirq, . al~Ldeftib G..T di r crvidl q"~r-jl ti -
quefia fc iagura; ii foo fo<lero e .Altri erger le mur.z, altri la 
per anco -appefo-- a -pie_:dd ·t~o··· 1ocia · ·~ . J 

medefimo, d» onde traffe inoffer- ~ .A inalzar per t!ifefa. . 
vata ii ferro la troppo p~ fua~;HJ1i _Donne accorfe formano ii 
fventu ra accorca Did0ne. Vi n fecondo gruppo. In varie foggie' 
vede pur qualche fpoglia , . e i \~-~ occupazion' chi di loro follie
ritratto d~ Enea iJl..,.UD ·medaig~b.11 \~J..aur~a ta~H, chi I' acqua v' 
cola portaro fra l' altre cofe da infonde, e chi fottentra a reg .. 
J\nn_a per ce~no . dell~ Re_g_in~ gerne ii p~~~, ,, accennando .gl;i 

, T11 /efrcta pyram, teOo mte- pronto quel~ .. a1utQ, che follerna-
rio~~ . /c'b a,rmzs , . vafi da altra Donzella piu vicina 

1

c l!7:igf; ~ ._qrrna ~i.ri , ,tha/a.- all a fua · Signora .' .Ind~ecro Barcc 
mo ljfltt ft~~ - riel!'lujt t · .. :;r I l' aqtica· ~utrice - ai Sicheo pi.a~
. /mpius ' r e~uviafq~ , 1>1f1(JCI , ge · amara01ente; I ed in akra ·dt-

leClu111qt1e .Juga,lem '? . 1 ·Ji ;. fianza veggonfr piu Ancelle do-
52:_1g .peri! fup~,r i_mpo1}a.tr, ~ r1 • .,. , . i.enti' ..o, r-ecando v~fi, o moffe ad 

La d~itr~ . ma~_ tr~'~e_ .dsJ~~ .nf~ efeguie _,na~vi cennk Sulla fi~lifira 
flitt3j SorcJ{a1 fpJli~~e ,~J:·;e~o A~ cfolr; Qiadr<Y r ~'n po Jdi lianco1 al la 
la fp,ir~pte· JSigpo91.1;-ie L~~-, .fln~~~f~1 Moribon~a·, oampeggfa 'fol b1 aAco 
e co.r.fa a rafccrmd,;r ,Ja 'fc:.rJ9a ;.' U:~~ lino dal letto caderire irna Donna, 
tenendo lo fgo'rgo deJ fangue ., p clte .-accorta!i dell' effigie . d,·Enea 
rifparmian.~g~e. \"9f{ore. ~~poi. ne prende .orro:e, e rivolta in:: 
che a~tro . ,l)OQ l'uo ·la Ge;11r:i11a diem> imoft.Rt. d1 non pot-er foffri i.: 
amorOfa! 'fOlg~ in.dietro i.L \{ifq ,, te .Ia yilla . di · (}!leW Ingrat-0. - St 
chiedendo fOn f'A~~ia fo_RaR_rfo al":"! unifce ·al <comun -pia.nto un-a ·Don
le Don~efle . di · C<?G~e · ·:•.t · ""H 11a · Mor-a · inginocchiata per: me-
, . ·• :·. ,. da~e 'IJulnera lymphis ta, e fra . d• e[e forge quell' ara , 

, 14bJuq111.. , fu cui la Maga 
Fa.J campq,, a que!le due ._ prime fi; .r:: •••• la fint' acqua 
gure, c;be il primo Ju.me ,ricevo· i=:. Del lago vfiJerno gia fpru,. 
no, un ~ria ~affa , . ofcur~ ana.llo- zato a'Vell. i 
ga al. ~oggett~ , prep~~jlpQ,o nelle Accorre un Soldato alle 1lrida : 
~ue . nu~.qJ~ .gor:i,fi~ d• 4mor! il lu0. cgli, · offervata ·e Ia Regina ,' e il 
go all' lri,de afpettata • lnterrotta rogo, e la cagion fatale rli tan• 
e I> aria dalla porzione ..di granqe t~ fventura, addita a Perfooa no· 
pilatiro, -;da cui fi chiuqe. la log- bile. forprefa dal trillo fpe~taco lo 
gi.~ . a~o D:J. . di fefioni te[uti delle le . vele fuggicive d~ Enea. Ver
foglie lugut>ri rli ta[o , e di ci- fo ii fine del Q:adro term in a que
pre[o ilo tcrzo gruppO,. aftra Donna -col 
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fig,liolett<J ~n bra~¢io; ' anch•imt ·p·accire.in ;Cifi" tlet 'Pr0felfote'~ 1 

c~iam~ta,.dal C.Qllfuf~ c~mofa , . di . ·i1 am~terJ'l>iab,.e /mcor'full' 
cu.i la . ·R~ggi-a rimboll)!la. · ~m1:· · Jflr~· ~ · ·, => • 

11
· - l JI-I r~ 

permettencfo ii-' {lt-0.tdipinge1 pian.· ·· . ·'<1 ! • 
1 

' 
1 

•• 

te , e prodotti pi · .que-lle africane · . S ·c U L ·T 1 U. :R ~ · ~ 
contrade , e dclla ~ibia fpecial- · · ' ' 
mente ," I' Arte.tice, per farle in Lettera al Sig~ 'Cri/lOforo Hewet
qualche modo prefenti , ha coper. fan ftritta in Dublino in 'data de' 
to ii Soldato con _pelle di Leo: 20. Dicembre ·1784. 
p:irdo, ~ y' lia rptlrtata ·la Don- ,, LA nofira l:Jniver!i~ 11a poi 
n;i ~1-0ra. rammenta·ta di fop ca • Ma ,, ri.veduro ii foo ' Pr.evo'lto · · 
intanto ci f)a .aafcofta un altra ,, nel n\.?nume~to eretcog~i ' , : e 
fua con!iderazionc, per.cui la Fe- ,,. nella 1m~a~ttlc fua m1rab1I. · 
min a Mora bene vi fia; riveden.. ,, mente ' efprt:lfa negli ultimi pe
do in effa quella . ;,. riodi de I/a fua vita dal bravo 

. Dell' Et{opia all' .ulti1110 con' ,; fcalpello v·o(lro. Abbi1amo in- · 
Pne , ,, qucl Simal:rcro · tfontemplau ~i 

Femina incahtatrice •. ~ . · · ,~ · mortc' ~ e' Filofofi, e _ de' Let .: 
chiamara da Di Jone alle fallaci ,, ter~ti. La M ufa , che lo fo:
magie. L' enetto de! ~adro e ,, tlieri e t:i r_icorda, la di lui dot
magi!lralmcnte cornbinato • fn. , trina 1

: ii' Qeriro· ·clre '(:On IJfJ,; 
trodottou un lfll{Ile radente, che ', ma1fo follev"i imre-Ccrato1 ferro 
invefte im media-tamente le figu~ ; cfr pltlma; ed oliv-o, e coll'. ·:11. 
re principali, fi ilcnde ·poi , e s' . ,'; rra l" in-vit:t ~r·a : coronarfene , 
infiacchiice fol - gruppo fec0ndo ;· ,; efprime i mer1tf f1:1oi. Oh quan. 
e l!lfcia ii Eerzo grupp-o tn sbatti- ,, to e ben co't'ri'J"O'll6 quefio grap• 
mento rifleffato . con -pochi lum i ,, po; e come pene ffa fol m ae. 
inciqen'i •: , H lurne e di mattina, , ffofo farcofago ~ ~al camp<> 
perche quand0 ta Regina o(fervo ; 1 :migl iore di quell a ' piramide di 
le frigie ·na-vi a ·piene Yele all~n- ,' 'gr"niro rciffe drientale ~ lo fiu ... • 
tanarfi , l' 1\urora· ,' dio deW antico piu ferio , C· 

'Prima no,'IJo fpargeb.zt lumine ,: quello. de!la nat~ra piu fem· 
terras • , plice s unifcono IA queflo Mau .. 

I colori pur~ .:fon, ditlribuit~ in ,', foleo. Viva Sig:' Crifioforo? 
guifa che anch• effi chiatTi~ito l'oc. viva ii 'voftro buail gufro. V 01 
chio . fu!l~ primariefigure con I~ va- · ;: · fiete ' un buou Penfa_tore ;· fie-· 
ghezia , e forza loro: O.languidi· ,, te un ot timo' Ar.refice • Pub
ti poi folle. Don-zclle; ed i toni , blico e ii plaufo; comune.._, 
morti, fuot"i d~ . qualche fve-gliari- ,; la foddisfazione. Qiiel G-enio 
no , fono riferba-ti per il. gruppo ,. ha dato anfa act alcune. difpu. 
forte, e rifleffato •. L' Aliguflo in- , te erudite. Fu detto, ·che i Ge. 

· tend1mento di Ce fare che full'. ab- ':. nj rioonofcono daf fuoco la lorn 
b d• r. • ,, I • d 1 ozzo 1 que1~a Pittura fi fi1so.c6n , ; oTigiue prim a dt A areo : cos 
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,, credevano gli .t\rabi, i quali no. dclla fua Milizia ·Navate dic~n
,, minaron? i qen;_ Ginq,, o ;.Dir • do. ' Hine fabulae d~. 'Pegafo Bel. 
,, A Itri pero Ii dicon nati d"- ·Ada~ lorophoutis, & •'Pe.rfe' ,equo, ·alis, 
,, mo, o dopo ii peccato , o dopo ide/fremis ,1 ad,'Uolandufn inflruEfo • 
,, la morte di -Ab~l; ci_tando~ il ·pa- Glaudiano pero nel Ratto di Pro. 
,, ffo deila Geneli. PideJJtes Filii ferpina difcorrendo piii · coll• ana. 
,, Dei filias hominum, ·quod effent logia delle umane indullrie, -che 
,, pHldmt, acceperunt fibi in uxores col rifpetco deW Antichita u per
" ex omnibu.s quas elegeran~. Q:ie!li fuade, che dalle barchette de' 
,, pero, che pongono i Genj pri ... fiumi, crefciuto a poco a poco l" 
,, ma d1 Adamo Ii defci.vono Gigan : ardire ·; nato ne fia il maggior 
,, ti: i Mitologi poi per lo piu. Ii naviglio , con cui i• ambiziofo 
,, fan no Bambini ; febbene talvolt~ Nocchiero. 
,, a videro barbati ' talvolta in eta '1.1m vagu.1 irrupit pelago ',,,. 
,, fenile ; · e fin dell' altro fe£fo, ri- lumque facut11s 
,, ferendofi a Giunane. Fra tante ./J.egeas hiemes , <Jo11iumq11e 
,, opioioni . di verfe fo conchiufo ' · domat • 
,, che .i: libero efprimere i Genj I Mitolog.i antichi fempre vene· 
,, fotto qualunque afpetto. A pule- rati dalle noHre belle A rti, vot
" jo fa de' Lari , e de' Genj una gendo le fpal le aW Arca d' Noe, 
,, cofa ifie(fa • Platone gli Uomini e · trafcurato ii b1.rnn G1obbe che 
,, virtuofi defonti trasfor,ina in La~ . vi{foto. prima di Giafone vide i 
,, ri ; ecco dunquc i Genj di qua-. tefod per mare portati dall' Jfo. 
,, lunque eta , form a , e R:atura • . la Opliir; cianno o a Nettuno , 
,, Da quefie parole ricavate Sig. Cri- o. a Minerv~ l' architettura del 
,, fioforo valorofifilmo, che il Ge- primo Naviglio; ii che rifContrar 
,, nio dcl Maufol~o da voi fcolpi- u puo in Tertulliano ·de cor. mil. 
,, to non ha eccezione ragionevo- In un rovc:fcio di Medaglia di 
,, le , che ii Genio vo!lr:_o per Ia . M. Aurelio vedefi perclo Danao' 
>> Sculrura e Gigante; e che ii mio da Minerva ammaefirato nel lavo-
,, perche bambino e fincero &c. ro della Nave fua. -Aozi Orfeo 

· non folamente fa Maefira Miner-
A R CH I T ET T U RA va, ma la pone all" opra 

• , · .At [;ea fagineam celeri /lruit 

L' A rchitetto Dedalo, che fu . _ orcline puppim • 
anche ii Padre della Scatua- Ma qul la Nave di Danao data~ 

ria ii vanta d'e!fer i1 primo In-: !uni fi confonde con quella fa: .. 
venter delle Na vi, a-nticamente . mofa d' Argo figlio di Fri!fo, 
appellate C urms • lnfatti quelle anch' e!fa ambiziofa del primato • 
ali tutte che fpiegavanfi per ii . Della fpedizione de' fuoi Argo
Cielo Paetico 3.ltro non vog lion . nauti guiaati da Giafone I' Epi
fignificare che navigazioni; come menide Cretenfe ne compofe un 
lo Scheffero ,premette ne I lib. 1. Poe.ma di feimila cinquecento ver-

fi ; 
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fi; ect Orfeo di Crotone , Pinda. 
ro, Apollonio Rodio v' .impiega
ron pure le ilobili Mufe loro : 
'c qua!i cio folfe poco gli Allro. 
nomi tra le co1lellazioni aufiraH 
collocaronla ·• 

1· immonalita che in ·quella Na. 
ve fi guadagnarono Alcide , e 
Tefeo allora , oggi u e cercata 
da' Signori Jtobert, e- Charles i 
primi Uomini faliti in aria den
tro una machina inalzata dal glo
bo aereofiatico ii di primo Dicem. 
bre dell' anno fcorfo nel giardino 
dcl Palazzo ddle · Tuillt!rie ~ E' 
ormai cosl comune l' idea di qCJe. 
fil nuova na vigazione ' che gra ~ 
ta non farebbe la replicata defcri
zion della macchina, e di quegli 
efperimenti, e filiche ricerche a. 
tlitti note• Mo[ tomeno ardiremo 
decantarla fol Pindo: e cio fer-

b . • p a • • , fi 1· . B .S~ ate a oner1 pru e 1c1 • ens1 ct 
duo le , che il1 Cielo · Aftron·oniico 
fia gii. ripieno; ·e che percio af
la nuova Argo aerca non Ji fara 
lupgo . fra le fie lie • Ma qu2lora 
pur ti faceefe , reltringendo f:J.~el· 
le c.o(tcllazioni in minori fpazj 11er 
fituarvela ; fi ecdtarebbe grande 
contefa ; poiche e l' idea di · vo .. 
tare , e quella di cofiruirc una 
barca facile a governarli nel flui .. 
do dell" aria, come in ·quello dell' 
acque e fiata d' ogni Secolo. 11 
Poeta Pier Ja.copo Martelto , ch-e 
ne'·verli marteHiani dimoflro.ffi vo
lonterofo d'annumerarli fra gl' In .. 
ventori , impiego moltc rime ; ed 
uu b'en lungo Dialogo ful navi .. 
gare fra le nu vole • 1 I fefio libro 
del fuo Poem~ Sacro incominci a 
con quefi' ottava. 

Ma in quci tempi , foggiungo , in cni volarc 
Per noi fapra.ffi, a cl1e varranne il volo , 
QQando non vaglia a fuperar le rare 
Vie per cui fpazian _ gli occ:hi intorno al Polo? 
Cliial Terra e mai , dove non guidi ii mare 
0 piu licuro ancor dell" onda il Suolo ? 
l l tentar novita non e conliglio 
Con util poco, e con maggior periglio. 

Lafciii per un. IJ'OCO ii Poeta , 
ed afcoltiamo ii Dialogo fra lui , 
.e Prate Anton Fe.lice da Bologna 
ove defcrive la Nave aerea. 

,, L' Uomo non puo volar da 
,, fe folo; refla ora ii vedere, 
,, fe po ff a vol are in qualch' altra 
,, machina, che Io contenga, lo 
,, inalzi , e lo conduca per aria 
,, a fuo piacimento". II Padre La .. 
,, na. della Compagnia di Gesu 

,, ha creduta, cite sl , ed ha per 
,, qu<!flo inventata certa Nave ae
,, rea, ch' io vi <lefcrivero bre .. 
,, vementc. Padre Anton. Felice, 
,, eccoci nuovamente . in fperan .. 
,, za di fare un volo alta -~if!a. 
,, La Barca non e diverfa ," ri
'' fpetco al la form a , del le altre 
,, acquatiche ., vi fi adoperano 
,, per configlio deW Io veJJtore i 
,, remi > e le vele' e puo contc• 

,, ner 
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,, ner Uornini, e rnerci. La dif. 
,, fer-enza canfille in aver quar. 
"2' tro funi eg~ali , due p~r c!a-
1, fchedun de' fuoi .fianchi , le 
,, quaH fian ritte , · e fofpefe da 
,, quattro gran palle di Rame 
,, cornmeife a quattra legni egua. 
,, li fra fe, tan.to. di lu11ghezza, 
,, che di d.ithnza , ne' quattro an
'' goli, -che di· fe ~~defim i for. 
,, mano; e traggon feco · all' aria 
.,, la nave, quando quefla non ua 
,, trattenuta in terra , finche la 
,, montino i paffaggeri ' merce 
,., di· fortiffimi lc~amen~i • Le pal
'' le di rame, fon vuote d' a.ria , 
.,., e fon di tale grandezza , cl e 
~' la loro · maceria e men grave 
~, dell' aria tutta , che conterreb
" bero; e pero fun piu leggeri 
,, in fpecie deW aria medeGma. 
" Come fi venga in cognizione 
,, del precifo pefo di quella quan • 
,, tit a d' aria, e come queflo a 
,., paragoni al pcfo de Ila m ateria 
,, di tntta· _l a pall a, lo potete 
,, leggere da voi lleffo, e qui fo. 
,; ra foverchio ii ripeterlo. II Pa· 
,, dre in fimil proponco appoggia 
.,, affai bene le foe prop0fizioni 
,, ad Archimede, e ad Euclide. 
,, Parimenti. egli infegna come 
.,, comodamente !i vuotino d' aria 
" le pal!e, e fu cio non dee ca
,, der dubbio. E• ben dd. avver ... 
,, tirfi, che .fe la materia delle 
,, palle tutta infi.eme non fia mi-
" norc deW aria gia contenuta nel 
,, loro ccncavo, che libre mille 

. ,,_ per cagion d' efempio, la bar
,, ca 11on dovra pefare col fuu 
,, <:ar-foo piu de!le dette mille li-

,, bre, alcrimenti non falira. Sa
" lit:i. clte quefla fia eforta l' Au
,, toFe ad ufare i remi,. e I~ ve
'' le, perche febbene i remi fan 
,, piu fehfibile effccco nell' acqua; 
,, non e pero, che percuotendo 
,, ancor l~ aria, non poffano dar 
,, qualche imp:.ilfo all a nofira bar. 
,, ca volante •· Ma fermiamoci al. 
,, quanto intorno alle palle , ed 
,, offerviamo com' ellc fien con
,, gegnate. Agli orificj delle me.a 
" deilme., per le quali fi cavo 
,, l' aria, lla una cltiavetta volu
,, bile , la.. quale tura , ed apre 
,, I, adito all" aria, fecondo ch' 
,, el la e girata. Di quelle chia • 
,, vette gii acre i Na viganti fi va • 
,, gliono, perche la barca non 
,, s· alzi pi•1 del bifogno, o per. 
,, che reilicuifca(i a terra , intro
" Jucendovi lJaCfo · paffo quel ian • 
,, to d' aria , che la puo fare pro
'' p0rzionalmente difcen<lere iino 
,, a terra, lo che totalmente foe
'' cede ' quando nelle palle non e 
,, piu alcun vuoto , ma tutte di 
,, aria fon piene. 

Non puo per· altro . negarfi al 
Sig. di Montgolfier, ii pregio del
la invenzione del fuo globe , ft:r
vendofi dell'aria in.liamrnabile da" 
Chimici detta Gas , ed all"a Fran
cia il piacere d' effer la prim a a 
vl!<ler volare qu~fia machina. 
N_oi' r:eflanqo ne~ nollri cancetli ri· 
porraremo alcune ottave del Poe. 
ta Bolognefo per rivedere la Na
ve governacrl-alle Mufe. Egli· 
nel quarto libro del fuo Poema 
verfo· ii fine canto quelle ottave. 
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P 0 E S I A . . . . . . . . 
Ma interruppe i racconti ii Ciel fendend() 
Con cento ali fpiegate _un c.orpo· orrendo. 

Lungo appar venti braccia e · co1l.o, e coda ~ 
Mentre con Iarghe ruote al fool s' acco(la ; 
Ver cui ritti : ~W ingiu pur venH ·ei saoda. 
Falcati pie ', che nel terreno impl}lla : 
Raccoglie i •vanni , _ e in fe medefmo annoda 
IJ collo, e firinge in fe la ·coda oppofia: 

. Come l' I ride in Ciel , vario al di fuori 
lncontro al Sot , mille ne trae colori 

Ridono i due del mio fiupir • Q9el, ch~ ave 
Tant' ale ( un foggiur,ncami ·) e ii ~u·volettO', 
Che fu i Jid.i vedefii errar foave ; 
A Jui t' accofia. Io feguo lor , sl detto , 
Ed oh, l' Augello, augel non e, ~ Nave 
Alata , ov, ho co' Duci miei ricetto : · 
Cenco, e cento Noccbier I' alzan dal fuoio 
Reggendo i · vanni , e t> erta coda al volo. 

Dove incavata ha· ii .finto Auge! · la fchiena 
Logge occ.upiam d• argento, e di crillallo; 
E la ciurma, che all'ali ognor da lena,_ 
Vefie qual rli cilefiro, e qual di giallo : .... 
Ritorte fafce hanno alle tempie, e frena 
Lor colli un cerc_hio de! piu fin metallo; 

I. 

Spirano odor dall' agitate memb-r~, .. 
· E . cigQun factia ha di ; Simi a~ ~d Uom~ raifembra. . . .. . '. . -· .. . . :. . .. . 

.Battea frattant.o de' Nocchier lo fiuofo 
Gli alati reml · porporlni, e d' oro, 
Come A.ugel move a fuo talento il volo, 
Movean pur anche ,. ·ove il volean , cofioro'! 
Regge altri ii rofiro ,~· altri la co'cfa, al Polo 
Miravan altri, altri fedean fra loro · 
Prefii al rinforzo , o.ve. talun fi fiarichi , 
E remo han pronto, ove fen rompa, o mancbi 

Siam gia al par <li que' nembi, e· la vol ante 
Macchina in efli a piu poter gia nuota, 

-Ne fan I' acque la piuma a noi pefante, 
Ne che la nave i vanni fuoi men fcrnota: 

f s 

Non s> imbevono quei; ma ognor piu avante 
Con non minor rapid1t~ fi ruota : Tal 
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Tai fende anitra ancor doppio clemento, 
E move abili l' ale all' onda ,, al ventQ. 

Me il Padre allora in cosl <lir prevenne : 
Natura a noi d' ogni be!l' Arte e f~gno, 
E fcuopre Augel con agitar di penne , 
Come Uom polfa nell' aria aver, fofrcgno-: 
Ma perche la gran Madre a noi non dienne 
Gli organi , a qucfii ha da fupplir l' ingegno ~ 
E non ·bafia adattar due vanni al dorfo 
Per f~i~rfi al volo un che ft nacque al corfo ~ . 

Ed e follia, che da Cretente arena 
Librato in ale. altri vola!fe a Cum a; 
Che agl' infoliti moti o non vien Jena, 
0 tofio manc:a , e roco val la piuma ; 
Guifa vi vuol, perche t> un fianco appena, 
Vi fia chi . force il follenerlo affuma i 
E a. vicenda _ altri opra'tl o, altri oziofo, 
La fatica alternar vaglia al ripofo. 

Macchina dunque ad ufo t~I s' adopre, 
Che molti accolga, e che I' Auge Ho imiti, 
L' arte miri a . natura, e fimil opre , 
E ordigno inventi , onde ii fuo pefo am • 
L' anima poi , che muove il corpo all' opre, . 
L' Uomo fia, che l' ordigno al rnoto inciti , 
E l' alzi , e ii regga entro 1' aereo vano : 
Ma _ii gran Tifi dell' aria e ancor lontano. 

INCISIONE 

D A' fogli periodici di Bolo. 
gna ci ft enuncia appunto 

un incifione , che tutta s' appar. 
tiene a quefie machine areofiati
che. Egli e perfet ~ amente analloga 
alle cofe efpot1e ai fopra • 

Bologna 27, Genni:ro 1_784. 
,, Si da ' avvifo al Pubb lico, 

,, qualmente il Sig. , Gio. Batti
" Ha Roncovaglia da Calle! San 
,, Pietro lncifore ha 'pubblicate 
, , le feguenti M acch ine A erollati
,, che da lui inc ife in R ame. r. Il 
,, primo Pallone fenza Galleria , 
,, o Barchetta fatto fol!evare dai 
,, Signori di Moncgolfier. 2 Al
,, tro .conJua Galleria, fulla qua-

,, le montarono i primi che vol
" l~ro. f~re ..lo fperimento • 3. 
,, ~pacca~o qel med.emo, dal qua
,, le 1i vede ancora· cot,ne, c con 
,, qua! macchinifmo devanli con. 
,, firuire tutti gt• altri. 4. Bar
'' chctta . appefa ad un Pallone , 
,, fulla quale montarono , e fecero 
,, viaggio per aria alcri Uomini, 
,, S· La famofa Barchetta gia da 
;, molto tempo ideata dal P. Fran- . 
,, cefco Lana Gefuica , e follenu. 
,, ta .dai quattro Palloni di Ra .. 
,, me con fuCJ vela: II tuttoac· 
,, compagnaco dalle rifpettive de
,, fcrizioni nclla facciata incontro 
,, quella, ·in cui fono ina.ife le 
,, fuddette Macchine • 70
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DELLE BELLE ARTI. · 

Num~ S. 
I 

Li ~1~ F~bbraja 1784. 

ARCHITETTURA, e PITTURA 

N El fervore de'-nofiri bacca
nali diafi qualche licenza al .. 

le Arti Sore lie, ed alle amiche di 
girar fra le fcene, e in mezzo al. 
le non foriofe Baccanti • II Tea
tro d• Aliberti invita l' Architet. 
tura , c la Pittura a f paziare fra 
quelle varie profpettive • Elfe pre. 
fefi per mano gia vi corron dan· 
tro; lodando 1· un l'· altra i pre. 
gj loro • E chi potra feguirle l 
.Eccole in un Atrio nobiliffimo 
de! primo Dramrua per mez·zo di 
cui fi travede all' in<lietro ii Pa
lazzo Reale. Stanno effe ferme 
ad ammirarc quell' accidente di 
Jume Solare, che fcefo da una 
parte firifcia pcl lungo colonnato 
di perfido d' ordine Jonico fcana· 
lato , con piedefl:alli , bafi , ca. 
pitelli e Statue innanzi , tinto tut
to a metallo. L' Architettura ad· 
dita alla Germana , che ii Co. 
lonnato binato ha gli archi , e 
volte in crociera: e la ·Pitcura ac
cenna a lei quella forza di rinre 
ofcure , che ltacca cosl bene in 
l!na medcfima tela l' arrio dal pa-

lazzo Regio tutto chiaro, che p:ire 
invici a palfeggiarvi dentro. Ma. 
parrono le buone Sorelle a volo ; c 
per amena Campagna fra paflorali 
ca pan A-{ s'aggirano. Bello e .ii fog. 
giorno; ma non gradito all' Ar
chiretrura' che guata fofca quelle 
cafe rurali, ove nacque. La Ger
mana accorta volge i I paffo ver
fo un lLiogo magnifico" ornato di 
Statue , d'ordine Corintio. II pun. 
to di profpcttiva e nel mezzo ; 
ii Iume di dentro; e l' innanzi e 
occupaco dal vefribolo. Le co
lonne di verde an tico , gli ornati 
bianchi., che fpeffo le rallegrano , 
ed un Panteon all' .indietro fanno 
la comunc loro foddisfaz1one • Di 
qua partite, e tra falii , e rovi. 
ne di fabbriche magnifiche pa{fan .. 
do illefe , e ridcnti falgono agli 
Orti penfili, contemplando pure gli 
ornamenti dclla Rcgia Gafa. Ora 
bifogna affa~narfi per -n9n per. 
derne le orme ; poiche entrando 
fr~& Ballarini domand.ano le buone 
Donzelle qualche maggior ctifio
dia • 11 1 uogo e tetro ; Egli e un 
Sotterraneo ·dell in a to ai fcpolcri 
de'· Re. Grande Rotonda cornpo
.fia di VI. latcrali, ed un peizo 

H ifo· 

71



j8 
i fol ato divide rret f'uo tetone fet
te trafori alle foghe ilium in ate da 
ve re faci ; ed ha le arcate, tut
te unite neT · mezzo a foffenerfi 
fop ra un gruppo di ot to colonne 
di porfido fcan:ilate nelfa meta in. 
fer iore , con capite tl i, e bali d• 
oro • . Si form a da quelt.e co ~me 
mede!ime un a Tribuna al Sepolcro 
di Arrigo VT. che e ii fogg~tto 
de! Ballo. Le diverfe foghe d{'_ 

. gl i archi aWintorno fono ern.pite 
~a' Ma u fo 1·e i , de• q u ;i ri a It ri pi u 
grandi rimangono neg!~ intercolun. 
.n i • La cornice fuperiore e porta
ta da' Termini; e fu d• effa po
fano molti Vafi cinerari. Girano 
fuperiormente loggiati femplici ; 
e la volra ornata di fafce ' e r·u-
11ette, netla fol a croci.e ra ha de• 
fcomparti gotici. JI fume ~ prefo 
dalla fuga degli archi ' pet° cui a 
mett:ono re pareti in mezza tinta ' 
e Ii volta in chiaro; lafciando af
fatto ofcuto it gruppo ifolato t.ieI
fe otrc> colonne , ed ii foffirto. 
La Pittura mofira a rlito Ia ric
ehez.za derta rnaterra, e Ta -mae
flria dd' lavoro- L' ArchitetturJi. 
pero fi volta · rid'ente atla fpten
didezn de• nobiiiffimi Imprefar; L 

Ambedue frattanto lafciate> indie. 
tro i I luogo corrifpondente a Ile 
carceri; e di la paffate ad unn....,, 
gran Piazza a foggia di Campido
g io fchivar.'o un vicino vill'3ggio 
alla vi fl a d"un ·Qiartier militare. 
Qyindi dato uno fguardo alla inter
na Travatura reggente it tett,o d' 
t1na ruClica Cafa, ed' uno- all" ac· 
U!Tlpameflto de> Ziogui, corrono 
liete ad abbracciarc if Sig. Giufep. 
pe Sub-feyras.. vatente Architetto 

noflro, · a c-ui 1i cortfegno ta dire
zione di que4lo T eatro , ed i SiO'o-. 
Carlo Bertani di Parma, e Ca~'lo 
Caccianiga Milanefe, che 'ri viva. 
cernente inventarono., e di pinfero 
quetle Scene • V orrebb-ero fare al 
trettamo col Sig. Lud <J vico Def pres 
Arch_itetto, e Pittore Francefe, 
ed alt ri che operarono nel Dram ma 
fe~ondo; ma fan cotlrette a dife .. 
rire le congratulazioni , e le Iodi 
af nuovo incontro; poiche la S_col • 
tura piccatau d' effer rimalla fola, 
fpi oge le Sore·lle in Argentina , 
per mordficar1"e col piit fquilito 
Iavoro~ de ll a fua mano. 

SCULTURA 

S Ta con pace de· ·Greci, e de' 
L Romani antichi la piu bella 
Scoltura, che ab-bia potuto mai 
contemplare fo fieffo Apollo dal . 
nafce1·e cfell' Arte Statuaria alla fua 
EtJ. piu provetta; e che v-ince_., 
percio le opere di Fidia, Polide
to, Lilippo, non che de•no<lri Mi
chelagnoti , Rufconi , Bernini, ft 
e Ia Statua equellre c-retta ncl Bal• 
To d• Argentina detto volgarmen ... 
te ii Corivitato di pietra. Per qu-an. 
to fia degno d, amm irazione !"Tm. 
perator Filofofo ;i ca val lo fol Cam. 
pidoglio , non puo contenderc col 
noflro CavaTiere, in cui fono tut
te f'e perfezioni. 11 Diogene de• 
no<lri tempi , che tutto deride nel
la fo a Arte di vedere nelle bel'le 
A rti, non vi rrovarebbe eccezio
ne. Non ci fermaremo gia fol na
tural movimento della tet~a ripe
tuto ogni · fen per ben tre volte 
al triplicato invi ro de lla Cena: 
fin qu·i a1·rivt> pure Ia mae!l r ia di 
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Vulcano, chc fc~Ipi per commif
fione di Tetide nello fcudo d• A
chille varie figurine movibili; feb. 
bene non con tanta leggiadria • V 
intiera <onfiderazione dceu alla na
turalez.za della figura - Noi non 
vedemmo vicino il Figurante ; ma 
nel centro delta Platea compari
va perfotto; e cio appunto e quel
lo che ii ha fempre in mira da,, 
primi Anefici, e che die la vit
coria a Fidia fopra Alcamene, 
quando li pofe Ia teHa coloffale 
di Minerva Ateniefe al fuo loco • 

ll Cavallo poi non fi rifentCJ 
alle sferzate della maldicenza, poi· 
che e d' una materia affai diver. 
fa. Sia quel che ii vuole de! fuo 
collo , dell a tefla , de lie zampe, 
della groppa , la moffa decide una 
gran quefrione • Racconta. . ii nQto 
per fama Conte Lorenzo Maga. 
lotti in una lcttera ' che e la v. 
della Seconda Parte , et1er!i in Fi
renze moflrata fempre adito come 
cofa ridicol-0fa. la-pittura di due Ca
valli nella Chie('a maggiore, l' 
uno dipinto da Paolo Uccello , fo
pra vi Giovanni Acuto Inglefe; e 
l' altro da Andrea del Cafiagno ,. 
fopravi Niccolo da Tolentino, 
ambedue fiati Capitani Generali 
de' FiorentiAi ·; perche dipinti co' 
piedi/ l-zati da u~a medefima pa~
t-e: , lodarfi poi fommamente il 
Ca v~llo di bronzo dt:lla Piazza 
montato dal Gran Duca Cofimo J. 
appr~vando per gi.udiziofillima l' 
elezi~e Gi Gian :Bologna ii qua
le aven,do voluto figutarlo a·nch' 
Egli in atto di camminare, l' ha 
rne(fo in fol pie defiro davanti, e 
in ful ~an co di dietr,o. Contr-0 

s' quella univerfa!e op in i·one riporta 
poi t> Autor mede.fimo l' opera po· 
fluma di Gio: Alfonfo Borelli d·~ 
Motu .Animalium·ufcita in que•gior
ni, per la quale fi dimofira .chc 
i Cavalli , e tutti .j q.uadrupedi pof.. 
fono afzare l" un dopa i• altt'o, e 
quati nel tempo ifieffo i due pie. 
di della medefima parte : anzi chc 
muover non ii ponno divcrfamen
te ;. e che mo.vendo i · piedi in_, 
croce • andrebbono a rifico di da
re ·al primo palfo del nafo in ter
ra : perohe la linea della direzio
ne caderebbe facilmenre· fuori di 
quell· altra linea, che iR tal cafa 
rimaoe i· unica bafe , dove pofarli 
il cavallo: per Io contrario fofle 
nendofi fu tre piedi , la bafe non 
e piu una linea, _ ma un triango- , 
lo. CliJell:e , ed altre belle rifief
fio ni, ed argomenti dimoflrati vi, 
di cni rimafero perfuau i Do.tti ~ 
non capacitarono mica i Garzoni 
di Halla, i Cozwni, e quegl' illu
minatifiimi Cocchieri ~ che· con la 
pippa in bocca dan:narono il Bo .. 
relli ad e(f er ribaJ.cato ogni vol. 
ta che ardiffe faru da ·effi fervi.!" 
re • Qpefia difputa non mai fo o.c 
pita• trova og.gi la deciuone n-el 
Cavallo del Teatro d' Argen~ina. 

ANTIQUARIA 

H Anno in <1Ue'1a Scienza la 
pa rte . Joro anch·e le Mafche

re, o fia·no in gem me, · o fo me
talli., o in pafie , o in plafma , 
o in avorio ec. oppure in mar
mi •· Ne! Mufeo Vaticaao fe ne 
diflribuifcpno non poche in forma 
pur·coio(fale con bell6\ fimmetria : 
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m ille fe nc veggono belliffimc ne• perfona. Sono del pari antichi i 
vaii antichi, e rnille fe ne fcolpi- Zanni. Nel Mufeo Capponi ev
fcono fu moderni per l' univerfal vi una figura Pulcincllefca con 
Monarchia de! Genio Antiquario. gobba innan.zi, e dietro. · II rne
Sot,to I' induflre fcarpello dell' ot- defimo Ficoroni ci rnoHra altra 
timo Scultore Sig. Antonio Gran- figurina faltante con alcuni bafio
jaquet fianno ora alcune mafche. ni, o canne in mano, Ravvifa 
rine ' che la vorate fo va ro· di du- in e(fe quella fp .1da di leg no' 0 
riffimo granito baf:.drino moflrano /quarcina /imile all'antico parazo
l'arte de I Profe1Tore in quella par. nio, legata in piu lifl.e fino :i.ll' 
te non inferiore all' an~ica . . impugna.tura , dell.i quale Ji fer'Vo"· 

I Contadini dell' Attica fuf-finir no i Z:znni, o Z.1cagnini. Noi Ii 
delle vende'mmie face an per gra- chi am iamo .Arleccbi1u, parola for
titudi ne de/le felte a Bacco. So- · fe tratta dal Greco .Arna kis ido5, 
lea no in· rnli fel1e tingera if vifo che e quell a . .figura carrLicolata 
con le vinacce , e nafcond~rlo de' Pittori , che ierve loro per at. 
bene fpe!fo fotco le fcorze d gli tegg1amento delle vetli. L' agi
alberi. Viq~ilio conobbe quen'ufo lit:1 degli Arlecchini nelle giun. 
fra gli Aufonj nella II. Georg.; rure di tutte le ·membra in qua
e di loro di(fe lunque figura fl ·ffibili; la for. 

Or~que corticibus fumunt hor- rnezza d' agni azione benche in-
renda cacvatis comoda ha dato al name loro il 

Casi dicon!i nate le nollre mafche- grande onore d'una origine Greca • 
re. Ma qualc e quel parere, che 
fia -di tutti ? Una mafchera def 
noto per fama Francefco Ficoro .. 

· ni efprime la Luna pie n a; ii di 
cui culto dall"Egitto venne in Ro-

. ma. Egli racconta , che c!alle 
tante variazi:Joi della Luna pre. 
fero talur.i la derivazion della 
niafchera ; e cita queHe parole 
de! P~ccichelli = Cteterum rvetu/lus 
perfona'Mtn ufus ex facie Lunte Gor-

_goni afpeflum aliquatenus refa.ren. 
tis , ita coniellurat · M:n-eji:ottus 
cap. 7. = S' introduffero poi o da 
Cherito, o da Tefpi, o da ai. 
tri , che Aritlotele non feppe dir-
1o, le mafchcre in Scena. Ro· 
ma le vidc per la prima volca 
ufate da Rofcio Gallo per copri
re lo f~arbo -degli occhj , e della 

INCISIONE 

COL ritorno de' giorni carne• 
valcfchi 1i riproducono le 

quattro tavole difegnate dal Cav. 
Pier Leone Ghezzi, ed incife 
dal Bombelli, rapprefentandoti i 
fatti piu memorandi dell' immor
tal Pulcinclla. In una e delinea. 
to I' Eroe lieto per gli fponfali 
de! Primogenico minitlrare al Con
tado qucl cibo fuo prelibaro, di 
cui ne bolle una caldaja intera. 
Corr.pari'fce ne1la feconda nobili .. 
tato, e grave, che porge rnae
Hofa la mano a baciarli dalla Fa. 
rniglia; rnentre attende queth ad 
incipriadi , ed abbel:irfi. Fugge 
nella terza can le povere m~ffa-

riiie 
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rizie dal!a La1a. che brucia, fe .. 
guito da!Ja Moglie, e Figliuoli ; 
e la fua pieta ci ricorda quella 
d' Enea. Finalmente la quarra di 
qucfie incife tavole eel mofira mo• 
ribondo al foolo nel pur.to di te
fiar tutto cio che ava11za al fo. 
raggio de' Figli • Le poche linee , 
che contornano quefie fi_gure ba". 
11ano ai caratteri , ed all' efpreffio
ne di quel Perfonaggio , che ri
volco fpeffo a noi ci dice 

!?2.:_iid rider ; m utato nomine de 
te fabul.i .JJarratur. 

II Sig. Cavalier Ghezzi in que
fio Hile fi e refo fingolare. L• 
ef pofia idea pero e vinta in quaL 
che parce da un anterior difegno, 
e da un miglior bulino. If Sig. 
••.• Ratti clifegno, ed incife 
alcune di quefle gelta Pulcinel
lefche con maggior brio, e co·n 
gufio piu pittortfco • Egli e ii 
Padre de! S;g. Cavalier Carlo Giu
feppe Ratti , di cui fece rnenzio
ne ii no!lro Giornale_del dl 24. 
Gennajo·. 

MUSICA 

T Erminiarno una volta di ri
fpondere per . bocca de~ no

firi Profe(fori al Manifotto del Sig. 
Zatta • Egli non vide una &ilia 
fott' acqua nel pefcare con reti 
fi vaf!e ogni forca di compofi
zioni, e que' cibi non da gutlo 
fanc, e delicato, ma da Parali
ti; e che ii I<omanefco chiarna 
Fritturell.i. I no!lri Maeflri va
gando per l' Europa , nel com
merciar che fanno delle prociu ~ 
zioni rnuficali vendono buone mer. 

61 
canzie a!Je· altre Nazioni, barat· 
tal)do I' oro Italiano co• vetri 
Tranfalpfoi. L' ignoranza fempre 
audace no·n vanto ma-i tanti Mae
firi; e da cio trae argomento 
che la .. Mufica fia nell' auge fua: 
ma i buoni Penfatori ne cavano 
una confcguenza affatto oppolla; 
poiche nel Ternpio angullo di que. 

.tla Scienza non puo penetrare tan,J 
ta canaglia • Ogni Sonatorello di 
Cembalo creafi da fe Heffo Mae
firo ; e a produce tutto' dl anche 
dal Dilettante qualche gaja fri. 
volezza gradita a 1 eucippo, non 
ad £'\polio. Ugualmente fall ace 
.e quell' argomento:: 'Piace, dun .. 
que e huono. No , li dica piut
toflo == rm pczzo di mufica mal 
compo(to piace ; ·d1mque il gu/lo e 
corrotto. Cosl piacque un dl il 
Borrominefco neH' A rchitettura , 
ii M arinefco nella Poefia. Cre
de d' aver rifpofio ii Sig. Zatta 
a quelle ~ppofizioni col farci . fa .. 
pere, ch" egli h:i b-uoni Giudici 
da sfiorare le migliori , e fcelte 
11perc • Casi dice nel fine del Ma
nifeflo da noi diffimulato, perche 
appunto ci parve , ch-e ii fatto 
non corrifpondeffe alle promeffe 
fi..ibito che li apparecchiano So
natine · di Cembalo , Siofonie, 
Rondo; e co2 nomi di buor:ii Au
tori c' infilza pure de• Gua1tame
ftieri • Cari que' Ro.ndo. Poffibi
le, che non s' intenda ancora ch"' 
effi fono u.n ' debole ripiego- de 1 

Modt'rrii; e che i buoni Compo
fitori vi t'ono cratti a forza clalla 
corrente? Sono · i Rondo niente 
piu di canzonerte Francefi velii· 
te fempre aCi un garbo • Eel gu .. 

ilo f 
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tlo r Piacciono cost codefi:i · Mu- ncfirc coll• infalate, c tante re-
·faici fottentrati alle Pitture pili pliche infoffribili tutte dimoflra
nobili, ch' eglino o bene, o ma. zioni geomerriche del non fapedi 
le vogliono fiare ne' Concerti, tagliare gli abiti con le 'giufle mi
nelJe Sonate, ne' Trii, ne' Salmi , fore, ma slargarfi a forza di giun
nella Ariette, e un giorno entre- te . . R ida fol preflito , che fan .. 
.raono in corpo ai Recitati~i, .c-0- no i balli, e le contradanze alla 
111e entrate i fono le Ca vatine ~ .Mufica piu no bi.le, c Dio non vo· 
Qpefli Rondo poi a chi bene gl' g1ia ancor Sacra, per ricoprirnc 
intende rimangono fciapi, e fpef.. la mendicita. Srnentifca i Mae• 
fe volte incoerenti, anzi un abi- firi Centoni; di cui ogni anne> 
to vero d• Arlechino. Noi vor- qualcuno veggiamo in trionfo fa 
.remmo de' Mercanti di fon.daco ~ cocchio tirato daa fi:olidi Buoi • 
JlOR di chincaglierie foggette al. Ricanti alcune di quelle migliod 
la moda. Forfe l' Editore del Ma- compofizioiri, che avendo placi
·nifefio prnvvedc all' uno , e 11' damente mod.ulato fulle parole , 
attro, e percio promette rego~e, che o tenera, o parlante efpref
·e buoni principj. Faccia ii Ci. fione richiefero, le parole mede
taredo Nume che in effi s• infe.-. iime tras.formando con una ,meta
.gnino a fcanfar tanti vi~j, e tan- morfofi da baccante finifcono fire. 
ta confuftone. Accenni almeno ii pitofamente, come le fcene di 
£uo libro, che oggid1 Ia chiave Pulcinella a bafronate. C4refia 
del Soprano e falita .a quella de! bel!a inoffervanza de' fentimenti 
V iolino ; l' Alto ufurparu quell a e un guflo de! prefente Secolo, 
.del Mezzefoprano; ii Tenore l' Al- utili!limo a difimpegnare da ogni 
to, . ii Baffo il Tenore. Pianga fi·udio, e cfa qualunque oahliga. 
lo fconvolgimento de' Tempi con. zione. Noi conferviamo gelofa
:fufi in modo., che t•antico Tempo mente r Origin ale d' uri Orato. 
ordinario di quattro parti · ne ha rio , ii di cu i Autore fiaffi fra. 
'.perdutc due~ c quello di .due non quelli de! Sig. ·Zatta, ii quale 
ha ·piu che perdere. Gridi alta... fenza conofcerli, i verfi de!lina
·mente fulle moderne .compofizio· ti a celebrar l' Affunta trafporco 
n i modulate dalla firavaganza, proprio Marte all a Nari vita dell a 
fiirate come le firifce di cuojo Vergine N. Signora. Che bella. 
.per ampliare la Citta di . Dido- cognizione ; che ragiouto fcri .. 
>11e, barb are, rappczzate .. Dete.. vere , che fantafia , che bel van
,fii tan ti vocalii.zi, che ii piu to della Muuca modern a ! 
rlellc ¥olte v.i fianno .come I~ )4.i. 
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. . .. ·-· . ..... 

P 0 E S· f A · . · 

NE' Teatri ·oggi ric!otti· 
Ad un ufo affatto · nuov.o ·• 
Sia con p·ace de' piu· dotti ~ 
Alcun mal non vi ritrovo. 

Se torna(fer que• d' Atene. 

. I 

~e" barbon di Salamina · · · · " 
Lodarebber<> le Seene ·· . . ,. 
D" Aliberti• e d' Argentina; "! · 

.~el d' amor violento affetto 1 :1 . 
Ch" ~n di tenne il .cuore in mot<>; 
Se non Haffi nel palchettQ-, 
In platea. . riman.fi ignot<>-. ., 

Piu non duol.e~ al popol: mHto, ; .· \ ·. 
Che Didon £i doni - a j.arBa: .. , i1 ·J ·, • 

Ne Mirteo: lo fa piu. rrillG '· . 
Qiando lrcan glie Ia fa in b-arlxt •· ·· 

Non afcolta o Cir<>-, o Arbace • · 
Se d" amor fmania _, e pe,lira: 
E fi fia cia-rlando i11. pa-ce .. 
Fra gli afferti di Semira,. · < • 

Che mal v.'·cfe Ari:tnna. . h~; i1u1ante . . ~) 
Del fuo fcoglio ii mofiro . ..fie:rot: ' 
Ci difenne ii ·guardinfante .. 
Da ogn i lubrico p.enfiero • : . "' :., 

'Ari flea ca de f venuta 
Senz" affanno, o contuii.one .; · .. • 
Se I" Amaote. a:Oq l'raluta~·. · :r· .. i.;' 
Cofa importa "al 1BP.ll:f;f;tone-. . .1 

ll ·bu on Mufico foitiene· . · 1 • " •• 1• 

QEanto puo l' onor de! fe(fo:: 
Ma f~ alfin davvero fviene 
N' e cagion Megacle ifie(fo. 

Non perche lungi fen vada ; 
}Jerche ii diavol non porcollo:: 
E co• trilli ii tenne a ba<la 
Sl , ch ... or foffre ii torcicollo • 

Cum~ ~uo p~ti~~ _im._eulf<t. . .. 
La pafiion pred.ommante, 
Qliando veggo un,. Aci fofuJfo. 
(;on le mein~ra da- gi~nte ? 
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Un' Achil di· fe!t".ant!. anni ·. 
Fra le vergini di Sciro, 
Qpal puo mai fra smanie, e affanni 
Trar dal feno •Uh fol fof P.ir(> ?. · 

Un Narfete che · d~ Olinto · 
Si fa Padre. ,: e 'n' ha 'terrgre : 
Io lo credo un Padre fioto ; 
Ne mi fcuoto al fuo furore. ~ 

Egli c ver che qualche ballo 
Ad amar fembra che inviti : . 
Ma e un .:tmore da cavallo 
Q.pel de" Zoili, ·e de' Terliti • 

Tanti ha ognun falli, e difetti : · 
QyeW azion c cosl mi fiucca ; 
Che mi muovon . piu gli affetti" 
Quattro Diavot.i·· in- parucca. 

Di colui belro e il vedere 
Qyella gamba in giro alzata ; 
Che. par proprici un Credenziere 
Cl!,Jando acconcia l' infalata • 

lo Scultor ne' di vetufii 
Dal ballar prel)dea le norme ; 
E le tefie , i piedi , i bufli 
QEindi mo_frc in vaghe f!lrme. 

-Or que' faltL e ' capriole , 
Qyel girarfi da conocchie , 
Son precetti , e fono fcuole 
Per gall inc ; e per ranocchic. 

La mia Mufa.. ambiziofa 
Qbil domanda un po phi fale : 
Ma 1i ferbi ·qualche cofa. 
Ad un altro CarncvJile • 

• r 

-----------------,-------~----------~-----........ ---
Si difpenfa nclla Libraria , c-bc fa cantone nella Strada de' Sediar i all' 111. 

faz_na di Mermrio, el' .4ffociazionc c fempre aperta a paoli dodici ~' 11mrq 78
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G I 0 L E 
DELLE BELL.E ARTI..· 

Num. 9. 

Li ~a. Fchbrajo 1784. 

INCISIONE 

·I Ncomincia i• odierno foglio dal. 
la Incifione, perc11c ramrnen· 

tar vuole le operc del nofiro A
pel le, ed uno de• piu valorofi bu .. 
lini d' I tali a. Le fianze Vatica
ne dipinte da Rafaelle, incifeJ 
dal Sig. Giovanni Volpato daran
no replicata rnateria a quefio Gier. 
nale. Delle Storie in _quelle Ca
mere dipinte 1· illuHre Incifore ha 
gia cornpiute con lungo, e bene 
fpefo lavoro la Scuola d' Atene, 
offia la Filofofia , la Difputa del 
Sacramento , ovvc:ro la Teologia, 
I' Heliodoro efpulfo dal Tempio , 
l' Attila arrefiato dagli ApoHoli , 
il Parnafo , e l'· Incendio di Bor
go. Della Scuola d' Atene parlo 
il primo fog! io, intraprendendo a 
defcrivcre ciafcuna di quelle Te. 
fie, ch' ivi fi ammirano, e che 
Jucidatc dal celcbratiffimo Cava
lier Rafaelle Mengs s' incidono di 
mano in mano dal Sig. Dome
nico Cunego egregiamente. <4.il 
pcraltro riyedefi ~utta la fiupe~l 

da compofizione del Ginna!io, c 
il m agnifico edifizio , c i Pcrfo,. 
naggi infigni , che l' cmpiono, 
ed ogni movimento anallogo ai 
caratteri , alle meditazioni, allc 
rapprefentanze loro. ~e' grup· 
pi sl bene ideati godoao in que. 
1lo Rame Ia perfezione de[ dife
gno , delle tince , e del chiaro. 
fcuro. Accennaremo le altre di 
volo ; non po cendo feguir ·da vi
cino tutto ii forprendente del Di. 
pinto, e dell' Intaglio. ll Bello
ri chiama Imagine del SSmo Sa· 
cramento , o 'lJcro delta Teologitt. 
queilo quadro ' che e ii primo 
della prim a Camera. Come . ri· 
dire in poche righe cio ch' egli 
di!fe nella fua defcrizione in tan
te pagine , e forf e non abbafian
za ? Invece di contar nuovamcn• 
te quello che da ne£fun Profeff o. 
re s' ignora , o di numerare le 
facre Figure , che lo compongo. 
no le diverfe efpreffioni, gli af:"' 
fetti d' ognuna , ridiremo piutto
fio · qualche cenfo.ra. Anche Ra· 
faelle ebbe e in vita, e dopo an'! 

- I ancora 
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66 
cora i fuoi nemid:: e cio· fia a fo·,. Corinna,. ecf altri C111torr ec:
conforto delle umane· vicen.de • Sl cellenti • In queflo· terzo- quadro· 
oppofe- taluno.· alla Sedia di San della. Camera medefima. riveggia .. 
Gregorio,. perche· profaaa con te. mo. varj · betli Ritratti. o prdi cf a· 
fie,. e· zampc· di Leone all' ufo. gli. antichi ,. °' dalle: vive perfo
Gentilefco.. IL Bellori difende pur· ne , come il .Sa.nazaro,. ed. il Ti•· 
bcnc c con: rnolti efempi il. Pit- baldeo • ~anto· dobbiamo. al Si ... 
tare:: noi. per6" co/ inoflrai:" quel- gnor Vo.lpato. per averci. con tan
la che usO.. S. Pietro avremmo ri- ta energja ,. morbidezza,. forza,. 
fpoflo. con. un cenno. folo .. ~e· ed eleganza ridonatc quefle ope
fia. Pittura fu certaruente Ia. pri.. re •. II Pubb.lico gli· fari gratifil .. 

·ma. che dipinfc v<;nutQ: in Roma mo· e. · pe't· I'' efattezza ,. e: per i1 
Rafaelle; e perciO: ritenne qual- guf!o ,. e· per I .. intendimento. che 
che tratto. de·" vecchi Pittari, e: le- di rig~:. ma pill: ancora nel ri
qualche femplicita del Maellro . •. vc erf1 talvolt ' di.nnanti· le. pia 
Cosi. pure fogul ii vecchio. cofl:.u:.. vecc 1e· ta vole-,. e· tanti bulini , . 
me di toccar d' oro gli. fplendo- 4h.c fecero. al buon Pittor. d' Ur
ri', e qul rrova di che· mormo~ bino. ci6' che fece· a. Marzia Jo 
rare I' Indifcretezz~ •. Un.' alcro. sdcg.naco. A polio .. Chiudafl queiP' ,.. 
rimprovero fi; e quello d'aver fra articolo. per. ora col riportare l'· 
Dottori, e Padri: della: S~ Chie1 infedelti- d1. alcune Hampe- in que· 
fa mifchiato .. vi Fracc Savonarola,. ilo. Q!adr0i de!: Parnafo .. ridetttJ. 
e il Dante. •. Ma con qualc.he ra- dal. cicaco. Bellorv •. 
. gione· encrovvi iJ: Domenicano ;.. . . ,,. Nellcv ltampai intaglia,ta· dai 
gjacche fra le quafr foe. ccnto o- ,:. Marc'· Anton io fi aggiungono· 
pere. fcrilfe· un· Tratta.to· del Sa.- ,, q_uattro. Amorctti, volanfr , li 
c.ramento ,. e dc:t Mi1i·ed della.- ,, q,uali; por.ta•n0< corone d' alloro ; . 
McCfa.. Rapporto, al . .I?oeta bafla. ,,. ma· quefi·i furon~ tralatc.iati da 
voler· falire · neJ. fuo. Paradifo fi. ,,. Rafaelle· nella. prefente: imagi
no, all a• cima ,, ed. inrendere coL , ,., ne per 1•· inca-pac.ica,.,. e ba Cfczza 
benefizio. de?·c.ommenti l' Um4na. ,,. del: fito. della· volta •. La, mede .. 
Natura. uni ta. all a Perron a del Ver- ,, fima. Stam pa e variata. ancora 
bo. in· quegli· ofcuri· verw ,,. dalla..· pittura: , a·vendo. Marc•· 

lfedei 'Volerfla come Ji-con'llenne· ,,. Antonio im itato. un alcro pr.imo. 
i: imago al' cerchfo,. e come 'lJi, ,,, difegno• noi:i1 com pi to ,. man. 

s.' indova ! ,, candovi. Saffo,. Pindaro- ,. ed al-
p, er dedurne ch~ eglr innanzi ii Sa.• ,,. tre figure aggiunre· doP.o nel pia
c.ramento· vi· ila con minor. tac,... ,,. no principale, con le q~ali ar .. · 
cia· di Giud.a: •. ,,. ricchL altrettanto· ii componi .. 

Meglio· perO. e· fituato ii Dan- ,;. mento •. In eCfa Stampa e finto 
te- neh Monte.:· Parnafo. con. Vir- ,,. Apolline: con . la'. lira• forma·ra. 
gi lio fuo. D'uca >1 con. Omero,. Saf;. ,,. alr antica ,; q~ale 1i vede. nelle· 
- ... . . . ,,. Sta~. 
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.,, Statue, differente d~lfa pittura 
,, ille!f a , ·che ratf-embra tm vio
" Iino fonato con l' arco a-II' ufo 
.,, de' nofiri moderni tempi nel 
,, modo., ·che abbiamo defcritt-o: 
,, Ho udito -che 'Cio fegui lfe per 
.,, far unore -ad un.Suonatore ec· 
,, cellentiffimo., ii quale accom .. 
.,, pagnava ii canto de' Poeti nel 
.,, tempo di Papa Leone. 

ANTIQUARJA 
' 

I L Sig. V olpato non e uno di 
que' Profeff ori fervili , che ri· 

fiettono foltanto {~ altrui ll.lce , co• 
me le lune. Eg1i fa trova in f e 
fieffo • II fuo intendiment-01i pafce 
delle piu utili fcoperte, e 'la buo. 
na forte ·corrifponde talora· pro
pizia al nobi le intento. Abbiamo 
offervato fo fua. Cafa una Statua 
di marmo antica ritrovata l'anno 
fcorfo in una Tenuta detta I'' ln
violata ~ perch~ appartiene alla 
Colleggiata di S. Maria fn Via 
lata .. Rapprefenta quello fimula
cro una Venere ufcita dal bagno., 
e che nuda, le cofce e 1e :gam
be foltanto Uringe ·con un panno 
raggruppatole ·innanzi • La fingo
larita dell a fua azione ii fia · nelle 
braccia , le ·quati .ambeduc fono 
alzate ad afciugare i <:ape'lli molli 
ancora , e percio piu l'efaoti .• 
Qiefia moffa ~a d~!lingue da tan· 
te altre Veneri., cd· e perci-0 piu 
degna dell' aminirazione antiqua. 
ria. La grandezza .e al naturale-: 
Eon ha di rifiallio che Ie braccia. 
-c la foa tcfia 1'imelfa :al .fito la~ 
icia .nelr efiremita del -collo ve~ 

d. ~ l d • ~ . ts? 
ere 1 mo erno r1cong1ung1mento 

_per evitare le .folite ,jmpoClurc, 

SCULTURA 

!E.fame· ·ragionato fopra .la nohiltil. 
della Pittura, e della Scultura 
di '}{iccola 'P~fferi .di Faenza 
.Accadernico Clementina. '}{apo
li per Yi nten:.o !rf «ZZQ/a :YO• 
nla .l 783° .in 8. 

N ON faccla meraviglia ai 'DO• 

firi illuffri Prof4:lfori dellc 
belle Arti , fe annunt:iando 'Un Ii .. 
bro , che vuol decid-ere fulla gran 
lite, fotarno a'l principato, ·e 110-

:bi lta del'la Pittura , e ·della 'Scul
tura., · fem bra .-che ·ci .poniamo 
..cJalla parce di -quefia -: 1quando piut
tollo fotto r articolo della Pittu
ra ft dovrebbe porre 11n libro d• 
un Pitt ore; :che alla propria Ar
te vuol te[erc un :panegirico ', e 
-condannare Ia Rivale a rimanerfi 
di fotto. Q!Jello nofiro dichia
radi fulle prime., non -e :che ·un 
bel desio di -confervare ad -ambe
due -eguate ii decaro , di tronca• 
re r anti'o 1iti~io' di render va .. 
·nc le brighe, ·e .di prelentare -in 
mezzo aw armi . il pacitico o1ivo .. 
E poiche .in -que'll-a- -giollra -ii Sig. 
Niocola .Palferi non ·ha. ·finora chi 
fiiagli focontro; 'Perch) vogliamo 
fd'ltanto coprirc la ·Scultora collo 
fcudo per 1Jn~ femplice tlifefa al
l a di lui fancia • Se la Pittura ve .. 
dra poco vaat:tggio in quetta -zuf. 
fa, fi Titircra prudentC1Q1!1lte; e 
tanto bafia ~· Sia per& Miner\"& 
-quella che giudic;hi -OeHa <:ontcfa~ 

l ~ n-oa 
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non nrai un I>ittore ~ Ancorch~ 
fmarrito non fi folfc il li·bro di 
Lionardo da Vinci .-fatto a ifian. 
za di Ludovico Sforza Duca di 
Milano, libro . che fuppone aver 
letto il Lomazzo, benche cie
co, fopra la celebre quelli<>ne 

Je fl.: piu nobile la pitwra , o la 
fcultura , noi non giurarernmo gii 
fulle P\l'olc d' un tanto Maetlro; 
qualora dccifo ave!fe a favore del 
pennello. La profonda cognizio
ne di cosl infign.e Jipintore fl:a 
vau rut.ta dentro Ia fua sfera ; e 
febbenc al valor della mano ac-

coppia!l"e ul)a· fquiGta letteratura • 
non davagli quefia tutta queU• 
efperieoza , chc bif'Jgna a pon
cferare il merito d' un• Ahe non 
profeCfata. V Orcagna, ii .Buo!" 
naroti feder poteano in cribuna
le, perchc d' ambedue le Arti 
Maefiri. Cl!Jando . ecclroffi la que. 
lliooe fra Giove, e Giunone, fe.. 
amor co• fuoi vezzi folletica pii! 
I' Uomo , che la Donna , non fi 
ricerco Venere, o Marte, ma ii 
Tebano Tirefia a proferirne ii giu· 
dizio, Egli porea darlo ficuramen. 
te. Dance diifc di 1ui 

J'idi Tirefia cbe m14to f embiant~ 
!l.f.1ando di mafl/Jio ftmin·a d-iverme 
C.mgiandt>fi le memhra tuttc qu-:mte • 

Et primti , e poi ribatter· le csnvenne 
Li due ferpenti av'lJolti con la verg11 ; 
Che ria'lJejJe le mafcbili peRn·e • 

ll primo opporfi dunque d·el no
flro fcudo a-Ile armi <lei Sig. Par. 
feri e l'averlo per fofpetto' pro
feffandou da lui la Phtura , non 
la Sc:::ultura: ondc quanta cogni-
2ione abb-ia egli di quell a, non 
cosl aver ne puo di quefia • L'ele· 
ganza . poi de! fuo facondo fiile 
c-rudito ft occupa tutta a mifiira. 

· re la d .ifficolt~ maggiore, che tro. 
va neW arte propri a il Pittore , 
f-0pra quella dello Scultorc • La 
nofira non e c::he difefa ; onde 
cosl difcorriamo. le difficolta che 
alfalgono le forze dello fpirito 
fone> piu, Q menp non tanto per 
le qualfr~,intrinfeche agli flud·j , 
ed alle appHcazioni , quanto per 
91clbe dell,. Uomo c~e ti' app,Jk~ ! 

~ 

Un,. Arte , una Scienza benche fen·~ 
ta relar i vamente alle altre mag
g·iori: , o minore difficolta; nien
tedimeno , e la min ore ingrandi• 
Jee, c lam aggiore ft fee ma, fe. 
condo le piu, o meno difpofizio
ni dello Scudiofo. Ecc·o perche 
ii nofiro Pinor l.ucateJJi, che fa. 
ti-co cosl in Parnafo per coror. aril 
la fronte con quattro bacche al. 
meno cad·ute dall' immortale alto
ro, non cumulo mai tre vcdi ·che 
avelfer buon garbo; ed imanto 
ctipingea que· Paefi pregi:atiffimi 
con una franchezza , cbe non cos) 
l' 0 di Giotto. Percio Ja Pit tu. 
ra dovea elfer abb-andonata da 
Baccio Randinelli Scultore s e Mi. 
~~~elangelo , '~ ~iegli il faluta.r 

con-: 
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configU(} fudtva intanto fu mtr• 
mi. Ma chi di(fe- .al nofiro Au. 
tore piu d.ifficile la ))ittura •· GI iel 
diife ii Bernini, che in eta di 
dieci anni fece una tefta di mar • . 
mo , che /ta in Jl..ora:z nella Chie-
fa di S. P.i.denziana; ondc ne ar
gomenta la fuperior difficolta del
la Pictura ~ perche il pi#. abile, c 
f ublime ingegno fra i pittori , egli 
c certo cbe in q11el/' eta non ha 
prodottr> opera d~ t.into valore • 
Dunque fo i.I Cav. Rafaele Mengs 
in uguale tenera eta dipinfe bel. · 
l i Ritratci .(bravura maggiore J fa 
quefiione e finita. Per quelfa par • 
re non folamenre e fini·ca ; m~ 
fe vaffi piu innan·zi v' e rim ore' 
che chi s' e m oao per dare' ab ... 
bia icr fine da riceverne. Rafael"
le fludio· fugli originalf Greci , e 
da que" nob-Hi Saffi cavo le for 
me pi.u bel"le. Kafaef:le fcol'pl in 

- marmo, e mofiroffi dd pari aman· 
te deW una , e dell,.alrra Gerina
na: pure ii buon lhfael!e dipin .. 
fe tan to, che s> egli non fo(fe.._, 
quello ch' egli e' farebbero in 
minor pregio le fue ca vole; e 
de'ruarmi ne lavoro sl pochi, 
che fi cercano con la candela • 
Andiarn1J rnnan·zi , che H Sign-or 
Pafferi muta fancia, e prenae 
guella Jd Caval'ier ·Ga:burri, ci. 
tandone l'e parole qui fotro • Si 
trO'Vino clue df eg 14al' 'lJ.:J.lore nd la 
loro profrffione, rmo nelta pittura, 
e l' altro nell:i ftultur:i • l"l Pit
tore nori abbia m .1i fitt(J cofa :il · 
cuna di rilievo, e lo .fcultore· non 
abbia m:zi dipinto ~ Si com.indl :zl 
'l!ittorc·, che fa,cia una St.itu-a di 

. 69 
trcta , · ~d allo Scultor~ , cbe dipi11. 
ga .in tela una ftgura , atzche fenza 
paefaggio·, od altro; io f~n certo,, 
c1'e il pittore fira una buon.i Sta .. 
tua, e fo Scultore non /apra nem• 
meno d·ar · principio !llla .dipilltura, 
opp11rc . fa f;aa quuhbe ctJfa, fard 
cofa catti'Va , e 'IJergognofa: ed a 
t~lc prapo{izionc non ho mai tro. 
'l)ato chi fappi .t darmi rifpo/l:r. .. l'of
fibile? Ci fi pro-varemo noi a dar 
que(la ri.fpofla • Ma prim a ii· Sig. 
Cavaliere fi degni . rifpondetre a 
noi , come far:i egli a pefare ii 
valore de• due Profe!fori , ed a 
trovarlo uguale; quando neppu:e 
. e fiato conceffo ii pefarlo fra pit. 
tore , e pittore ~ Ci mollri di gra
zia la· fua bnanc~. Da.lle operc 
fi rifponde :- e il Giudici:e chi fa· 
ra mai ~ eccoci al primo intop
po·. Diafi poi quella georoetrica 
uguaglianza ;. ii Sig. Cavaliere 
e certo ' che ii piuore far?t una 
buo11a Scatua, e lo fcultore una 
pe!Iima pittura: ma qual pittui'a ~ 
facciarnoci a capire • Se per con. 
fervare ii paragone in~cndei1 pit
tura a chiarofcuro fcmplicemenre, 
crediamo a!fa:i facile c:h~ un b.uoa 
Difrgnatore, benche avvezzo al 
m.a rmo, ·cam bi col pennello ii fuo 
tocc.a lapis ; almeno con quella 
deOrczza mcddima, che cambia 
ii- Pittore i corbri con la creta • 
Di efperimenti- che pfovino if 
contrario non ne udimm-o alcuno-; 
e ve ne vorrebb.ero. pur a1fai per . 
fa cer.tez.za decaotata de! Gab.ur., 
ri. Se poi" fi pretende obbligare 
lo Sculto~e ' atla· 'ravolozza; non 
e giufi~ J.a •bilance ~ ~e il !'itto~~ 

re 
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"8 t - • . I S ·re· model ata 1n crcta a tatua; 111 troit point .ti l' Anne1 pro .. 
Tcplicheralla in marmo' adopran. .ch4int: ; mais hors .ft: ums du 
.do i ferri , 1ituato che iia ii faf.. 
fo di fotto 41 telaro , ·per met. Carneval: ih bien fJtftl mal 1 . 
tcrlo fuori .de' punti, impafiando .at ii? L' bfJnneur y e/l ii com • 
.con la ·gradina, rice!cando con lo .Promil? Vous etes un homm1 ft:• 
.fcalpell~; ·riduccndo ;con I~ ~afpa, .fo11d en ·reflexions. Vous etet 
manegg1ando per :gh fcuri. JI. tra •. perfaadt .LJU~ tout Auteur a /~ 
pa no ) .afia .a .pettO ) C 'V!Ohno: dr • a , 2. • ~ _ 11 

allora fi andera .d'el pari <:on Io ' ort etr~ mrs uans "!o~re Iour_-
Sc:ultorc obbligato a!l' impafl'o , nal. Vous avez r:elur a 111 fat· 
aH' accordo, all~ .forza '· ~I fu_ :r: plus , ou moim l' eloge; & 
go , ~ cd alta v~ma delle tmte • le' public .a le droit ek dccid:r fl 
Ma .11 formar d1~iereta ·non e che .l~s e/orTes font partia!es .. r atteni 
.un d1fegno refegu1to :eon .altra fem- ~ . . . • 
:pliciffim-a materia ·: cd recco Ia ri. cette 1ufi1ct' & vous fazs parfot• 
fpofia -ai nofiri .Autori • Ora por- ,1em:11t .d:vove &c. 
renio nGi -in ·Campo un pr.o·a1ema 
Iegale. Come puo llarc 1nfieme 
.che la Pitrur.a , e la Scu"Itura fic
no due Sorel'le Germane ffolie Ie
.gittime d'un medefimo Pi!.dre che 
.e il Difegno; ed una. fia piu no
hile dell' altra ; 

ARCHtTETTURA, e PITTURA 

..A· Monfour "f Abbe Carletti 

~uteur .Ju Iourna/d:s beaux Arts 

Vous .ave:z:. Monfieur r Abba 
par/e Samedi d1rnier ae.r premie
res Scents d' Aliberti , & fail 
f eloge des Peintres. On atun
doit la mcmr choft pour /es Se, 
con des • T' ous vou s remet11:z:. .i 
11nc .tmlre oc,afi.on • Pour moi j: 

TRattenuce quefre due Germane 
nclla . fuperba Galeria , che 

per il fecondo Dramma d' Ali. 
berti dipinfero i Signori Bercani , 
e Caccianiga non erag fazie di 
1od arne la profpetti va , d f paf· 
feggiare lntorno -quelle binate co. 
Jonne , applaudendo -al bell' Or
dine Corintio; ~lle Cariatidi , al 
grande foffitto in foga ; e di rag
girarfi fra ·que~ ripartimenti fpa· 
ziofi. Ma fovitate ~Ile Scene del 
ballo ·qual fo mai ii cerrore delle 
·buone Sorcllc in -quelle contradc 
Americane? Mc:ntre ammirano la 
gran fabrica munita all' intorno 
d' un forte recinto bugnato co' 
fuoi modiglioni , e l' arco di mez.o 
zo contemplano , e -s' affacciano 
al fottopoffo fogreffo -chiufo ·da. 
cancellata di ferro , per cui tra. · 
vedeafi ii reduforio dell~ Vergi
ni facre al Sole , fenza permet
terne I' accelfo; ecco Ia non 1on· 

· · tana 
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ttn l Moat'gq in:u~ire· ,. iprfr .. 
G, gittar globi; di: fumo , e di 
fu.oco. Si rifente- la fabrica a quel. 
le fcoCfe ,, trema , e · nel fuo on. 
deggiament<> minacCia pi U.. volte:· 

· di, cacfere-. Granf{e colonna spi· 
rale· alzata pfr ornan1cnto rovi:· 
na per meta ; varie fenditure- mo,. 
1lra l» eJificio in piw parti ;- e nel' 
bafamento i fieCfe> s,. a pre· c·ol ca
d er de g.raad ii faffii uno, fpazio ca.
pace alla fortita. Le Vergjni ve
dute· per- que>· fuperior~ loggiati
correr qua ,. e Ia. fmarrite- a cer
car qualche fcampo- ,. trov.ano fi;. 
na1mcilte quell'· adit0> fra- le ro. 
vine,. c· fi falvano· .. RifcoCfe- la;· 
Pitrura,. e . 1 .. Archftcttura- da. q~e~ 
primo- ribrez.zo. volgeano ii" paffo, 
altrove ,. ma incerto,. finche con
done per mano dafl Sig. Dcfpres ,. 
e Compagni Pittari Franceff,. che 

- la fpa.ventevol: Seen~ dipin.fero ,. 
c le: feguenti eziandio '"' penetra
rono. r.ew· orrido- tribunale·,. ove: 
condannar· fr. do-vea: unai di quel;.. 
le Vergini'. delinquente •. La Pit:
tura in: quet· tetro, luogo illumi •. 
nato d·a· finti roghr acccfii inarco~ 

,, 
t~ra ; . e clii · P.C\' vcder1l gioc;on •. 
damente burla'tc : ·ma la teatrale 
Jicenza ·intcrpret_ollo per vero con. 
ten to· di, tro varfr in- un punto in· 
runz1 Ja Reggja· ,. o Tempio d~ 
Sole,.. paCfate' fo· un'·momento dal. 
la- ofcuritac al giorno· piu1 alto •. 
~efio, Tempio dr magn.ifica., e 
ntJova: firuttura:· era. neJ. primo 
piantato· cinto- dai nobil fi peftid 
introducenti{ a: maeffofo .. colonh
to. fullai. proporzione- del~·· <)rdfne· 
Corfotio- con' capitell f. ornatf• di. 
fog.Ue,.. e frutta· Amcrfoane •. So· 
pra-· quefio- piano !la ii Santuario-:. 
Anche- qµefla. mole· di ritonda fi. 
gura· chfodew neb mezzo· da co. 
lonnato· grandiofo· •. H Safe. che· 
Io, fovrafiai piove fol Tempi<>. cut-
tO" i raggi· fuoi· ;.. r qualis penetran·. , 
do· per gl f aperti• vani .. ernpiono· 
di· luce: ogni; parte •. Ir lume ve. · 
ro · acctmfato-· col-. .ffnto-, non· ha 
dato mai· un· inganno sl! dilette
vole· • le· be lle~ Arti·' ne ringra. 
.ziarono il Sig .. Defpres-Inventore •. 

v v r s: 
le ciglia ,. e la: Sorell a.: di quel gµ. 
1lo· Americana· prendea; piacere , 
femb.randole bizarro ancor fra l' 
orrore •. Ma terminato· iJ: giudi-
zio ,. aCfolutai la. Rea;. allorche it: FIN' daZ: Sctt~mbrc · ftorfo·· 
telone· fu: cui .. era; di pinto un gran· ufd Ufl M'anjfoflo di. G tor~ 
Simulacr? con- la~pade: accefa in·· nale' de/le b~/lc: artr , ch~ par1• 
mano , . s aprl. nel mezzo,. furono· . . :LJ· ,(J · fai· mi: 
vedute· ridere gagliardamente •. 'V~ tmm~ n~1Jte · . . n~ma,.o I! •. 

- Chi di(fe prodotto. qu.el rifo dal · Ji ftpolzo · , . oggr riforgi:: , forfo· 
!a. inverifiinig_lianza di. qµcli,,. aper.;.. ra'Vviv"to: dal·.nofir{)I •. 

Non:. 
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72 . 
· · NofJ pi~ ogni I ·5·~ giorni : ma gerlo , I 'Ji ripro°4urlo '"l Git8. 
un11 fol '110/ta i l m~ft Ji avrJ ii nal~ noflro f~delm1nt~ , rifiar· 
loro [oglio d11 qu~fli .Autori on- mianJo una nu011a f/6[11 aj nf• 
h 01Jremo noi pill agio di ltg• ji_ri Jigti1Jr~ Affec~~li • 

---------~-------·---·~.----.-..---------~----------
Bi difpenfa nell~Libraria, the fa cantone nella Strada de' Sediari all' Jn • 

. fegna di Mercurio, e l'~ffocjazionc eflmpre aperta a p4i0ll ~~di&i l'a11ne1 

'· 
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t . 

BE' L):~B ARTI: 

·Num .. 10. 

P I T T U R A ,, no • Nel fembi'ante 'Ctt S. Pie-
" tro ho cercato di efprimere i-1 

N E' paffati giorni partl per . ,, fervore, la fede con cui pro• 
Madrid un Qpadro erdinato ,, nuncio quelle pa·ro}e, ·e I' auto. 

al Sig. D. Francefco Ramos. na- ,, rit· infieme : II braccio finillro 
tivo di quella Mctropoli penfiona.- ,, aliato in atto di ·comando; la 
to di S. M. Cattolica. Fu quefio ,, mano addittance· ii Cielo., ove 
valorofo ProfeCfore ii primo degli ,, fiede Gesu invocaco, e do·nde 
Scolari , che in quell a Ci td. ebber ,, fcende la virtu fua ·, il ·defiro 
la forte d' aver per Maefiro il'ta. ,, bracci o fiefo ad aiatare lo Stor
valier Antonio Rafael Mengs e lo ,, pio , prendendolo per la mano. 
fegul· poi in Roma, ove trovafi ,, Qgefii lo'mira fiCfamentc fra la 
prefentemente a fempre pili per- ,, .fiducia, e l' incertezza deWeven. 
fezionarfi fu grandi originali. Di ,, to; e s' appoggia fu.1 manco 
lui fi vanta piu chc -di qualun<iue ,. braccio per alzarfi • S.· Giovan. 
-altro la Spagna. • Rapprefenta que- ,, ni oa"erva foltanto il prodigio, 
fio Quadro ii miracolo di S. Pie- ,, fenza meraviglia. Nella quarta 
tro alla porta Speciofa. II mcde- ,, linea e_una Donna con figlioli
fimo. Sig. Ramos defcrive la fua ,, no in braccio , che dirigendoli 
Pittura ~ ,, al Tempio f'Ofpende '"' ii pa!fo per 

,, Mi fono propollo d' efprime.- ,, udire S. Pietro , e ne afpetta 
,, re il mezzo dell' azione, ch' e ,, curiofa il fine. Altra 1igura ful.. 
,, quando a vendo lo Scorpio richie. ,, la quint a line a ufcita d_al Tern
,, fia l' elemofina, S. Pietro <iopo ,, pio s' avvicina , e ·muovefi a 
,, avergli d~tto, che lo rimiraffe ,, cercar con gli occhi ii Principe 
., attentamente, c foggiunco che ,, degli Apolloli, che gli ft- edif
,, non avea ne oro, ne argento.: ,, fa dalla perfona di S. Giovan. 
,, ma che davagli cio· che avea, . ,, ni, ed offerva, ed afcolta cio 
,, prefolo per la mano defira col ,,, che ql.'tegli fa, e cio che dice. II' 
,, dirgli In nomfoe c:/efu Chrifli '1-{a • ,, fatto e rapprefentato nell' a trio 
,, ~areni /urge , & ambul.i, lo fa, ,, ·del Tempio pre[o alla porta._. 
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"" ,, orna~a· di frontefpi zio ; c }' fo. vor.o. Oh-quanto ~ pi u lodc:vole I a 
' ·' tern&-ebe in · partC" fr vede, ·~ marro dell .. Arte in que.fie otiliffime 
,, tut.!_9 d' ordine Dor1co. La mi- fab~iche, di quello fia nelle Cafe 
,, fura del quadro e. di ·palmi JS., I Net!Gniase !- Si· mnno gi.a forpren• 
,, per alco , comprefo ii fefio fe- denti progreffi nella regolar .fi latu· 
,, micircolne , e 1+· largo-. Le -ra d·e• refi. e nel ·teffere tele fo
,, figu~e fono di grandezza natu- prafine: e diranoo a Itri fogl pe • 
,, rale ; e tutta la compofiz·.one rtodrci qu'el vantaggio che fo ne 
,, ho procurato che formi una por. produce , e quello che fe ne fpera. 
·,, zion di circo!o; meuendo lo La Com.ua.ita· dunque di Mon· 
,, Storpio fu la prim<( liinea:; if~ tecohio · gr:ffa:- a cosl fognalato be
" finche la figura principale . non ne.ficio crige intaato _un monumen
" veni•ffe di pr0tilo ; ·o da ·un lato: to perenne nelfa fua pubblica Piaz
,, dovendo guardare il Mend·ico. za a lnemoria perpetua della Pie. 
,, Occupa ii s"' Giova1rn i lo fpa- ta Sovrana C.Pll d ifegno dell' egre. 
,, zio che rimiane fra due, per gio Architetto Sig. Andrea . V i:ci • 
,, aggruppare la compofi.zione ;. Piazza che fpazfa inna..nzi il 
~' e le a.ltre figure a-cceiforie- oc- Palazzo. pubblico di Montecchio 
'"' cupa-110 l.' altca parte pe-r equi- circandaro per tre lad da• por.-
" 1-ibrare iL cum> affieme'. ~ici, hia nd qu~rtn fato di. fnmite 

Se fo!Je 'lJi'lJ() ' it gran M.ie!lro, a·L Palazzo med~fimo w1 . fcrnp:ti-ire 
· fi-glorii:trebbe d' un tanto Scolare. parapett:o di mrur.o· ,. che cmrrif!" 

poadc:· aU' aperta Cawpagn-a ,. e 
ARCJJITE.TTURA , E SCUL- da cui: fr g.odc uoa de-Ile vedute 

TURA • piu ame~ di quau tutta: la: Pro--

C Onfervando. i pit'r firetti vin
coli di parentela tra l·e belle 

Arti; abbiamo oggi. ii li'facere d\ . 
u.nire l' Architetrnra, e la Sc.uJtura,, 
adoperata l" una ~ . e l' altra ad eter. 
nare alcunc vere benefi.cenze del 
clementiffimo. nofhro Prindpe PP .. 
PIO V f .. Prima d' an-nun'Ciare- pera 
la riconofJen-za d'·un Popolo. ,. dica 
fi i I pueblk°' benefid~ • In. Mo11i· 
tecchio nella Marca per- vole-re d~ 
N. s. e fiata- eretta una Cafa di 
correzione, e di lav-oro .a fine d'' 

rlimpiegar I'· opera de• difcoli ,. deg.Ii 
ozioa, e de-' v.agabondi nel luogo, 
dell a correz1qne, e le po.ve-re Don
ne di buona voglia in q.uello dd Ia ... 

v.incia • <l!iefro Parapetto fi ri
duce ora ad una balaultrara di 
travertino con feditor} al· di fat::. 
to nell"' intet'no.. della l?iazz-r. Nel 
mezZCil. di q.uella. bafau(l1ra-at , e 
fopra alcuni fcalini forge un fodo 
bafamento ornato con foe baa 
e cim afe , in aui a vra .luo.go J' 
ICcrizione • S.opra del bafan1e-nto 
s' inalzano fei calonne-doriche , 
e a.icuni pila!Wi di traverti.no, co· 
ronate di arcll:itra ve , freg io ,. e 
cornice .. Le quattro. co.lonne me
die formano. una nic.chia i e fo. 
fiengono la voJta d• e!fa ,. e po· 
fcia: J'· Arma del Papa. accornpa.· 
gnata da corn-uco.pf, e da. llelle 
di. metaill0i. Nel· mezzo della. nix-. 
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'-' d '' 1 • f..- _.· "'e• :..,..,t• ' - ~d cu1a aper.ta· ~•· t111t.r:11 at1 · , ·f!~uy tn4aatJ: · n .n.1trJtto-~ g00!11i10".. c. 
campeggia fra ,le . vierdure delh1..... gl~ lnt-endenti . od .agli ·o~alti nofiri 
Campagn.a w.errra (9Uocato f9pra · Gomparifoe fQmigl~antitftmo aill~O
de~ente piedella.110, e zoccolo· ii rigi-aale. :V-edemtno pure il mo
.Bu.ilo di metall0 d~l :Pon&efice al.. dello dell' Arcbitettura in-Cafa. dcl 
to palmi fet~c e me.z.zo co11 la bafe. Sig. Vipi q·11a11to · valor~filfimo Ar
Fa centro nella v0ltJl della nicchia chicetto, al.lltottante g-eptrle; per 
ii benefico Sovrano de' Pianeti, difUpare .og.ni timore di altc!razio-. 
che li lavoca ;pur dj m-etallo; e ci ne, e di .cadere rwgli eq\liv.aci del 
vnol ram1ncntare opportunamente Cracas , e de-. fogli 1'{otizie def 
che la luce de' Principi diffonder Mondo, che ne p~rlarono circa i 
1i dee, come queUa del Sole per primi dl dello fcorfo Febraro, in 
ogni parte. Tutto I' edifizio e alto occafionc ch.e fi . fufe il .8ufio ~i 
dal piano dell.a Pia-z.za palmi archi- · metal!~. E~· qicfe .. o. , ch~ .guel bu .. 
tettoni<.:i quaraatadue, e mezzo ;1e fio collocar.fi dovea for.to un Tern .. 
form a nel . tut,to . una r,agi-0nata . fi- pio . ape_rto 1, C9sl pure .. fi fcuopre 
.gura piramidale ·• . 1' er ore in cui e inciampato un IL 

Il Modello de! Bu Ro . c del Si- bro ufcito di frefco da' t~rchi Ca
gnor Tom_mafo Righi e del Sig.. merali , nella di cui Prefaiione fi 
Giac~o Zo1fglh ii primo .Soulto.. legge eCfcr detto bufio fiuiato fotto 
r.e in marm.o, _.il ·fcoondo in. me- up Arcq Trionf;ile. . · 
tallo ; Ja . fuG01,1e. riu(qita perfcttif- Ecco Y lfcrizion,e _, du: dovra 
fima e del Sig. Antonio Cala- porfi nel bafamento ., 

£IO ·. W . PONT . MAX 
, ·, . l . 

Q.VOD . 
AD. c;oxR:c~oos. OTIOSQS. VAGOS. IMPRQBOSQ.. aG>MINRS 

ET • ·AD • CANNA.&1NVM . OPYS . 
PER. EOS. NENDI. TEXEN~lQVE. ARTE. EXCOLENDVM 

PERFICIENDVMQ_VE 
AEDES. PVBLICAS. EXCITANDAS. INDV.LSERIT 

IDEM • 0.PVS. ETlAM. LABORIOSIS .• . £GENIS 
IMPENDENDVM. VOLVElUT 

REDITVS.. PRO~. l:ANTAE. REI. MOLIMINE. ADSIGNAVERIT 
ET • QV·A ESTOREM • GENERA LEM • PONTIFIClVM 

ET • TITI . VIROS • PAVPERVM • CVRANDO-RVM 
OPERI , REGVNDO. PRAEPOSVERIT 

ORDO •. MVNICIPU • TR EIENSlS 
PRINCIPI. BENEFIGENTIS.SIMO . 

. M. p. . . 

A N·No . R. s. MDCCLXXXlllI 
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'J6 Si ~ dice ORDO MUNICIPII provvifo il Pttda~or Sacrilego in .. 
TREIENSIS perche Montecchio volto nella fua confufione, efalta-

. appar'fiene all' anciaa Citta di Tre· · ho cosl la in!elligenza· dell' inc ifor 
ja. Forfe TREJENSES e voce....., valorofo, che d l buon Carlo Ma
corrottamente derivata daW altra ratti rigu·ardarebbc ii foo intaglio 
TRAJANENSES. JI Riccioli nel- di qucfra ifre{fa Pittura con qual
la fu.a Geografia Riform a~a dice che fcontentezza • 
Monteccbio ' r rajana, opp. 'Piceni, ' I· 
ubi Traj·anenfes populi. · P 0 E S I A 

l NCISIONE N ~Ila C~a[c! ~ell' ~rchitettura. 
11 foglt'o nofrro de' I 4. Fe ".' 

b aro voile rarrtmentar la nuova 
arte di na vigare per ]' aria. · Me
ri ta e i• lAvenzione, e ii corag ... 
gio gli fgu.ardi d' Apotlo , - ma non 

. quel Ii meritati da !cato • . Pieno 
del facro ' Febeo fptrito ii degno 
Sjg. Abate Vincenzo. Monci-c st ne 
cant~ oggi1 I~ fodi · d-i·rette all' ht'· 
ve·ntore del a M~chinr;t Ar'e0Llat>~ 
ca i. ~ ' Sig,' di Mon'tgoliier •. 

• t 

Q. U a~dp: tit. fon dal Pel io
~ p rn fc nel m.ar gli abeti ; 
'E primo corfe a_rqm_p_Ere 
Co' remi il1 feifO' a 'Fefr._l · . i 

P ER raggiungere ii Sig. Vol
pato nell' attuale fua lnci

fione delle Camere Vaticane 'di 
Rafaelle ci affretteremo a dire de. 
gl i altri gia farti pul>blici dallll..2 
fua mano. La Sroria di Heljodo
ro cacciato dal Tempio e la pri
ma. Fu da taluno creduta quefra 
opera di Giul~o Romano, perche 
piu · rifentita nelle · tinte. II Bel. 
Jori pero la refiitul al n)aefrro. 
Si rivedono nella Carta del Sig. 
Volpato · Ritratti dt Papa Giu ·. 
lio l I. del Segretario de' M.emo.
ri ali, e fpecialmente quello di Mar
car:tonio Incifore, difcepolo d1 Ra- · 
faelle. Ma l' et·ogro maggiore lo 
l.! ifCuote e ' r artificio del· .chiaro- Sull' alta' poppa intrepiao ' 
fcuro, e Ia dupplicazione de' lumi Col fior de\ fangue .t\cheo. 
e l' ect:erlen.za de! la . profpetti va. Vi de la G recia afG:c:·oderc 
Le tefie iwJictro de' Leviti ·abb.a. 11 giavinetto Orfoo • . 
gliate, le pietofe Donne timid.e,. , 
~ dolenti , i· vdoci Giovan i. c.om- Stendea le· d.ite eburnee 
pag·ni de! celdte Cav.a liere) i Sol. -' Sulla materna Jira ·, · 
dati prefi dallo fp-avento,. ii San- .E al Tracio fuon chetav-a-li. 
tuario che jpira nobilta,. e rive.. De' ve.nti ii fi.Ccl1io e l' ira., 
renza. ' il vener.\nd.0 ~ olto. del s·om- . ... • 
mo Sacerdote On.ia;. n;ia pit'i d' o- Merav.igl'ian<l'o ' accorfero. 
gni a ltro ii Cavaliere· fdcgnoCa- D i Uoride le figl ie; 
mente mo[o fol fcroce dellr...iete fra Nettuno ai verd·i alipe<ti 
le cui zampe cad'e a·H"' a:Oalto im- ·l.afcio cader le brig.I i<!. 
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Cantava iJ vAtC,.Ode-jfW. .J , ,, ~· ,. : ~ · ... 
D' Argo.le glj)ria , in~nta:. .i 
E dolce e_rrar fenti,vafi J 
Sull' al,Jlle greclte il canto .. • 

0 dell a ·Senn.a. ifcot~al.'n.i · · r • 

Novell9 lj~nyj~to. ; :, . , ; l 
~i~f.e · port~oti Argo.lief . 
e .a¢1.e" tflO rtr~g!tt9, J · l ~ l 

Tentar del mare·.i vbrtiet! J r : ... ., 

.Forfe eji grart pen(l<;ro: 1 

Come occup.ar ..1d.e'~ f\llm in-i 
L' inv:ol.ato impero :t c:. •• ' .. 

. 

Deh ~r~r.aJ. r)q.{kofecp~ .. ,.- . 
No9 d~propiiio. ii fa;tq .• ' i 
IY un aJt.ro Orfeo Ia .c~tera , 
Se Montgolfi>r n ... ha datq ~· . 

M a g ~\or 91: ]/p l'_g>~~ ~ fi>ni9~ . 
Surfe di Gallia ii figlio 
Applaudi i: ~-u.top~ attonita,. 
Af volator n~vig.Jio. ,. 

...- . .'· I. ci·~ 1 un . 
- ·?iOllcm~· q~e;uri ~ ~II' .ai;dj~ _

1
_ 

- · ... r Q.~lhtfJ!.e l~ggi int~fch~ r _. , . 
J, 0 p-aijad),Oten.z3fdiilJlica .', iv 
. 'ir §pffi);piu! b~lla:ptfcfa •. . ..,.,., ;. ~ 
r· I . '.. . I ~ • • r r ) .... , J • r ' 
Mir.ab, ii art~ .; on,d~~Izafl · ·· · · 
, .. Di .. SthatHo, e Blac~ la fam~,. · 

Pera IQ fiolto cini<;o . 1 r. 
•.. Che freneua t~ chfam~ 9> 'pj 

• I '.;·. • ~I I 

..:Q~~ c~q~i ttntr9. I~ :vifc~re:J ; 'i 

. Tu ·l' ac,re fguardo av-vent~ · · :t 
E ipvan ceJ.arfi ~o~an<lf 

c G.1' indoc;il) · ~ lejn.enti. 
. "c" •/I , 

Da.lle te.~Mi.t(lnepre _,, . 
ia y~~it~ t a.-e:fi~ ;1 • ! ; 

E. de'll~ j rauch.~, ipor~li; 1 • 1 : 

. Treg.ua al furor ponetli •. 

7 
.Brillo Sofia [)i~Jq)gida . i, i · ·, •r· ,. ,, 

Del tu~ f?Ju'1olt:v-C'tlita.1: , • , 

E le fgrgenti app~ry,;r,0i 1;no. 

Oll!ic;.}l ~!'ti~ -ha. i" ~.~• , · . '! 

L' igneo .terribil acre r?. ~ :~ ... ,· 
Che qe~;o il1fi tPl__po;>fqnd~· 
Pa(c,~ · .. ~<:Pl~o1\ ·d~ J 1CM?~\~i 
Fa V.ilSIU.tR gel ¥9f!dPj J:> i. • 

Refo ia,Q.~~~nt~ ;or;ye4,~.,· , lii ~ .'ft n, Pttrj: corpi ufcir~ J ,f . I . 

E gia doma~o, ed util~ ..J ,. _ _. 

f\.l . d ~Pl "~or- fer~i.rci :or! JJO • 

l'er lui del P<?P.g_~ (hn~f P)Qt;~ • • :1 
. Mir~il cpf a h''! r~it-, h· l . l 

Va la m.:\)eri~ 7 ; <b1Ji!9.I~ -1 • 

Porta. all~ ~uj>j §~trn t i . ~: 

II gran prodigi'OJi9181J?Ril.i sl o: ~:> 
I r~· ua,rd!!.nf Ja~. " ,. ' "J ,L: v I ~·,.._, + ~ !;)(., ,£ 

E · i . ~FrF9.re: WI1 B~-'J ib .· l1 
In qg.ni, G9r .. tr,'\pJl~:1- i uirl 

T ace I a te\ra1, e·f9o.J?:~nq;. r. :'>· . 
Del Ciel I.~ '\Cie ~d;fer~~. ; ui\' l 
Stao ~ ilJe. v.ql"Gicl'al

1
1i_4i Ji . 1, 

E mi lie b.ocche flp~r"s .. • .. !- • •• 

Sorge ii diletto·, c i• ie~di ,,, ; 
In mezzo a!IG fpay.en~Qi;:" > . -:: 

E i:J?i~ mal fer"1i , ag~gqa~C>i 
Ir dietre>glt&.~-rdo, a:t:,t;ll.t~.J 

Face , e fil<;n~iQ, ~ '?,~Cl;t>.irt~ i , ·· ... ,• 
De-h noq ,y!:m:,n .. da 'fdegn Q •• ; 

Se }J,llI.~tl.~. f~ICllC ~arc.a.no · 
Delle t~mp~fi.e !1 reg~o . ... 

lauien Ia ·q.cver.O i ~,<m~l,. ·.' ')'" 
Che g'u:daJ c;rin .ti, ~qla--. 1 1 

I;' c;tra f~reno. , e FJ:>ero, .< .1. 

Ccqi .a R:ob.ert ~h.e ·vol' ~ · 
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,,. 
Non egli vien \jf i~fa; • -1, 

A • r...Jl:!.:.i:i 'y ·~f• l ( I 
lnUUTll'r e VUU' . :'lL . ' .. 

Colla ~1f~1~i.f ~tfilti~ - · l 
TentaP fl'l'tln IDi'elf.~l"-\nogfi.e .. J 

Mife Teseo ne-i tahitlfi .. ~ ~ · 
I?~t.arr-0-0i~ · i1 1 prede :: . 
P.tmif1&:>it fa to ~ e 1iw·E rebo · 
Fra Cef'~:.Cterhi er lielf.e ..• ~ 

.Ma gia di f1t~n~ia. ·1 D'ecfa1o ; - ·, ' 
Ne! mar tlell' -aure~ lunge ·; 
Lieve lo pbr.t-« z:~ffiro 
E l' occhfo· appcna il ~gtjunge , 

Fo fco d1 ta.ip 8th defi 1 
;, • .: 

11 fuol _filggente aHumi' ;. · 
E cottie'Ia¥Ve ~paiono · 
Citca; furetl~ ,re fiumi .--- · -

Cereo la \JiRi ttrloiJfe · . :• 'i, !: · i 
L' alme ~~lit:icttiaif . dovr~ · 
Ma di R<irR~·'B.ri1e1J'? irfona 
Chiufa .e.-.iiPtirror 'Ht)·Jiit .' 1 

E gia l' aud#e efc;mp1q . · ., ·: 
I piu ricrRfi 1t~quf!l-'a "' · · · 
Gia mille ·w&YiJ ~ftentfon~ 
Alla fatal1cbnquiH1';·. 1 .i 

Umano a~drr-~ ' p,aaifica 
Filofofia fieuna ! 

. '. ll 

Qtlafforza mai 'q~al limite ' 
II -rud 1poter rt1ifud • ; · · · 

R apilli ~l1 ~e1 ·Je· folg~ri · · ·>, · ~ 
Che liebellate·Tiiiian'te 
Con 'tronche aH tf caddero 
E ti lambir le pia1n.t'e • · ~ 

Frcnar guida~T i cal"¢oti · 
Dal•ti.d'penfiere at-aico ~ 1 

Degli"aU~ t ii moto , e I' orbite 
L' oUmpo , e l' i.nfinito ·. · 

Svelaro il valtt> i~Ogni:tci • · · 
L~ piii ~niote tfelle!,' 
Ed appretfar le . inti~ 
Lor veligini fianmiel~e. ; . ' :. · 

Del fole i tai di'videte 
Pefar quell' aria ofalli c; ·, ~ . . 
La te-rr.a ;.ii fuo'c?'&~ iti1*1>.igo, 
Le fere , ~ I' ;Uoln..idomail i;;.' -' 

Og~"i a calc~r ·le nu.vole ·· 1 ...... -::· 

Giunfe la ·tua·virtute, .. 
E di ·natu.iii .fi-ettero ·. 
Le leggi~imme :, : e-mute ~. 

Che piti ti 'r'e!la ? tn'fr.ang-ere · <7 
Anche at.la morce·~ i telo, 
E tlella vita i1 hettare . 
Libar con Giove in cielo. 

~ Cll~ ~~N\ ~ I'>~ ~ 
·.i r. ;. 11. 1 ~I 

r .;;;i: . ., i> 
0

lcJlrl-it. [; 1h l·i 1 A. 
. ' ~ l ' " 1 .. N EL no~ro foglio cie'.I 7. Ge11-

-nat'EP fr parle :~'e.J• ba(for~lie. 
vo iCopertb ~ 1 R61i\~ ~elil>.f' ne' 
fca vi ordin~ti.!laa: '°N'O~'l'o :$fg~ore 
e ri vedemme~fo-qo I iutlrtn'<> lA~hil .. 
le ·nella Corte di . Licometle. In 
·queflo medefrm'o ' fito fritrbV.ate ."ft 
foRd ·tiu-e Statt:Je'" m aggiorri del na
turale di eeee'llentc Scultura • Jn 
·una di e(f'e ·hianti:o'. r4ffig"'raE-a qual
che Irnperatr_ice , non ~bbatlanza 
nota ~ ·e<.J 'lfi .1 ifialtra ' tl~I 'Sig; A'lef
fandr~ifi t{f Sitnb'oli ·d~ Cerere. 
Cingela •'frdnte"d u~a fafcia1o dia
den1a a firlngere i capelli ~dno .. 
dad di dielro. Ricoperra turca di 
doppia vefie · Ia. infe\iof'e ·nno al 
piede , la fuperiore breve alla._, 
cincura ha fal(ancc:>-·nude le' brae. 
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Ci~ aml>educ inti er-amen ie ~ 1'.lvera; notate 'l eel .erUdizfoni • 
te di 9uq'fO:i. ~r.ifJgS' ~Jl.C:ll·~ fini(lra .,m .Non_ vi· e d' uppo. 4i con~ 
mano J a~~~ up 1p~~W gi :Wla, t? ,,. gJ:Jture ~~ .conofc;.cr~ .µ ,J9g• 
nella qdtnai i~bb~a.Jfl r~:{ dell~ v·,·g-etto . ·qi .queLlo ~~rrpo • ha_. 
fpighe •. ()~~t:~ q!'e-lbt i'lfi fope- pu-: ·" fcritto ·oella parte ~~,r~qr-~ dell~ 
re altrkr-itl4µr~ e nel.naf9-t, ·~ neW ,, Erma . ii nome di Afe[andro cori 
efirem.ita : d~·_pi~~i ._, 1 ~d . in _ varie ,,. q~~JJq;:. fli1 ~iliRpo: fua P~ctre, e 
pieghe ·de Ile ye-fi,j , l~ qua.U ,leg. . ,, della. · Mac;edonia, fuJi R~~rJ,a ; 
ger.i!limc• JyeJano> f<j.\ lta11t<)· . ail.c.un~ ~ n~ vJ. e~p~ G~C ,\ c~ qp~· gre .. 
part.~ ~§h,,.1.1iJP 1 Ri~- oeJJo.,.:. ~mo,.. ,, ·' e.1 caratteri fi~n(t .. {eg,,~~j~ · per 
Hra-iio ; lit 1 maef}~ia ·lielL .. Arteficfi: i~ ~ m!l.tro., deN~ ill)poflµ(:t 1 ',Casr 'vi 
cio 41\e foopl!Wlo, e i.n .<tuel ch.e ,, av.efie pofio. ii fuo I' i!Ju.~· ar-
nafcondono .,, , , tefice 1 che lo f~olpl !: 

.. D'1ll• :iltrta Statu11 p:irkrid il fo. . ;;. M ~l<ti · ri riratti, ~<Ji. \laFio r,no•. 
glio Jeg.uCJ:Ztt ... · i ; · .. ,,1_ do., :fu.r!0no .. fa:tt~ .in.. Gr~qijl · d'. 

J ,., un. tal~ fl.roe. ,: mar n'Qlb ~ . qit •. 
. ; • .4rtico1o..IJ;._ · . "i ,,, ti· fu le:c_it;e; 4. effl~ialil,o ~ . Ap~ 

;.,, lej,o . ice· ~<t,l~nij,l~tGrla· tl)~r!' 
Si· promife nel Sabato antece.. ,,, mo., Ape.lie in :cofori ,. e Pir

dente di pro.durre 1··altro Gicrna.. ,,. gorcle· in b.ronz..o. foli n• ebbero 
le , chc ci. v.ien dietro ' · per ri- ,, 1·· iov.idiab.il. permeJfo., Ma un 
fparmia.re. ai noflr.i Sig_n.ori. Affo- '" focido a.nac.ronifmo. c.ornmette· 
ciati una. doppia fpefa •. Egli non. n . l\pulej~ rig_u.ardo. al primo che 
e piu Gioroale, ma prende ii np- ,, v.i(fe cento, anni. av:rnti A.let-: 
me di 'Jt{otizic fulle· anticbita, e. ,,. faodro ,. dov.cndou in fua ve- • 
belle .4rti di l{oma ,. fotro un e- ''· c.e fo1licuire Lifi.ppo, che fo ye~ 
poca piU. rirnota •. Contuttocio non: ,,. ramente fuo c.ontemporaneo '· 
ufti•rrmr d.rH'· imp-eg.rro ,,- m~ e ri. · ·,_, -recondo-·V""a.lerio:'" t9taotm.<1"',.-o: .. 
petiarno. fe{fd!Jlente. ogni parce· •. ,, razio , Cic;erone· ,. e: Pluta.rco. 
lnaf)mincia: il FogJio, d~L ~r;nna- ,ti fiefl; , ::, o.ltret d" f~~e ., LI. (~;'.cncp 
ro: daH» A rohi·tectIJ.ra. -: Non.da pe-.. ,, J?1rg0.te!e f.u ~1(1i(Qr.e· ¥ · g~w
ro quell' Accic.olo, ch~ una pre-. " · me, e non f~ul.t.ore in. bronzo •. 
fazione· intorno. lo. fca.vt>- intrapre- '" Oltre I.a famofa. S.ta.ttJa di Ron.
fo e anoo 177). nell.e ro.vine dell'· " d.ani11i. abb,iamo di Jui· due ce
antica CictJ.. d' Otrico.li :· c refirin- ,,. leb.N t~ile ;. l' .una del Campi
g_endofi alla claf(e_ dell'- Architet. ,) doglio, I' ~ltra. della. Galleria 
tura prornette- di. efp.ol'.ci. le. fabri- ,, G,ran. Du~ale di Firen:.i:e, · am .. 
e.he antiche di quella Citd: ec" ,_, b,edue magg_iori al.q_uanto. del na.• 
co perch.e non. ne. trafc;,ri.via.mo, ,,, tu.ra.le , d1. ecc.ellenc~ la.voro '· 
l' articolo. '" c c_on. ti.mi i diflin.ti.vi, e I~ ca.-

Scendendo a.Ila Sculrura. ci mo,- ,,, ra.tt~rilliGhe. d.i queflo. Eroe •. 
lira. L•· ERMA. o·· ALESS,AN.· ,,. Tucto, in, eefo confronta:_ la...,., 
ORO IL. GRANDE con. quell~ " · pen.denz.a. dd. capo fulla. f.pall.a. 
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·~ 

· ~ fini!Jra -dl · · c·~i · i;arl.a 1'lat,l'c6 ·i 
;, on certo' ri!ll'zament6, eqor~uiar. 
,; ; d9 lvolhta' in fu; -cb_me e£fere 
,, 'fiatv " fatto da. ·Lillppo ·harra 
,, -AicP,el~o· .• 

I < 

. Dice a ·Glove .:4lilfttndro ·a/,. 
zando il lf/.Jifa 
:., ·<A: me la '-' 7=erra' a te fog-
·eiace il ·tiefo·, · · . · 

l . ~ 'Cosl l' Unpero ahhiam fra -noi 
di'llifo. . 

,, L' Acconciatura de' capeHi , 
,, ch·e -dalla fronte ripieg~ti indie. 
,, tro cadono giit ferpeggiando 
,, dalle tempie divifi in vari~.Y 
,, ciocche-; le fat.tezze del volto 

• I 

,.; formate ·di ·: un lie11 ieiea1e·; c'Jie 
f, 1non t_~cwafi .. n~lla femptlce ina·
') ·tura·, bent·he 1fia·~ peffibi1c , ral~' 
;, la fine/ una ·eca~vamente.f~e~ 
~' -Ica) ·e · )idente giovinezta '; e 
,, .·qucl ·non fo che. di c'elefie , 
,, che da vano gli anti~hi alle fi 
,, ·.g~re degli Eroi·., o fia degli 
,, ·uomini i ·phi · dcgni 'dell" ·umana, 
,, fpecie ·; 1,1el rapprefenure i qua
;, Ii a vvicina v-anfi· ai con.fin i 'd~lte 
,, divinita ·fenza oltrepaCfarli ,' ·e 
,, fenza confondere quelle picco
" le· df.fferenze ·che Ji difiingue 
,, vano ; clevandofi ·a gracii , e 
,, riferbando per gli Dei I' ulti
~' mo grade di 'perfezione. 

Si contimma in ogni fQglio 

------------------~--------~ 
Si di/pen/a nella Ljbraria , · che /1 cantone ntlla Strada de' Sediar i all1 In. 

ftgna di Mermrio, eq,'.Afloci-azionc efe~pre aperra a paoli- ·dodici l,ann~, 

' l 
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G R ·N. E-
-DELLE B·E LLB ART I. 

Num. 11. 

PITTURA 

I Bruti animali furono anch' effi 
degn·i oggc:tti delle Arti Gre

che. In Grecia, fcrive il celebre 
W inkelmann nella fua Sforia, gli 
Artilli fiudiarono al par de' Filo
fofi la nattJra, e la propriet:l de_. 
brud ·: e d1verfi maefiri in queita 
parte principalmente fi diltinfero. 
Calamide fo valenre nel far ca
va!li , Nicea ne' cani ; _l a vacca 
rli M1rone e la p1u rinomata delle 
foe opere; e fu celebrara da rao lti 
Poeti. Applaudivafi alrarnente un 
cane dell' .l\rriita rnedefimo, e un 
vitello di Menacmo. E' troppo no. 
toil Cavallo d'Apelle, illevrie
ro dip into da PrOlpgene. ~ella, 
ed alcre firnj li pitture meritarono 
lode pubblica , e fe ne fregiarono 
Je mura piu fuperbe; come fregiate 
ne fono qtJelle del Xl I. Gabinetto 
dclla Real Galleria di Firenze. E 
perche non lodaremo quelle che 
ornar devono ii plu volte ammi
rato Cafino Borghefe nella Villa 
Pinciana. Due modemi qua<lri di 

volatili, e quadrupedi fono gil an. 
dati cola fra tanti la vori de' piu 
eccellent1 enne Ili di Koma. Noi 
non vcgemmo quciti quadri ma ben .. 
sl gli iludi fatti prim a dall' Auto re, 
che e ii Sign·or Vinceslao Peter; . 
e da queg li Hudi cornprendiarno, 
che in quefla fpecie di pittura egfi 
e fingolariffirno • Abbiamo pero 
·veduti gli altri due quadri gia com .. 
pid, che ora de1criveremo. Sono 
efii deflinati nella 1lanza , che -a 
dipinge dal nofiro Sig. Crifioforo 
Unterberger; e vi fianno beniffimo; 
sl perche ove rapprefentanfi fe bra
vure d' Ercole, Ie be Ive , ed i Leo. 
ni vengono con la terribile mae1li. 
loro ad illullrarf~ ; si perche 1· e
gregio Sig. Pe ~er fi vanta Scolare 
dd Sig. Crifioforo; ed ha per-0no• 
revoliffirna anche in quella fianza 
la fua compagnia. Nel ·primo di 
queili due quadri un grovine Leone 
fpinto dalla fame fuDri dalla tana 
affale una capretta incrme , che 
full' erbe riposa; ed afferratela con 
gli artigli , le crude zanne immer
ge!e neUa fchiena a divorarla . Ag-

L grtJp. 
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si 
gruppa~o il pelo, follevato il crine 
volge le fanguigne pu11ille di cot. 
lera accefe ; sferza fe fieffo con 
la coda; le nerborute membra , i 
mufcoJi , e le parti tutte ddla be!. 
va fono moffe dal famelico sdegno. 
La capra infelice tenta d• al.iarfi ; 
ma invano ; e dall' aperta bocca 
ufcir fi vede ii monal Jamento . l 
pelami dell' uno, e dell' <tltra in
vitano a toccarli; ma pur vi trat .. 
tiene quella fierezza , febben finta. 
Rapprefenta ii campo un alto ko
glio terminato dalla fpelonca per 
una parce, e per l' ·altra sfogato in 
un bofchetto', che a va perdendo 
fra I' aria caligi•10fa • 

Nel fecondo quadro Un! Tigre 
quanto be! la nel giallafiro fuo man~ 
to lillato di nero, altrettanto fero· 
ce ha foggiogato un Toretto. Su di 
Jui s' alza con . le anteriori zampe 
la fiera, ed afferratolo peril col
lo , pre(fo la fpalla ii morde rab
biofa cosl, che dalla profonda fe. 
rita ne fch1zza lontano ii fangue. 
Si difende il piccoi Toro abbattuto 
al fuolo per quant"o puo, e con un 
corno offende nel vcotr~ ·1a Tigre; 
·la quale accrefcendo percio fua 
rabbia, in tutto ii corpo Ia di1fon· 
de ; e le membra agitate nella mu
fculatura piu efterna efprimono tut.. 
ti i fegni deW ultim a vendetta • -I l 
campo raffembra una forella , che 
nell' acque d' un Iago ricopia ii fuo 
orrore. La Natura in quefii due 
~uadri fi fpecchi a ; e lo Spectator 
fi compiace aver d' innanzi tanto, 
pericolo, fenza temerlo • 

Tutti gli animali dipinei dal Sig .. 
Peter fi fludia.no dal vero ;, e la ti-

gre, ed il leone fono le fiere i· 
ileefe vedute l' anno fcorfo nella. 
Piazza colonna • Ma 11 Autore non 
folamente n~ iludio i coiitorni , le 
forme, le macchiate pelli , ma le 
varie attitudini or feroci, or paci
fiche , e quelle diffomiglianze fra 
loro nc• movimenti medeumi ·per 

1 1~ di verfa . off atura ~ ed organiza .. 
ztone. Chi ha occh10 da coritem· 
plarle vi ritrova un non fo che di 
grande , e concepifce una llim a_, 

di que!te pitture, che forfe prima 
non ebbe' e Copra cui crede aver 
poffanza ogrfr buon Pittore figu
rifia con quella fallace confiden
za , che chi fa il piu , fa a-nche 
ii me no. Zeufi intanto fo celebre 
piu affai per le uve dipinte con 
cal verira , che fe ne gabbarono 
gli uccelli , che per ii Giovinet.to 
che le uve rec a vi non cap ace d" 
arre!lare gl> ingordi vol~ti Ii. 

SCULTURA 

E' Cofa affai frequente di ve· 
dere perfonaggi mortali ran;. 

prefentati fotto l' abito d' ogni f~r. 
te di Deita, ar.che ne.,..pubblici mo
numenti di Scatue, e ·di medaglie: 
e quanto agl' lmperadt>ri, e Roma. 
ne Imp(:radrici egli e coHume sl 
noto , che non fa me!liere ripor .. 
tarn.e ~Ii efempj .. Daile foggiogate 
naz1on1 dovettero apprendere quefi' 
ufo i Romani , giacche e molto 
piu antico deW' Impera di Roma • . 
Apuleia attefia degli Egiziani, ch.e 
in certe folennita. le minifire d' I. 
fide, e i Sacerdoti d' Oliride com
parivano veftici ~ foggia di quelle 

Dei-
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Deita. Per i Greci balla ii tefii· 
monio di Plinio , alli cui giorni 
vedevafi ancora nella Curia d' Ot
tavia un,... Cupido col fulmine , di 
cui non fapevafi bene fe fo(fe la
voro di Fidia , o di Praffitele ; in 
cio fin almente tutti .convenivano, 
~<fere il ritratto d' Alcibiade figu .. 
{a.to giovinecto in forma di Cupido 
per Ia fua fingolar bellezza ia quell' 
eta. Ci faremmo contentad, che 
quefio coilumc ferm ato ii folfe nel
la prima sfera de' Mortali , e che 
anche Giuliano Apollata venirfe a 
rifplendere in fembiante d' Ofiride: 
ma fin gli Uomini d' infima condi
zione nel modo ch' e.ffi potevano., 
o negli ornarnenti , o negli utenfili 
<lomeitici , o nelle pitture voHero 
talora cornparir Dei: come ii ce
lcbre Senator Buonarroti ci fa ve
dere ai la lavola XXX . .. de Vetri. 
Ottim amente percio il Sig. Ab. 
G. B. Vifconti ordmo ii riHauro di 
due antiche ilatue ralfembranri Im. 
peradrici , che aci una 1l aggiun
gelfero i Simboli di Ccrere: e di 
queita parlo l' Antiquaria net foglio 
antecedente ; all' altra i fimboli 
de Ila Salure: come diremo in que ... 
Ho foglio • Ma fe bene conwni
vano ad ignota Imperatrice, che 
fa Iddio qu c1 P ella fiafi, le fpighe, 
e l' on ore di trafm igradi o nell' 
una, o nell' altra delle due Cereri, 
una figlia del Cielo, e di Vella, 
I' altra di Saturno, e di Opi: am
bedue pero Dive dell' Agricoltura; 
quanta meglio fotto di queflo Nu
me ii Sig. Luigi Groffi Accademico 
Reale delle Arti di Stokolm , ha in 
Copenhagen cspre!fa I', imrpagine 

. 81 
di quella Sovrana ? Egli dopo 
averne form1ato . in marmo un Bu· 
ilo; .la di cui elegante fomiglian
za gli ha ri port a co le Jodi , e la 
protezione di quella Corte, ha vo· 
luto ··ripetere la fua Signora .in Lin 
Simulacro intero ; e ad cfprimere 
le beneficenze Reali , e la fe licid1 
rl-i que• Popoli l" ha vellita con gli 
attributi delle due Cereri ; una de I. 
le quali, feconcio TeodontiQ, ef
fendo moglie di Sicano Re di Si
cilia, infegno a Siciliani l' ufo de l 
formento; ~I' altra che fu Madre di 
Proferpina ri trovo tutti i rulf icali 
illrom't!nti a coltivar la terra. ~e
fia feconda Cerere e quella comu
nemer.te adorata cialle belle Arti. 
Nell' antica Infcrizione dell' Epo .. 
che di Grecia dal Conte di Arun
del donata all' Univerfira di Oxford 
fi legge = Epoca XII. Dach~ Cerere 
'Venuta in .Atene_ftminlJ il- grano, e 
mandollo la prima ad al~ri popoli per 
mezzo di Trittolemo figliolo di Celeo, 
c di 'N.. eera anni 1145. regnando in 
.Atene Eritteo = Ci fiamo dilunh~ti 
in qucfle erudizioncelle, perchc d•· 
una Scultura cotanto lon.rana non 
e peTmelfo dirne di piu. Bensl non 
dee fralalciarfi a pro dell' egregi<> 
Scultore un argomento di. lode non 
equivoco; ed e che la Corte gli 
ha in feguito commc(fe varie ope
re , e per fc , e per la Citta di 
Copenagen : e fra queil' opere la. 
Sfatua pedellre de! Conte di Schim
melmann, che dovd collocarfi nel.. 
la piazza del Cafiello. 

L2 IN .. 
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INC IS IONE 

P Rofeguendo a parlare della...,, 
Incifione delle Stanze Rafael

lefche viene Ia Storia d> Attila a 
cutti ben nota ; e nel fuo intaglio 
ci fa rivedere il Sig. Volpato fa 
tranquillita , e l' intrepidezza del 
S.Pontefice Leone , che fopra bi an. 
ca chinea rivol to ad Attila difl:en
de a Jui la pacifica ueHra : e trat. 
tiene intanto i barbari dalla mi
nacciata ruin a. Nella Corte Pon

avca un l!lena • Tu non z·· hai fop~ 
ta far bella , l' hai fatta ricca • 

M U S I .C A 

La Scienza de' faoni, e dell' artno..._ 
nia diretta fpecialmente a render 
1agione de~ fenomeni, ed a.cono. 
ftere la natura , e le leggi delta 
medeftma, ed a giovare atla pra
tica del contrappunto. Oper.i dcW 
.Ab. Giufeppe 'Pizzati • In Vene-
zia &c. · 

tificia riconofce il Bellori fotto la Alctmi Jrbri fono diretti a pro • 
.figura d' un M auiere ·Pietro Per·u- curar de' vancaggi al Pubbf i ~ 
gino • L>a.• Principi -A poltoli fce £i co; altri a cercar ·lode all' A~t~ 
daW alto , e con le fpade abbaC re. Fra .. feccndi fi rimangono per 
fate pronti a ferire atterriro ii Re lo piu gli fillemi. Effi. perci& di
Unno flende le braccia, e le mani vengon cibo per I a go la, e per lo 
al la fuga , piegandofi indietro; fiomaco de' Letterati: ma in quel. 
mentre dal Cavallo e innan~i tra· le arti, o fcien2e , ove I' efperien. 
fportato • Alla rivofta d' Attila, za entrata o per amicizia , o per 
incerto, e confofo I' Efercito vol. forprefa vuole imitare la Difcor
ge le ipaHe; e qul firingeCT in.fie- dia falita al la menfa degli Dei, 
me un rn ill:o d' arrni , e d' arm a- corre grande pericolo di conver
ti , di bandiere, di militari iflro. tir£i in veleno la prep-arata ambro. 
·menti fi hello , clie non pµo de- fia. Chi entra nd numero de1 Dotti 
fcriverfi. Fu ta.cciato Rafae-lle di legga con agio t• opera annunziata 
languidezza negH Apofioli,. ·pia- riel Sig. Pizzati : e quando la fua 
cendo piu quclli dell' Algardi ; e voglia non giunga a. tanto,, (i ~i
d' infedelta nella pompa Pontificia volga a' tre articoLi de-Ile Romane 
Don corrifpondente alJ.a femplicita . Effemeridi , alle q-·uali fi f.a Capo• 
de' tempi di S. Leone. Fu ri.fpo. rita I' offerta vivanda. I noflri Vir .. 
'fio a.bbondantementc a quefle tac~ tuofi non federanfle:> volontieri ~ 
de. GI' Incifori ne fono immuni : quello triclin.io : ani·i dall' odore 
ma frntono u-na d~fficolt1 maggiore troppo acuto, ch.e ne fale al cer· 
in rite\Zare que' fregi ,. e quelle ric· vdlo , ne verranno cacciati beR...,, 
chezze, che fernbrana- riferba.te al lunge. Dicon quetli. , che it 5.iile--. 
colorito : ne fi puo dire ad effi cio ma de1 n oflro Au core iflvece di 
che fu detto dal famofo Apelle ad por~ar lena coW appiclnamenro della 
un tal Pitta,re ·' che male d-ipililta via afpra,. e col racco.cciarla, me-

lla il 
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na fl povcro Pellegrino in mi puate 
piu lontano, eGI a pie d,. un erta 
piu fcofcefa • Sarebb.e Jo fie[o , 
che un Maefiro D1pintore· invc-ee 
di prefentare inna.nz-i al fuo Novi. 
zio le prime lioee. dell' occhio., col 
lapis difegnare leggermente , glie 
ne fchiera.Cfe u.na tavoh anatomica; 
c dopo a.verg)i additato H nervo 
ottic<i ,. I.e funiche ,. gli umori , i 
punti lacrima.I i , e tutto. ii refl:o di 
qudl" ~mmirab.il~ firutcura, illrufr 
lo vol~_{fe .fol I' otrico raggio , fuJl' 
affe de!~ilione, e de! come V:a. 
danfi que coni , e luc~nti pirarnidi. 
formate da' raggi femplici a fepa· 
rarfi, romperfi, riuniru fulla Re
tina; e fpiegando allo Seafare tut
te le operazioni di quel fenfo ne 
ricavaCfe leggi , e principj ficuri da 
form are buone Pi.tture gradevoli ad 
ogni occhio, agli occhiali , e agli 
occbialini del Pubb.lico fpettatorc;. 
accordando le tinte ai pun ti di vedi 
delle vifioni. Cosl difcorrono i Vir
tuofi, fort'e perche pQ.co amici delle 
fpeculazioni ~ Oh q.uali furono le 
collere di alcuni nel leggere clte 
il Leo , il Pergolefi , il G}omelli , ed 
altri / oggiogarano le p.affioni alla mu .. 
[ica; qua!' Empedocle cite con Ia. 
fua armonia mitigo, e fpenfe l"ira 
<l' un giovine , che uccidcr volea 
i' accufatore dcl Padre. In.vece di 
trarne la. con.feguenza opportu
na che· ii Sillema de! Sigaor Piz
zati e una fatica fuperflua' giac.
the que' lodati Autori non fapcano 
oe pu.nto. , ne poco di ncrvo. acu
fiico;. fi. fonu im.peg11ati a fmen. 
tire quel vanto • Hanno. faputo in_
te rpreta.re le ca.ru.ozioni della. Ple. 

. gs 
be- in.folente ne~Te:aur, non gia un 
foggiogamcato di paffioni, ma un.o 
firav-afamento d! naufea. Pur~ 
qualche gloria potevafi accordare 
al Pergolefi .. Tl fuo ~elebratiffimo
ST A BAT MATER adonta di quel 
vecchio affioma ab affuetis non fit 
p.i!/i.r>, ritoma ogn.i anno { e fono 
vari [utlri } a folleticare J' orecch io. 
delle pubbl iche, e private adunan
ze muuche ' appunto ne g.iorr.i di 
paffione • Q1e·lto. Contrarpunto. u 
famofo, febbene n.ou forrnatn fulla 
Llampa delle modificaz.io-ni dull' fibre 
acu/liche , pur ,confervo i moti ana
logl'Ji non folornente dentro di fe ,. 
ma d. _foori pt~r an.co.; allor quan , 
do l' Au.t 0re fatco de! fuo Sc.zba1· 
m·ater quel che fl fa del/a. p.afra.,. 
con. diverfe co.nfis_urazioni lo ripro
durfe ora nelle fue meCfe ill romen .. 
tate , ora in altri pezzi , e ffo den.
tro gl' lntermezz.i io.titolati la Ser. 
'V~ 'Padron.1' : tornando piu volte 
a foggi ogare tante div.erfe p.affio· 
ni ad uo:i. fola muGca; al che non 
g.iuniero i Greci .. 

It refto rzell' a.ltro.foglio. 

ANT IQUA RI A 

. ..4rticolo I .. 

L, Altra Statua ritrovata neg Ti fca. 
vi di Roma vecchia e ugual<:: 

nell' altezza a quella defcritta net 
foglio antecedente , cioe un po fo .. 
pra alla g,randezz.a naturale. Qpe· 
tla pure gode il rifrauro. del s.ig .. 
Ale.Cfan.droni co'limboli. d'una Tgia, 
o.vvcro Hygeia una del!c Dee della 
falu.te :.· giacche ne rimaqc ,ignotll 
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H dtratto~ Anche a qucfio fimula
ao mancavano ambedue le brac
cia. , 1afciate ~ude nel rifarcimen
to. Ben fi contrapone quefia alla 
Statua di Cerere fua compagna; 
alzando ii braccio defiro con tron• 
co d'afra., ovvero fcettro impugna. 
to ; e piegando in giu il finiil:ro , 
nella cui mano e la tazza ' ed ii 
ferpe, co·me la vediamo nelle me
daglie di Antonino Pio , e di Tra
janG qua! Figlia d' Efculapio -. An· 
che parte del collo e riftauro ' e 
de' piedi. Vellita pur effa di dop
pia veHe fa ove piu bifogna tra
vedcre ii nudo: ma ii lavoro del
le pieghe c cosl vario infieme, e 
delicato , che lafcia indecifo, fe 
due o piu fieno le velli , una. del
l~ quali va ripiegandofi fol brac
~10 manco • 

·.A.rticolo 11. 

Seguendo il foglioantecedente 
clie in quella claffe s' introduffe a 
parlare dell' Erma d' Al~ffandro M. 
con generali erua~zioni, 'fcenden
do al pa·nicolare comparifce que
fia imm agirie dalle ·due defcritte 
di fopra ·in pa rte ·rim ile , e in par. 
tc diverfa -. Premeffo ch' ella abbia 
ne' delineamenti ·non ofcura coPfor
mita con le accehnate di fopra, fi 
prefentano in queHa que' capelli a~
grupp1ti, -e <liflinti in graziofe mat: 
fo, ca~enti lungo il volto con illu • 
diata ncgligenza; ed ha la folita 
rilevate·zza di capo con alqu·anta in
clinazione "fuW omero 'lin11tro. Non 
riguardando ii ·cielo gli occhi di 
qucllo AleCfandro , abbiaruo 1• cru-

di zione c;lte non ~ Celifpice ; mi 
che le forme fono, qua Ii , devono 
effere in un ritratto , femplici , 
prive di ~aniera , e fenza quella 
giovinezza celetliale fpirante divi
nita • Da una tal clifi:repanza nc 
deducono gli Autori di quefie No
tizie che in quellc immagini , cioe 
le defcritte di fopra , .AleJJandro 
e rapprefentato qual 'J.{ume; mcntre 
nel cocuzzolo dclla tefra Capitoli· 
na. vi Cano de' buchi ne' quali fo. 
no fiati impernati de' raggi proprj 
a rapprefentarlo in .figura dd Sole: 
al contrario · in q ueila A le!fandro 
appa ifce quelr uomo che fu, quan .. 
t unque ri tenga anche qui i due di
fiinti vi della chioma Giove/ca , e 
della pendenza de.I capo. Su di che 
·penfano 'i detti Au tori, cheque Ila 
·tal fattura di capelli , trattone il 
di pill. che per miggiore ornaco v· 
abbia voluto aggiungere t• artifia , 
fotfe a quc' tempi una moda cor .. 
ren te nella Macedonia , propria , 
e confacevole a dare un non fo che 
di mae1lofo , e grave ad un volto. 
L' inclinazione poi del ~apo fi fa 
derivare da una ragione fiGca delta 
·perfona di Aleffandro. I:' degno d• 
·udirfi l' argomento • ;, Sl fa, che 
·,, .fu ii ·nollro Eroe di naturalc im. 
,, petuofo ·, ed iracondo, benchc 
.,, di corporamra tozza, e mefcbi-
" ·na • i'<iente piu dunque pro
'' babi le, che o alterandofi di fo. 
,, verch io , o volendofi foflenere 
. ,, rirto nella figura per non appa-
'' rire ft picco lo , gonfiaffe da una · 
,, pa rte ·ii col lo in guifa , che obli
" galfe ii cap'J a ifcendere alquanto 
,, dalla par te oppofia. l:.' quefio un 

,, atto 
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,, atto naturale di chinntine com
,, primendo ii mento collo fpin· 
,, gerlo verfo la davicola , ·vuot 
,, ergere di ph'i il capo con Ia rer
,, fona tutta • Che piu ? nel col·lo. 
,, della nollra immagine apparifce 
,, chiaramente ii mafroideo ede
'' matofo' ed alterato fuori cii na
,, tura .. E chi non fa che Caracal
,, Ia per imitare ii no!lro Eroe p0r.· 
,, tava anch' egli ii collo torto ?' 
Ecco dunque Corifei de' collitor
ti Alelfandro, e Caracalla • ~ell> 
incifione peraltro di quefl:" Erm.a 
non pende la tefta ne a dritta , 
ne a fin~fira : ma cio anzi che
eolpa e merito. d,ella Scultura. Noi. 
fappiamo che Apelle infeg no ai 
Pittari l'occultare i difetti de'Gran
di col dipi ngerc di profilo Anti
gono, perche privo d' un occhio. 
Poilibile che gli Scultori non fe
gui(fero fi bella adulazione nel ri
tr~mare i l fuperbo. A le ff and ro ; e 
che un d ifetco efprimer volelfero 
tan to facile a fcanfarfi ? 

Collocata guefl:a -immagine da" 
dotti Au tori fra le Sculture de llo 
£Hie fublime, fe ne rallegrano con 
S. E. ii Sig. Cavalier Azara, a cui 
appartiene. Si parla poi di qua.lche 
ol~raggio fefferto dall' Erma pet' 

r umidit( detfa tcrra , che ha to~~ 
via porzione di· epiderm1de, o .lior 
di carne che tutta la rivefiiva; 
fenza pero alterazione delle formc, 
le quali apparifcono tuttavia di quel 
la ec··cellc:nte maniera ufata mai piu 
dopo !' a urea ,. e fe lice era. d' A lef
fandro. Qiindi leggiamo ii fenti
rnento del celebre Raffael Mengs 
a cui porcofu quell' immagine fca. 
vat a in Tivoli in vole a in un antico 
firaccio. Stava egli allora al ba!lio· 
ne di Barberini intento al la voro. 
M~l grado.il trovarfi fu d' un ponce 
altp :20. palmi con tmo fguardo la vi. 
de 1e lu. giudico • Brav-0 diffe mi ralle
gro, tp,.e/Lt e Jcoltura de'tempi d' .Ale.f 
fandro;e .AleJJandro,o Efe/tione. Bel-
la. villa , ottirn a decifione • Do vet• 
te Efdl:ionc effer molto . firnile ad 
Ale(fandro • Egli era amato dal fuo 
Mon arca , e I' amo.fe .o trova la 
fom iglianza,aut facit. Nella crapo
la era no fom igliantiffimi .. : 

Terrnina quefla. differtaziqncin3 
antiquciria anatomica col dire che 
i· immagine e di marmo. cipollino 
fiatuario un po corrofa , riflorata 
nel nafo , e n~l pie dell' Erma , 
al ta in tutto circa tre palmi; e che 
fo trovata nel 1779, fotto Tivoli if\ 
un luogo chiamato Ii 'Pifani • 

PO£"' 

101



PO ES l'.K 

S 0 7'{ E · T T 0 

Quando dall' Alpi ii barbaro Anniha'lle 
·(;he contra Roma il giuramento feo, 
La bella Italia rimirar poteo, 
~afi ' tra due gran monti immenfa vaIIe; 

·Fiero additolla -; e ditfe , fe ·non 'falle 
II m io ·penfter , gia fotto noi cadeo., 
·Quindi a -guifa di folgore fcendeo 
Tra nevi ., e faffi ·l' iaaoceffo calle : 

E fprezzator di morte in un ·momento · 
Di la dal Tebro co (e v·lncit-or , 
Roma empiendo di duolo, e di fpavcnto. 

Ma vii s• arretra nel maggior fervore ·, 
Scordato dell' antico giurameato·; 
:E -n' ha l' amor fol d' ·una Donna -ooorc. ~ 

·~efio Sonetto .fi vuoJ ·fatto per Antichita cont:i varj Secoli: ·e pitt 
una medaglia di Annibale, cite por. fi ·av·anza la fatica di fcopdre le 
ta nel tovefcio una Vc:nere, allu- frod i , tanto piu crefce I' induitda 
dendo forfe aile delizic Capuane , nea' occukarle. Non·poffiamo trat .. 
in cui s' immetfe l'i efercito Cart a· tener le rifa nel ricordirci le Jodi 
ginefo. Ma·facilmente avra niente immenfe tlace pochi anni fono ad 
piu di vero che I' altra mc·daglia un·a Scultura 'dagli Antiquad e Pro
riportata dall' Agofiini in cui-1-eg- fetlo'ri tutti i quali riconofcevano 
gevafi HANNIBAL DUX POE- in effa ·il greco Scalpello piu lingo• 
NOR~t!M- , e dall' ·alcra pa:rce era lare, -e ne a·dctiravano t' un ·r' ·altro 
effo Annibale a cavallo rn acto di I' eleganze de! lavoro ; ed in(anto 
fcagliare un alta c! entro le mura dietro d" <: ffi Havali 1• Autor Ro. 
di Roma -., .a cui s' era tan.ro avvi. mano , che ne ave.va ancor ruvida 
cinato, l<:ggendov ifi ACC:lPITE. la mano .• 
L~ arte di -burlare gli lludiofi delle 

__ .._. --------·-
Si difpenfa nella Libraria, ch r. fa Cantone nella Str:Jd.t de' Sediari all'In
J~na di Merrnria, e· l' .A.flociazwnc-e fempre a pert a a ,paoli dodici l' 11nno. 
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G_ I 0 R N A L E 
DELLE BELLE" . ARTL· 

Num~ 12. 

l'ITTURA 

NEL riferire ii valore d' una 
Pittrice non creda ii Pub

blico, che fi voglia da noi dona. 
re qualche cofa al Selfo. Prote-· 
fiiamo d' elf er piuttofio avari, che 
procligi nelle dovute Iodi alle ope .. 
re veramentc mirabili della Sig. 
Angelica Kauffman ; per cui ri
cantar vorrebbe l' Ariofio con mag .. 
gior etiro cio che dilfe al Can
to XX. ~el fuo Orlando 

Le Donne fon venute in ec
cellenza 

Di ciafcun' arte, ov hanno 
pofio cura. 

A vverarono cio le Sofonisbe, .le 
Sofie, le Lavinie, le Irene e ccn
to altre nella pittura infigni ; e Io 
conferma oggi quefla Donna ec
cellente nell'Arte medefima _ Ogni 
nonro fguardo alle fu~ tele ci ri. 
chiamo alla memoria -la Dea di 
Atene, fpecialmente allora che Ia 
Diva rimirammo in figura di Men. 
tore in due quadri d~lla Sig. Ange
lica , ora ri vol ta a T elem a co , che 
il capo abalfa a nafcondere le la
crime fpremutegli dal canto delle 
avventure d' Uliile; ora nel punt<? 

di lafciarlo folo all' efperimento 
della fua virtu in mezz-o le vez· 
zofe Ninfe di Calipfo. Non avrem~ 
mo mai levati gli occhi da · que· 
(!e due tele , fe pria una fchierai 
di ritratti non ci avelfe invitati a 
riconof cerc le perfone cofpicue, 
che rapprefentavano ; e quindi fcCJlo 
perto non 1i fo(fe ii gran Quadro , 
che tutta efprime la Real Fami
gl ia del Monarca de Ile Sicilie • S~ 
no le figure di quello quadro del .. 
la grandezza naturale ; ed ecc<Joo 
ne un Ieggero difegno. . "' 

Si finge iI Iuogo non gij Ca
mera, o altra parte interna del 
Palazzo, ma un domefiico giar
dino lafciato piu alla liberta dell-a 
natura, che alla fchiav itu deWar
te ed e perc io tutta gaia , allegra ' 
e vagamente capricciofa la vedu
ta , · che termina ii fuo orizzonte 
con Ia piti lontana campagna • 
Conveniente al Iuogo fo~o la a. 
tuazione, la comparfa, le occu
pazioni di tutte le pcrfone • Il 
Re fi fia in piedi, moflrando nell' 
abito ii foo ritorno dalla caccia, 
con nna mano elevata al petto, 
l' altra diaefa., quali nel mezzo 
del quadro. Appoggia alquanto ii 

M fian .. 
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90 
fianco fmifiro ad un ~tnpio baf~- fe , foflencndo in ieno l' ultimo 
mento di mariflo, full a di cui op- Reale Germoglio finora · d·aro dal 
polla e!lremita e collocato antico Cielo a' pubblici voti della bella 
vafo; e giova a cam pi re I' altra Partenope. Pitt innanzi. full, erba 
figura della Regina, che fodendo ripofano dut: cani da caccia; ed 
innanzi veilita di bianco viene eili p1.1re dicono la m aeJlri a del 
maggiormente rifaltata dalle t·in · pennello. Vede ogriuno, che vo. 
te kure di quell' anticag lia .• Alla !ammo in qudta detcnzionc; pe.r
ddlra del Sovrano e in piedi il 'he ad individuarne ogni pregio 
Primogenito , ~efl:i con la ma- non bailerebbero piu fog Ii. Di. 
no accarezza un levrif!l'e a lui dol.. · relno in giobo la bravura di con~ 
cementc: rivolto i e par che ap- fervare nel piu decorofo afpetto 
plaudifca al genio Paterno, Dal I~ lmmagini, e quella di veflir .. 
rnedefimo lato piu ditcofia fiede le con ta! verica, che lo Spet
fu d' ·un greppo Ia prim a de lie ca tore li trov.a invitato a conof~e· 
Reali Principeffine ; c tenenda i re, ed a venerarc: que• Regj Per ... 
grenibo aperto un libro muficale, fonaggj, ~ome viene"fpinto a toc
tocca le corde ddl~ Arpa , e fen care quelle frte, que' vcli , que• 
compiace. Altra piu te.nera di d~app.i, che fra le time ancor pill 
Lei Germana al fianco finiftro del- v 1vac1 confcrvano 1:1n·a · perfetta 
la Regina fedente Ii Ha a ~ella arh icizia 2 memre C"ol pi~ vago 
rivolta , e<l appoggiata vezzofa- de~ colori fi vantano .£1• ingaRnare 
mente qual fuole quc:lla et;l non gli occ;ni d~-1 rifguarclanti al . pari 
mai tanco paga , che pre(fo ii fen del vela cl-i ParraGo. ll · difee-no 
della Madre .. ~en-a Signora , i piu efatto vi ·crionfa: ·Ie attit~dr
<li cui gentili delineacnend confer.. ni time, non ";he i delinearnenti 
va ancora fcolpiti nell' a{ma la nc. fan figlie del vera. AuguOo , Ill 
fira Roma, trafpira nel volto fra di cui felicit~ fu tanto inviC!i.tta, 
le fue grazie ii Materna conten.. invidiarebbe quella di Ferdinan .. 
toe con femplice, ma degna po~ f!o IV~ Rcgnanre in Napoli nel 
fitura efige I a prim a coniiderazio.. rimirar queflo quadro, 
ne degli ammiracori. Piu innan
zi alla unifira parte fopra cufcino 
di vel luto diitefo i'ft terra fied~ 
altro de~ Regj Figli a e fi tr;iflulla 
'on prigioniero uccellino, a cui 
permecte qualche vo{o ratfrenato 
dal laccio • Indietro a lui piccolo 
carro d' oro, n-obile diver::timento 
di que' Bambini mol'lra neHa po
fierior parte lo Stemma Borbo.. 
11ico • A traverfo dell' aureo coc
thio fiede l' altra delle l'ri11cipet:. 

. SCULTUl\A 

CHI diffe che I~ nobife Arte 
di Fidia oggi fla decaduta 

cosl i ~he nan piu rivedrafii il fuo 
Giove Olimph;o, e l:l <iiunonc: 
di Poli·cleto ; anzi da non promet~ · 
terli neppur<: la pit) mediocre de! .. 
le feic~nto Statue di Lilippo, ven. 
g~ con noi a difdirfene nello ffudio 
dcl Sig. Franc .. C, M, l'oncet, Oft 
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fiUanti bei Jav.Qri· deJla ru, mano nunziar · voglf~JllO quella, cbe del
maefira fe ne fian~o ~ola nafcolli le. efifienti ancora nel fuo Studio . 
alla plebe curiofa ,- cornenti def e Ia piu anzian~; ~fpettando la 
plaufo de' piu intendenti Profef- fua compagpa per andar fecolej 
fori a ri I evare 11 Arte Stat~faria net Gabinetco de! Duca di Memo .. 
dal moderno fuo avvilimento ! ran~l ~ Qpeila e una Statua, che 
A vremo di chc ornare ii Gior- rapprefenta Lucrezja la Mog lie 
nale piu volte con le opere di di Collatino, a cui dilfe lo fcel
quefio egregio Arte.flee. Ora an- lcrato Amante. 

Son io Tarquinio, e di Tarquinio ii liglio 
Arbitro del tuo letto , e Re di Roma; 
Cedi Lucrezia:· ed in cio dir la chioma 
Ghermille, com~ fuol .d' Aquila artiglio. 

Scolpita in bel .marmo fiatua. 
rio la M atrona fiede fopra ·alto. 
gradino femplice e quadro, ab; 
b:indonata a Ila unifira ma no che 
s' appoggia a quel (edile col!a p~I.. 
ma aperta, per averne miglior fo. 
fiegno. La tefla fogue I' inclina .. 
zione · del corpo verfo la parte 
medclima; ma dalla: fqegnofa do .. 
glia rifpinta in fu , mofira in vol ... 
to il mortal turbam en to ;- e la boc. 
ca efprime . l' ul time foe querele. 
lntanto la deflra ha immcrfo nel 
feno meta del ferro ; e ne fgor
ga dalla profonda ferita ii fangue, 
che fcender ii vede in quel po. 
co di nudo lafciato ne' con.fini del
Ia manca mammella-anch.' e!fa fco· 
perta • L 'onefii dell a Donna e fer .. 
baca nob1lmente in tutte le altre 
parti del corpo dalle doppie vefii • 
L' interna che gli antichi · toga 
diCfero in que' primi rempi, o fof. 
fe degli_ Uomini, o delle Doane, 
e pofcia indufium la feminile , giun
ge a' picdi .; benche in ·quell" at
teggiamento non Ii cuopra ~ l'efier
na propriamente :ttmi'a appellata , 

alle cofce. La terza veile , o man., 
to fpazio'fo piegandofi nel brac
cio ' finiflro va cadendo a foggia 
dell' ancica funica rrcl.t fopra de( 
fedile : .ed ;iggiunge alla figura 
tutta compo!izione, e decoro. La 
'Vitta infogna del pudor macrona. · 
le cinge la tefia; llringendo i ca. 
p}!lli nella fommita del capo. So. 
leati i picdi coll' increccio delle 
fafce corrifpondono anch' effi all' 
2zione: e mentrc ii pie !init1ro (i 
ilende al fuolo; il diritto fc ne 
all on tan a ;- e le di ta fenilbili all; 
.angofcia mortale ft raccorci"ano; 
parcendo d~llc ell rem ica ·quel -vi. 
gore chiamato -a focco·rrere la fe. 
de dell~ yita. Simulacro .s1 bello 
di Donna cotanto illu11rc dovreb
be rimaner1i fra ·noi ·; ~molto ·pill. 
perche -quell' avanzo ·informe 'CO• 

loffale che ferbav·amo in memo. 
ria dell a calla ·lfom ana fonan:zi 
il Tempio di S. ,Marc.o , ·col n~ 
me :ancora di Madomltt Luctezia 
ci e •fiato 'dal -.w inkelm ann ·con: 
·vertito ,in una Hide .• Ma la Fran~ 
cia-ce l' in vela ; ed i l Si-gn..ore 

M :a ch~ 
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che ordino quefia Statua, e 1· al- ~e in verfi la famofa Rimatrice 
tra di Virginia vuole in effe du~ Faullina· Maratti F.iglia de! Ca
epoche le piu celebri di Roma. valier Carlo Maratti in qucflo 
La prima epoca efpreffe pur be-

SO 'J.{E TTO 

p 0 iche narro la rnal fofferta offefa 
Lucrezia al fido fluol, ch' avea d' intorno, 
E col fuo fangue Ji bell' ira accefa 
La vo 1 a non foa col pa, e il proprio fcorn o ; 

Sorfe vendetta, e nella gran contefa 
Fugo i fuperbi rlal regal foggiorno, 
E ii giorno, o Roma, di si bell, imprefa 
Fu di tua fervitu l' u timo giorno • 

.Bruto ebbe a!Iora eccelfe lodi , e grate; 
Ma piu fi denno alla feminea gonna 
Per la grand' opra inufitata , c nuova. 

Che ii ferro acquifiator di libertate. 
Fu la prima a fnudar I' inclita Donna 
Col farne in fe la mernorabil pruova. 

Bruto Padre di Lucrezi a ellrat· 
to cial di lei feno il coltello gron:.. 
dante di fangue, fo quello giu. 
ro la dillruzione de, Tarquinj. 
Que.t1o giuramento, che firappo 
dal la tella di Roma ii ferto rea, 
le I'"' abbiamo efpre£fa :ci-al Signor 
Hamilton, ed incifo ·dal Sig. ·Do
meni.co Cunego. 

ARCHITETTURA 

I L pil1 bel vanto dell' Architet .. 
tura a e- qucllo della comune 

como<foa. Finch' effa ci viene fu
perba innanz-i con le pira-midi d' E. 
girto , co'MaufoFei di Caria , con 
le c_o19noe c0,diti di Roma neA pua 

riicuoterc che ammirazione • Pre ... 
fentandoci poi quegfi edifizJ co' 
quali unifce al decoro , ed· a·l'l'a 
bella armonia deHe parti i comodt 
non fol amente da ripartirfi fra .le 
famiglie, ma da goderne ii pubbli
co; aHora fi che ·fi fa ciegna de-I 
plaufo tributatole ·daHa Societa 
prudente , 'e indull-riofa • Monfig. 
Riminaldi Decaoo de Ila S. R. Ruo· 
ta nella fua Prefettura al Pio Luo. 
go di S • . Rocco ha fatto replicati uu 
deW utilira di quefi' arte. Il nobi- . 
le cafamenco preCfo qu-etla Chiefa 
a foue, e dirute cafocce fotten
trato .con molto fplc-ndore dell,, 
ampia via : lo fcompartimento in
terno dcllo Spedale d~·lle Donne 
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partorienti , oggettcf degn.itli~o 
della lbde A-uguHa nP furono i pri. 
mi vantaggi • O.ra ce ne vien pre
fentato un nuovo , ch> efigt grati
tudine aCfat foperrore' ai nofiri e-lo. 
gj • Rimoderoate varie adiacenze 
di quelle fabriche ; e d~ntro j· con
.fini medefimi ricrovate le abitazio ~ 
ni piu pr'ovvide a" f.acri Minitlri 
di quel Tempio '· crger n dovea 
tma Scala , che conduct!fe a quet: 
le piu aglaramerite ; e poteffe i~.::. 
fie me CtJrn unicare con tutti i ri
iperti vi lervigj de! Santuario~ Ma·n
E:ava intanto la torre per ~e · cam
pane·; le quali picco~e df mote, 
sfornite · di bafievole appoggio ., 
e non fervrvano a quell'- invito, a 
cui defiinoMe fin dd VI. 8e·calo 
cola in Nola , e poi un.iverfalrnen.: 
te la S. Chiefa i e fi riguard·a~ano 
fempre in pericol·o neW anti·ca to
ro ficuaziol'l'e. Oh quanto i-n quet. 
te vicinanze fi ddiderava ·un pub
bl-ico orologio , che ·non folo al 
regolamento dell' Qfpedale e .del
}e funzi·oni facre ·r.eHa Cltie!a , 
ma nel Porto di FJpetta-, c nel· ra
danamento di tanta pleb~ occupa .. 
l'a a foften·ere pon-dur d·iei, & tefiur 
facevafi neceffario al tra vaglio 
giornaliere per la difiribtJzione cfel"
tc opere, e del ripofo & 

· A tutci quefii bifogni: provede 
ima elevazforre di quattro mura .
Alzate q·uefie da' fondamenti aa 
oggetto di porfi in cello tm cam· 
panile, per un quadrato di pal·
m i 24. al di foori, e di palmi i6. 
al di dertro prefenrafi o nel pian
tato ·due ingreffi ; ·uno aHa Sagre-
flia- della Chiefa; l ~a ltrn a due 
c;ootigue flanze pt:r fer-v-igio dct~ 

Sac~~doti": Quindi ful ~iano i~c.t! 
ill'comincia l" in.terna Seal a .a ram• 
·pand -, girando all' i:ntorno delle 
pareti , fenza pilafrri ,. o fofiegno 
rerta in fe ruedefima ,' c mun·ira 
ful fianco fcoperto 'di parapetti di 
ferro·: e cosl ·afoende a tuni j: pia
ni delle. abitaziont , de) camero. 
ne iF1troducente a>- coretti del~a 
Chiefa , cd aHe foffitte • CoAti
nua pofcia con egual comodo, e 
fimmetria fino al piano del cafiel'
lo · deH' orologio, ove forma 1;111 
ca.merino> e di la fegue con·· tin a 
branca f'ola aW afrro prano de"' fe
n~flroni aperti per le cam.pane'. 
Ed ·ec:<:o d"al prfmo ufo paCfato at 
~condo; e poi al terw; ferv~n~ 
dcl-urro ail' altro can ottima arm~ 
nia. Anche l'·.ahiina d'd Campa-
ni Fe. rimafia· vnota nel mezzo J:iell:t 
Sc:tla ha ii' &0 impi~go; poiche' 
ferve a., peft dell' orologio .. 

· Abbiamo fin <:>ra veduto l' edi· 
fizio ripartito internamente· : ora 
convi'ene rigua rcfado a.W efferrro. 
Da~· piano ~fol cortHe, ov• egli s"' 
alza , Jirio atla croce e alto pat. 
mi 184. Dopo ~e fabriche, ·alte 
quali comunica , forma un- ordr
netto, o~a piedefiallo, entro di 
cui a trc faccie fl mo<rra P ol"olo
gio con cornice , o cim a~a che ri
corre all' intor.trn, e g1ra femic;W.. 
colarmente a fcconda della fua cir
conferenza • S' atz:a di- f opra uo 
ordine fecondo ripartito a fafcio
ni , quattro per facciata, che ve
fiono , ed ornaRo i quattro fene-
fironi ddle carnpane • Sul cornr.· 
cione del medefimQ ordine viem~ 
un ordinc:tto attieo centinato a con• 
ve1fo p~r ogni Jato ,. J.cantona~o a 
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~· petti .negli angoli ad . uf<? di pila ... 
firini ( febbene ii difotto .Ga di .fi
gura quadrata) con quattro ovili 
fenefire per accrefcere lo sfogo 
·2lla voce delle cam pane, che fo~ 
fe di maggior pefo, c volume lo .. 
ro foggiaceranno. II · finimento a 
cufpide cencinato in piu verli con 
cofloloni diminuiti nafcc dal pian· 
tato de' pilafirini , e riqlladri di 
fa fee ne Ile quattro facci.aie • T er. 
mina fopra la di loro cornh;c tucto 
1> edificio in un pieduc~io• a _men
fola , ove e collocata la Croce. 

Ma ·come ridire la , piu belia 
maeftria di quefla fabrica, ora che 
alla difficolta dell' inalzarla e fot
tentr~ta la facilita dell' ipalzamen
to ? Comparifce tutta ariofa, tut. 
ta luce quella Scala ad onta di tan. 
ti impedlinenti ., di taoti .obblighi, 
di taRta angufiia. Qpello e ii vcro 
pregio deW Arte Architettonica 
ufata alla pubblica utilita. Noi lo• 
dare~o gra~demente ii Sig. Nicco:. 
la Forti Afchitetto : e cio che dir 
vorremmo dell' ingegno del Prefi
de Pcekto , che n' e ii vero Au
tore, lo confacraremo alla fua mo
deftia. 

ANT IQUA RI A 

vtrticolo I. 

D lra ii foglio feguente alcune 
belle anticaglie recenternen

k fcavate, chc appartcncvan0 a 
que~o ·primo articolo; perche do
vendo fcrbare ·al Pubblico la pro· 
meCfa ·data il dl 28 . dello fcorfo 
Febrajo di tiptodurre nel nollro 
l' -altrui ·giornale ) ·per quanto 4 

noi ·6 conce_?c, alm~nc:' Mll9'· fb. 
fianz~; ci chiam~ qucfio a·dilun· 
garci n<;I fecondq Articolp.9 ., 

.Articolo JI~ 

Premendo l' orme delle notlZle 
fulle antichica , e belle Arti di 
Roma, efporremo cio ch' efi'e 
in ultimo loco efpongono ; ed 
e una STATUA GlACENTE 
CREDUTA ENDIMlONE. Nel
ia villa Adriana fu J' anno fcor .. 
fo e(fa ritrovata n~n lunge dalle 
Centocelle, dentro piccola fianza 
riveflita a var; lailroni di mar
mo i fenza comprenderfi pero dall' 
acume antiquario l' ufo <lella ca
mera. II Sig. Conte Marefofchi , 
che n' e ii po!fe!fore , o~di.no ogoi 
diligenza e nello fcavo, e nel ri
fiauro, che fi efegul dal ~ignor 
Giovanni Groffi piu difcrcto nel 
premio de! S.\g. Tommafo Righi 
antecedentemeate jnvitato. ~ a fi· 
gura che ii defcrive e di palm i 
dieci, e mezzo: ed il i::narmo e 
gr:co: eccone la defcrizione. 

· ,, Rapprefenta ella un giova ... 
,, ne Broe mollemente dillefo fol 
,, fianco finitlro, ed ·imm.erfo in 
" placidiffimo fonno ~ s\! a bene 
,, o!fervarne Ia membracura vi ii 
,, fcorgefle ten zione di nervi, irn .. 
,, pallimento di fibra, rigidita, 
,, intirizzimento, potrebbe ere
,, derli e!fervi rapprefontata l' im .. 
,, magine d' un morto, canto, e 
,, sl grande e f> abbandonamento 
·,, e lo flrapiombo , direm coi;l , 
,, della noLtra 'figura ·• Ma Ia ro. 
,, tond i c~ ; e la forenita del vol. 
,, to niente pJu 'efpritne , che un 
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,, dofce "do~ir~ ; · irp~fr;. ~t.leva .. 
,, to , ed una morbida elalliclta 
,, che univ~rf1lmente regna in 
,, tutte le membra, indicano I~ 
,, ref pirazione, e la vita. Ma 
,, piu ::ii cutto I' elevazione dcl 
,, braccio defl:ro, e 'della deflra 
,, gambl efcludono affatto ogni 
,, apparenza di cadav~re , o di 
,, mortal hnguore ~ ,, 

Qui entrano gli Autori d~lle 
'JXotizi~ nel laberinto antiquari0 ~ 
per trovare ii nome al Simula· 
cro. Q1efla e I~ fq1ani~ della eru. 
dit.-i. moderna curioGt~ • Gia~cfr~· 
0011 pia'ce en~ noi fegui~ma cie
,~~nte ii loro filo per- quell~ · 
vie tdrcuof~, ed incr-ig<\te, c• fn· 
caminaremo a belt' agio pet! I~ 
Rra-chJ. oppoll~. Vi ric;onobbero 
dunq~ al-cuni in qu<:tlo giov-ane 
dormtebte L. Cejqnio Commodo, 
o · fi:\ EliQ Ve'ro am~to ·dall' Im
p rad or - ~dt'iah'o n i~nte q1'erto d~ 
~iltinoO' ·; -e ' di\ Jui digQ:iaratq Ce, 
fare - ~ .:"Hf';a /4 trl_a$gfrnl.l.Pa'rt-a _(fegli 
icrudit't CdS\· gch A4for1., {o rep14'
{ano £ 11dtm<iimn fottofcriv~ndo(i 
al giudi~io di Mon{lgno~ ·Enniq 
\'if~ond ., che fu . r! p'Y'imo ~ ·ra'! 
atteri~ arlo ~ ~ 4 to,g:lierl'l'i '(!i Jde

nam ina~fun~ , 'ht; q#or:J ¢.il?aglifi 
di Marte nt;tli; r~te- _, 1neaoto fog
gi ungen_o gli t" 1,1tori med-efimf ~ 
nell'a no/lra·fii14r4 <Jhbafltr:n~a chi4. 
ro 'I/~ app~rift;'~ il {i;f{li<! d~ Etlio, 
t? tlbit4tore di i.1tmo, Per flgliq 
cl' ~~lfo i11ten~onq· gi~ E11di.rriione, 
fe~ondo f>~ufania; feppene altri c;o~ 
F,p.-qdtTQ il die;~ flgliQ di Glove, e 
di Calice ; ;lier! dia~li Eto!o per 
ikad~1 tk! qh-c- rre ·rarl<l il Man
kel' in I~inq ~ M~ ~4e Endi~iQ· 

ne . !ia i~ ~u~IU . S(atua ' ' n&'.n fo-, I 
lament~ noft ~ chiiro' a»z1 maf 
fovvi ·cofa tanco qf~ura c~e que~ · 
fia • . Mancano tutti i fegni : ed 
ii fu~ fonno ·, che. qui vi · ~ --l' uni .. 
~o diOintivo per gli AufuH ab· 
bondantiffimo a determinarli per 
Endimione, e appunto quello ,, 
c;h-e ~i fa p::i norte cb.e mai. Li .. 
cimnio Chio preflo Ateneo dice 
Sndimione dormire cogli occhi 
aperti ~ Non ~ cosi di q~eft.a ·Im
magine. ~Ila chiud~ le. luc;i , co
me. ii c;omune d~' dormieoti. La 
bell~z-z~ cf Endimion~ fiavau ap
pun~ negJi occhi; ~ p~r Diana 
fqrono efft gl~ incenci yi O\d ~mar· 
lq. E ~ome no?- l}at1~ aa,lla, mi .. 
tofogia, -pa{farq alla Storia. Ell· 
dinlione · Q fq ~acci·1~ore, che. a, 
ltime di Luna c;acqav~ l~ ~ere . · 
folite · ~ p:\t<;:er~ in queftt; ore riot.; 
~urn~ fql mon~e l.atipo i ·il chc: 
ap!?iam<:l:. 'Qagli Scqli~fli <H Teo .. 
c;tiro , e d<\ ~p~ i ~no; q f4 A~lrQ· 
pom,o appliqto ~ll~ ~onte!'llpla
zioni 'aeHe ·· fail lq.na.ri , fec;ondq 
Plinio, ~ gli fc;.oli ~ d~ ApollQnio; 
laf(;iando C;ipella ? e colorQ cr4e 
1~ appel!a,no bifolco. N~,W uno ~ ~ 
nefl~ a-ltrQ uffi~io ~gli pon c;l1iuQe~ 
gli occhi che di gio.rno i ~ ap~r
ti Ii rivolge!l ;it!' Am~nte ! Goq 
uq Q .giu!lo ~rgomen~o ferppre ph'~ 
allontanali dal verQ tutto .;;i,Q ~h~ 
d! quefi~ Statua 4 pr~t~nde di.· 
mollrato ! N.on ~ f ociimion~ gi4 
t;:he 11 rapprefenti f~mpr~ nudo i 
rp ~ I~ pi<;"colez.z~ ~ntiqu~ri~ ~q~ 
ogni ~ntiq figl!ra di Giovin~ nQ• 
do cforflli~nt~ vuol c~rat~ r· ~are per 
·Enrlim ion-e ! Jn t-anto popolo di 
fi~~u~, i~ ~• gran .Qurqerq .di ~cul· 
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' ·' . • • b. . . ton, in una continua.am 1z1one 'Plena verecundi . culpa pudoriJ 
erat. 

Il fine fi dara nd foglio chefigue. 

IN ·CISIONE 

A v. v I s 0 

di r itra~tare ' e di elfer ritratt.t. .. 
ti, e una vera mefchinita il re
firfogeru a pochi Eroi • Se ii qua~ 
dro del Sig. Battoni defcritto nel 
noitro foglio de• 31. Gennajo fo[.. . 
fe un foggetto di cogniz1one an· 
tiquaria, non u ufcirebbe da Ve .. 
nere • .Una -giovane feminuda con .Agli i;Amatori delle belle .Arti. 
Cupido accanto munito d) arco , 
e di llrali, ed altri amorini di~. F RA i Parti foblimi de! Peni 
torno chi mai fara fe n·on la Dea nello ..,di A_ntonio Raffaele_ .. 
di Cipro ? . eppure ii Sig. Battoni .. Mengs ·, non . v• hq. certamente che 
ha vplut_o dipingere una Fanciul Ia . cont~atti uno de' piu onorati luo .. 
amoEofa ,va~ar~Ila, che dorm~. ? ghi · a Ile . ~i~tu~e dell a Ca~era d~' 
e fogna ; e non fi e fognato 111a1 I?apiri • A f~onte delle p1u nob1-
ne di . figurarvi Citc~ea , ne a ~t~?- Ii produzioni , che ci diede la Gre
perfona realmente- e.Gflente. cia nella fua eta piu felice , a 

'Abbiamo gia .detto, che la be!- fronte di quanta operarono di piu 
lezza feducente . fiava~ negli .. ~c ~. gr.ande gl' ·ingegni italiani' , dopo 
chi"q_'Endimioi:ie: ora dic.iamo, che . i! r,i(org!m.ento delle Arti, egli fo .. 
fiar non potea nella nudita .• No~ . ~len.ne.~ l' ,onore . del nofiro fecolo , 
e ) n\:'eri_iimile cio che dice Pro1 ecf· Jaf~i~ . poco, onulla a invi
perzio ,,II: . EL u. y. 1 )· _ , . diare a qut:IJi di A lelfandro , e di 

-'. : ; '1{_~d14:5· (7 .E._ndymfon . 1:,ho~bi Leone • . Ap11laudiro110 i veri Arna .. 
cepi!Je.fororem . . . .. · '. tori >delle .: belle .Arti, quando di 

.P-icitur, & nudaJ ,con_~u~q)JJ~ quefia .-9pe_ra infigne fo propofla 
J;ete • :. . .. u na efatt'a' incifione , che ora e 

Ma quefio e I• ultimo fcali.no . al flata compita appreifo i difegni de' 
tem.pio di Gnido· ; non e p1ic~ ii piu acc~rati .J?rofelfori dal celebre 
pcimo • Uqa Dea si caqa ' · s.~ ri· _Sig. Dorpe_nico Cun.ego • L> Ope .. 
gida, si /uperba non era - ~~ fc~ ,ra intera e.co . polla di cinque Cart' 
dudi fon una nud ica: anzi ii, ri.- te , una rapprefentante ii. Qua'<lro 
brezzo .fuo dovea far_u maggior~ • ,di mezzo ·' le altre i quattro lati 
~efii , falu . . da .un . efiremo ~igor~ della Volta. H · prezzo di ciafcu
aW ecceffo .deHa U~~_nz_a fono con- na di dette Carce acquifiandole fe
daqnati fra gl"impoffibil! dal Mae- 'paratamente fara bajocchi 80., 
firo dell' ar.te . Ovidio : e da Jui prendendo pero l' intiera Opera fi 
fappiamo, che .nella fiect'a yene- <lara per fcucii ~. e 50. 
re di.venuta .amica . .di -Maree • Il re/lo nell' altro foglio. 

_____ ...___, _______ ~--------·-----------------------·----
Si tlifpenfa ndl.i. LibrtlTia, che f...1. Cantone ntlla Str:id~ de' Sediari all' ln

fagna di MerrnritJ, e l'v1.ffociazione efempre aperta a paoli dodici l'a1lnt. 
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G . I 0 R N A -L E 
DELLE BELLE ARTI.. 

Num~ 13. 

Li ~1· Mario 1784. 

SCULTURA 

P Ario il nofiro Giornale del 
Panteon , e del .Bufio eret .. 

tovi , non ha mo1to, al ce1ebre 
l'irtore Niccolo P.utino; e dilfe in 
quel foglio, che fu de' J 7. Gen
naro la ra~ione di collonrfi in 
quel Tempio quefti btJfii • Parlo ii 
foglio appreffo dd valente Sculto..
re Sig. Vincenz~ Pacetti ; e ne 
lodo giu1lam~nte la fua mano im
piegata in fcolpire i• immagine del 
11ofiro Sommo Pontefice Pio VI. 
tretta in Ancona, non gia per or. 
dine di qucl Comune, come ci fu 
fatto credfre, ma bensl per com
niiffione d' un ceto dl Negozian. 
ti; avendo la Citta preparato al. 
tro piu magnifico monumcnto di 
gratitudine al benefico Sovrano • 

Oggi il mcdefimo Sig. Pacetti 
ha collocato neJ Panteon ifieffo ii 
Bwllo del Cavalier Marco Bene
tial Pittore infigne .de' giorni no-
1lri anch' t:Cfo morto in Roma pie. 
no d• anni , e di fiima • Moite o
pere , e fingola'ri avean fatta pub
blica la maefiria del fuo pennel
Jo : e fe la Fortuna non accarez
zo i di lui rari talenti, cio fu per 

I' iaimicizia implacabife fra la. 
fcienza troppo ingenua, e I' igno. 
ranza troppo faftofa • Ncl mar• 
mo lavorato dal ..Sig. Pacetti tr~. 
luce ii caldo ingegno dcl f ittore; 
e rivc:de ognU'llo nel fuo ritratto 
I' illuftre Profe{fore , qual vi!fe fra 
noi. Oltre la verita deW imma· 
gine abbiamo quella pure del fuo. 
carattere , voltandofi quella tefia 
con brio; ed empicndo maefiofa. 
mcnte la fua nicchia • Noi loda· 
remo per fino un ornamento ; che 
a ~oJti e fcmprc difpiaciuto ne' 
Simulacri de'gli Uomini illufrri : 
ed e la parucca • Non fanno tutci 
ravvifare la victu fotto una 1inta 
chioma lulfuriante. Un Tullio cal
vo , un Cefare/ rafo , un SeneGa 
incolto, un Socrace pclato ifpira
no veneraziorie ; laddovc le par .. 
rucche o per comodo adoperate , 
o per neceffita , o per cofiume 
ci rapprefentano i perfanaggi per 
quant<>. degni efii fienG , e virtuo
fi , nel punto piL! molle della Jor 
vita , e in una comparfa benche 
talora violenta ., inclinevole pere 
alle umane debolezze • Nei pure 
fummo di quefio parere. Non vi 
e pero lcgge, che non· foffra li-

N mi -
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98 
mitazio,a ; vi IPno de ca!i, n(i . An~f)t<> C3.racci ~ un Cignani , 
ciuali g'i~a depo\.re ii pallio Fil f <+. fr I eti ! u Perftetti , 1un Me
fico: e come dic)91erone 3. Off. tal1aGo, tac7ndo ~.Itri mille. II Cic
S£pe tempore fit ~ IU qrloi plerumque. eadinefco ab.itolRocrtalno ha per fuo 
turpe h:zberi [olet , inveniatur non corredo la chioma inanellata o vera. 
c]fc t11r-pe • [a circoUanza prefen- o·finca·ch'e"fu • Qvefle accondature 
te e una di quefie. la Se,ultura di capelli, che chiamanfi a boccoli 
del Sig. Pacetti ha in favor fq_o l' . · (~rrq ,a'tltiche quanta i Tolomei,. e 
originale dipinto pe~ mano dello le Berenici • Le medaglie che fe 
lle(fo Benefi:d, elifiente nella Ca . . ne mollrano inducono 1' cruditif. 
fa Soderini ; e l' ord~he. ~V.UtOl .Gi." fJmo Raffei a fofpettare , che tal 
ripeterlo nel faffo tal quale ~ ~e. forta di accomodatura foffe la fo-

- ffo e molto' ma noA e tutto. v iita ad ufarfi da· pill antichi Gre
ordina.zione data dovea aver· le fue ci , e dal!e perfone d1 alto ran. 
ragioni : mo Ito piu ch' effa era u- go a~ que' tempi in Egitto·. 0 fal
fcita da molti , e da~ pill rifpet fa , o vera quefta chioma cosl ac
ta-bili Pro&Cfori. ,~-ccade.miai , c.....t eoo$:ia.ta poco imporca: noi pe.ro 
V.irtuofi, che unitame.nte*:concor,. cf"ediamo che la fiozione fia poc6 
fl ~ fonG all a fpcfa di queOo. Btillo. meno vcachia della verita. In que. 
ed alla fce.Jta dell' o'ttimo Ar:tefi. fio abito Romane e fcolpito il Be
ce. Ecco la ragione. Gli Uomi· nefial; e me re i Signori Acca
ni di merito fi rapprefentano ta· demici rivegg o fe fieffi in lui :t 

lora colle infcgne de, loro premj. il fuo fpirito daW eterno ripofo 
I migliof'i Poeti fi coronan di lau· guarda, . e riconofce in quella fog ~ 
ro; e della_ berretta fi cuoprono gi·a mcdefima gl i affertuofi foot 
le tefie. D,ottorali·; 

1 
e t» Ecclefiafii- Concdttadini • ·V.iva ii Sig. Pacet• 

che. llno.de'-premNelle belle Ar'- tj ; . e viva nella · merooria c» 
ti e di fcriverne ii nome . del Prb- tutti t> illuHre Pittore- conrento c h.e 
feffor meritevole nelle p1.1ime Acea- Roma 1· onori almeg,o -dopo mor
dem ie • Nella principali1Iima , di te; e ad onorarlo- fcriva fotto· j.t 
S.:, Luca ,.i i fuoi Ac~ademicii ve· fuo Bufio con la .petma de! dot
Lh>oo .l, ail:Jito dr ·Citta • llh.que.(l dffimo S.ig. Ab.ate Y.it.o Giovanaa-. 
a-bito_ vedemmo l-e· immagin~d" un zo quella b.elta iforizione • 

. ' . 
MEMORIA E. ET. VlRTVTI 

MARCI. FRANC. F .. BENB-FIALI. FIGTOIUS 
VlX. AN. LXXlX. MENS. xr. DIES. XXVHI. ' DECESS.IT 

V. EID. APRIL. AN. CI:>CICCLXIv: . . . 
·. 
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Alf)SP-JCJTE. clV E • ORA. MARCI. CLARtT AS 

C'Vi. PARTA. ·PhNlCILlO.. MAXIMA. EST. SVAB 
4ET ATJ~. VNI. GI,.ORIARI. ENIM. SENI 

LI~~AT ~ .LI~ET ."!fl.VVM. IMPVNE. IAM .'PART ES. SATIS 
T·VERI. ST·VDV'l. ARiIFICIS. Q.V.AE. FVERANT. TAMEN 

PRIMA~. POJ?O~Cl. LAUDE~:L IN. BTHESIN. MIHI 
QVAM. SVM. IVDICIO. CO;NSEQVVTVS. OMNIVM 

Artifices. nominis. eius~ ttudiou. ex. aere. conl. pofuer.an.c1:>i:>ccxxc1v. 

P l T T U .R J.\ . , 

N EL med~u~o Tempio della 
l(otonda fi e veduto in que

fi1 giorni efpoffo un quadro alla 
pubblica conremplazione, e giudi
zio. 11 S,ig. PafquGci n• e I' Auco~ 
re • Rapprefentafi in e(fo il Na ta
le de! Signore. I I Di vino Infirn
te e tutto in voltp ne' fooi ·panni
celli , fuori de•piedi audi, giacente 
in ifcurcio fol fieno nella mangia .. 
toja • La Vergine ~ a4re in pie
di lo contempla, e I' adora; ri
tiectendo nel fuo volto , e nella 
fuper.ior parte del corpo ii ~ag .. 
gior lume tramandato dal Bambi
no • ~iede da un laco pi.it innan .. 
2i S. Giufeppe: dall' altro ii ac
eotta un PaHorello di tenera eta , 
e dietro lui alrro G iovine Paflore 
in a to di fcoprirfi il capo per divo
zione • Tre Angeli ben g9ardati 
daUe velti da' rigori del freddo piu 
crudo volano al di fopra i·nchinati 
ver.fo il Signore .• Vi ii veggono pu
re indietro.il Sue, ed il Giumento 
introdotti in queHo .gr-ande Mifiero 
<la una interpretazione alfai pia .. 
Effendo nell'.ora pt.ii cupa della not .. 
te, e nella tetra fpelonca non de
ve fpargeru altro lume oltre, quel
Jo di cui Jpl~nde propriamente il 

Verl>o eter!1'o .. . Ma :i qucfia n-ottc 
fi accoppio a.nche l' ofcurita del 
Tempio oveera efpofro ii quadro 
nel dl che offerv;immo la nuova 
maniera di quefio ·peanello; e for .. 
fe ci sfuggirono percio le fue mi
g liori pr,e ogacive .. Suppli qualchc 
Profe(fore col " farcj ritle~tere una 
cerca imitazione Rafaellefca ; ma 
la noar~ oabbenaggiae non nc.... 
feppe riconofcer ~ltra fe non fe 
quella di e~r di.pinta quella me
moranda Mol'it. fopra d• un grof~ 
fo tavolonc .. 

I NC ~ •SI 0 N E 

L ' ~nc.endio di Borgo e l'ulrima 
delle Storie ·Rafaellcfche dcl 

Vacicano inGife dal Sig. Volpato 
.fino al prefcnte giorn0 ~ lafciatc 
da parte le Figure della: Giurifpru. 
der.za, dell1d>oefia, c: <fella Teo.; 
logia ' cae trasferir dobbiamo a(i 
altro tempo .. ~efio famofo in. 
cendio di ~u<i ar~ ii Borgo vec
ch io di RQma porto le fue nam- ' 
me vicine alla Bafilica di -S. Pie. 
tro, e furono efiinte meraviglio. 
famente da S.. Leone. S' immagi .. 
n0 il Pittore· quello fpettaco!o, 
e dipinfe pria nella divina fua 
mente tutte> il piLI fircpitofo di 
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tauta fciagura. Ricorfe a' Poeti da· allt ftamme, quella tuf!ia di UM 
per bene efprimerla, e gli ven- de' fooi putti fignifica cbe crano in 
ne bentofto innanzi l' inccndio di letto agiati nelle piume, e che 
Troja, il buon Hnea, che fire- l' aere fr,edt/lo lo fa andar.e ri/lrst
co fulle · fpa!le il Padre A ncbife, to. O gran· Jtafaelle ! E per deno. 
e il giov'inetto Afcanio fecolui tare e[freff:imente il gr.ande incen
fc,\mpato dalle ravine. ~alunque dio' ha voluto che lo fventolare 
defcri zione di quetta fiurenda Pit- dl capelli di quelta .donna, fecon.
tura a cht non fa vide, non puo do cbe camina avanti, 'V11dano /vcn
baflare , ed a chi amrnirolla fa. tola·ndo all' inn~nzi, e· non come
rebbe lo fieff o che regalare ana leggieri re/lino .(tventolando dietro 
nottola a Minerva. Ma fe .amaf- di lei, cbe.. queflo facccde , fe bene 
fe tahmo rivederla, e- commovedi . non fpira il 'Vent<>-. Mtt gl, ince~ 
innanzi a tanti 0ggetti diverfa. d'ii non pojfono mai effer grandi-, 
mente involti in cosl lu-ttuofa di- fe non 'Vi fojfj:i il 'Vento·. Avrebbe 
favventura, Ci:"©J:Jtempli la car a del detto rneglio, che il vento non 
Sig. Volpato-. E come efprirner folamente e caufa, ma. e1fetto alt.. 
meglio I' arict , i.J· fuoeo , lo fp:t- tl'esl deW incen<lfo· • · Similment~ 
ven to , la pi eta, ii dolore , la I!- quell~· bellijfim-1 gio'1Jttne-, ,che ait.1a 
tlucia , il coraggio, la fuga , H ta-, alz~nd-o il 'V:zfo dell'· aequa ., 
foccorfo? In quefla Carra eompa-- aHCO ad e"ffa i-l' vcnto folfo.i net Jot·· 
rifcono di nuovo tutt>e ql:!elle b-d·· tile zendado· , e fa comparire Pa 
1ezze, ehe nef dipint<:> offervO. l' i~- bellezz·.t della fua perfana,. 
Ju fire Francefco Albani, che ri-
guarda~a le opere di Ra.faelle con Segue l' .A'ruvifo d'el foglio· antec-e--
£Jcchi mr·gli'ori d·e, nofPri. Vog·lia- d~nte fotto- t»' a·rti-colo dell.1 
mo qul riportarc uno fquarcio cH 
Jette-ra eta lui fcritta·, cbe fa on<ll
rata menzfone di q1:1efi'o Incendio.. 

Di quelto- dte io feci , fu cagio
ne r· a'lJer 'Vifto tu~te t~ opere i;n 
r.iticano· di- mano d'Ct g7an 'J\.af.zcl
l'e d'· Vrbino , t parti&ol-apnente l~ 
i1uendio· di Borfo, fpettatolo fp~
'TJCn-tofii , e tutto pieno di concetti 
efprefft con ta11ta· c/Jiar1zza , ehe 
muo'Zlono a· compajfione-. Di'Po fola 
'111entc· d·' rmo· (lmmirabile,,. e com
paffiont'IJO/ie in 'l'etlere queUa don
na,. ~he per ftlO• fcampo appena ha 
p'f)tUtO' /-alvare quell. due CrtJature • 
. e que,·p·a·rwJi ~ iw atto. di- dolo 'fle di 
4!1Jflr· l'afck.ita t•a1tro'[ofta11ze in pre-

JNC'ISION.E 

tJno· de" p-iu ungol'ari' pregj di 
quelle a-mm ira·bi Ii Pitture e certa·· 
m.:nte ht dolcezza· , e )OJ· arm on la 
del co~orfoo. Aveva Mengs nel 
€olorire a frefce· foperato· fi-£ura
rnente 0gni a·bo Pittore; ma· in 
qu efl ' Opera· fupero ~rnche fe fief
fo . Q\iind1 fr e petlfa.to cti farne 
e fe gufre efatte crn~e m·iniate in 
c.ane , e· mir-a ndo· f.e rn;pre all a piil 
p~rfl!tta· efea:uzinrie-, a .&:1e d·i t:V'i

ra.re qtrdla· cruciezza , che foglio ... 
no cagion:l're in caH m-io iature· le 
mnb;l'e dell' i.n.c.dfone ,. ch~ d-c'fo,.. 
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no ricoprirfi, ·fi fono · f"atti fepa
ratamente 'inctdere i contorni, quali· 
faranno miniat.t d' apprelfo gli ori
ginalt con 'Ogni diligcn.za, un ter. 
zo piu piccoli del fuglio papale. 
A chi poi vorra avcre le minia'tu
re nella grandezta ordinaria , u 
faranno efeguire fulle carte inci
fe , ma cio quaud.o ve nc fia ef. 
preffa ordtnazione • II pretzo del
Je cinque Miniature fara Zecchini 
quarantotto , e fe(fanta a ch.i le 
vorra in grande. 

EfiClouo quefie Opere vendHrifi 
preffo i Signori Bouchard e Gra
vier Librari al Corfo, e nello Stu .. 
dio dd Sig. Mazzoli alla firada 
dei Sedi ari nel Palazzo Roncionj. 
abitato daW Jllullriffimo Sig. Con. 
te Bianchetti al terzo piano. 

Roma 1 .. · Gennajo 1784. 

MUSIC A 

La Scienza de' SuotTi, e ct.ell' ar
monia direttafpeiialmente a rerr
dere ragio-ne til fenomerri , ed a 
ionofcere la natr,ra , e le tezgi 
della medljima , ed a giorvare 
atla pratica liel Crmtraprmto. 

D Ovevamo nel foglio antece
den'te terminare fu quefi'ope· 

ra de! Sig. Ab. '3iufeppe Pizza
ti , e foll' Efiratto de' Sigg. Effe. 
meridilli le nollre riAeffioni :- ma 
l·e buone Suore con:fervano fra di 
loro rdigiofa1nence la p>rome<Fa 
fcambievole condifcend'enza; e l•a 
I\.1uG..: a prt."ctp'l11amente e ne-ll'· im. 
pe-gnt> '~' m ·-i.nt.en~re· mrra l-abuo-
01 J :1) oni~. Leg~ ·1rn' dunquc.- in 
.rp-preLlO » de" trionfi, cbc la moder ... 

......--:(--- , .._ 
/.. \ .' } ~ .. . ·' 

{: 

.. "".~ ,.~ - - - . -.t. ..I 
.:::· ,/ . .:'.:~~~ / 
... :,f111 .. ~~ .,,,. 
• :!\ .··•> . _, 

. IOI 
n.i mu/icd m'aneggiata dal·. 'Pergo:. 
l_efi, dal Pinci,. ttal S4/Jone , dal 
'omelli , dal 'Perez , ha ripore.ati 
Jul Ci.i:>r: umatlO, tlla n' t debit.Ti• 
ce in gran parte alla poefia del Me
ta/iafl_o. Abbiamo· di fopra nega. 
ti gia quefii trionfi, che neppure 
ovazioni 1i furono ; onde in buo. 
na confeguenaa di nulla e debi
trice la muuca atla poefia1del Me' .. 
tafiafio • E che m al farcbbe poi 
fe ci ufci{fe dalla penna ,, che ra 
poefia de-1 .Meta:fiafto non puo ·; e 
nor:r,. potra mai contribuire ad al• 
cuno di que' trion.fi ? Prima di 
pre dere i faffi e ·di lapidarci ~l 
Parnaf't> commoCfo a · quefia ·pro. 
pofiz·rotte, afcolti le nofire prote-
fte • Non vogliamo gia can ma
}igna cera turarci le orecc'hi·e· al 
plauio univerfale dal' Europa rcfo 
al Cefar-eo -i0figne Poeta t:on cen:.: 
to edizioni , e cento , e con mil-. 
}.c replicfl.e e mille de' dranimi 
fooi. Diremo an.zi che la fua Mu
fa trionfO. fpeefe volte· del c4ofe 
umano: co:ifelfaremo, che in leg. 
gendo le foe Scene e facre , o 
profane piit volte acfa• ch·e non fo 
Dc:moflene i libri di Tuddide , 
pur bagnammo di la>Crime le fief. 
fe carte ancor non ~fciutte • Ma 
con alcrettanta ingenuita· prote£lia .. 
mo, die que-<la v~ttoria fi refia 
tut~~ nella poc-Ua ; fo fpoglie , ed 
i trofei divido-nfi intieram.ente nell' 
eforcito de' fuoi verfi, e de' vi
gorofi faoi fentimen~i: e Ia Mu
fica: fi re !la a digiuno; nan mi
gliorando punto la- fu·.i pover-a 
condi-zione .. l!' mallima g1a con .. 
venuta, che la cfiverfita de' ritmi 
fu quella. che fo!lenne la. muftca 
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in Grccia t di eui ci fi . eont-ano ~Ila mcdefima i'ormt fi aa t• 
cofe da ,met~er paura·, e che non amicizia d' Artaferfe : Jtendi,,zi. 
fi potfon<> metter in dubbio . fenza il .caro amico ec. la raffegnazione 
perjcolo. Ora fe v' e alcuno ch' d' Arbac.e; Per qud pat,erno •m" 
abbia imprigionat:a , e i:Hlretta1 pleffo ec. , l:i difperazione .d' Ar~a~ 
quella fpaziofa '1ntica vai:icta' e bano = F_iglio fa piu non I 'Vi'Vi cc. 
ccrtamente lo , fi:ile Metaftaliano. e cos! altre pure paffioni di verfe 
Egli co' periodi delle fue arie, che difiin~e nelle rime, fi cQn• 
con la rim a troncata nel fine .fol- fondono fra gl' illromenti , e ~on 
letico le orecchic, facilito i con· quelle define.nze .uniformi oppref. 
cetti , abbelll la Scena , .nobilito fe dall.a furia delle biferome , e 
r azione: ma l' armonia delle,pa- femi~fe 19«),cllef~he atte al .(u,. 
role ha turbata ~ quella del .contra , . dore, diffipano ogni rnovimento 
puntq: e con un ritmo quail urU.- deW anirno aff'ali:ciatofi appena. 
verfale ha pollo i compolitori nel La Mulica pero fi e :vendicata. 
vizio di rnefchiar gli affctti e di Dopo avere _con un folo" rnellierc 
c:onfonderl,i ; feguendo fervilmen-1. (ervico a tutte le voglie della Pa~ 
te i1 metro, .ed abbandonando a drona, ~Ii ha voltate le fpa) le , 
poco a poco l' efpreifionc, e la ed e cori!cl al fervigio di certe Mu. 
fedelta .de' fentimenci. CliJefia e la fe che piene di belletto, e ricche 
colpa ~el Poeta • Ha egli frequen. di vetri fi fanno ardite di itrappa .. 
temente dentro una madreforma re ii rnanco della Mufa Mccalla· 
medefima gittaci, e fufi tutti gli fiana ~ e gliel rauoppano poi con 
affetti • Batta aprire un fuo dram- gl i--firacci • II buoA Poeta paga 
ma per etfer convinto. Aprau la pen a del fuo difetto; e quan· 
1' Artaferfe • Arbace paventa , e do- ha voluto con un vario r.itmo 
<lice. .fotlenere la Mufica gia cadence ; 

Era -cento affanni e cento ii rnal ~ofium~ di dfa ha ripugna .. 
Palpito , tremo , e ftnto; to d' ubbidirlo. Percio o piu non 
Che freddo dalle 'Vene. rifente il Teacro. 
Fugge il mio f.angue al cor. Sogr1a il g1-1errier le fchiere 

Artabano refpira ; e canta Le fel'lJe il cacciator 
Cosi .fiupifce, e · cad-e E fagrz4 il ptflator 

.Al fulmine i-mpro'lJifo Le reti , e l' amo . 
P~llide , e fmorto in .'Vifo oppure quarido la Mufica abbi~ 
L, attonito P:z/for.. a veflire que(l' Aria cercafi qual-

Mandane 1i fciegna, e infulta cosl che Ccnfore di Apelle che con 
Ya tr.a ./.e je/rv~ ircane buona grazia l' accomoda al fo!i .. 

B_arbaro ·Gt11itore · to tti le d 1cendo . 
:Fiera di te · peggiore · £ fogna ,;l prJcatOf' 
~oflro pegzior non v' ' • Le re.ti di lirar. 
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Ir N· t 1 I Q. U ~·A· R I' A ve:ci a·_ tal grudi!.io. N"ente .piu·: 
II '• - f ! firmgc:nte e la1 COQferma ,' c{le i· 

.Artit'olo ·I~ dotti Autori n~ aggi.HngPnQ: Pb' 
• 

1
• cono ._cite .quefto fimula~r~ e:~.ii) 

N EL pic~olo. fpa~io Iafciato tente ~~ale· ogt!or~ fi 'lJe~e ; ~ndimfo~ 
a quell art1colo · non poffia. · ne i giaccfJe 1 M1tolog' ,,. ed ;. Pru-

mo riferire c~e tJn a'vanzo di fi., fr.a qttali· .Apollodoro· piu pre, 
StatLT~ femicblo(fale d'a qualdie· cifamente degli altri·. ci avverte, 
tempo fcavato d:dl'e ro\'ine · di the a'Vendogli conceffo · Gio'7,Je di e
Rom a vet'~hl a , e ricoverato nel- lcggerft qucl che- voleffe , egli cbi-e .. 
Io fiudio del Sig. ~leffandroni'. fe. di dormire perpetuamente p.cr ef
~i fta.va quefio avanzo afpe'tt:in- Jere irhm(jrt.1le, e /enz:i '1Jeccb-i6z
do la b!.10na forte di' ritrovareil z-a •.. Dal che fi l'icava ~ che i dor. 
(uo int!e~o: m·a orm:ti ne depo; n~iglioni u· confer.vano piu giova
ne ogni fperanza con grave per- 01: Contro queilo argomento fr 
dita foa, e deHe belle ·Arti. For- · puQ., rivere temente obietta1te .c0· 
fe la · fira'nle'ra deltre-zza i~volo ' si ·.- •E> . En.dimtone· dorm4';pcrpetutr- · 
qyel che fi cerca; e chi fa q-uah. : me·rite., o ·no: fe sl ; ·dun,que_ non~ 
to 1unge- ii refii il torfCY, fa te:: corrifpof-e-> a ·Diana•: fe ·no; di.tn-~ 
fh, e le· braccia. ~ello ·rima.- que non· e~ P EnJimiorie SA pol-· 
fioci e ii mezzo iri gill d' un Si. lodoro :i du.nq·ue no-n bene ' 'confer • . 
mulacro ·Greco, al di cui Jato mau· la giacimra d> Endimiooe 
de fir~ ;forge una- cornucopia di · con l' aut.ori.ta del grammatico ci
.frutta. te- cofce\ tutte lntere_, ·e tato, ecfella ·foa Bil>lioteca.·.An· 
la fo!a gamba dtitta ', giacche'la che C:icc:rarie. nella I. ddle que
finil!r~'~ e mancante neli' ertremi- lhoni. tlifculane lo fa pcrpetuamen. 
ta 'fbno al di dietro campite da; te dorm!re: 1'la fe d~fla fit!ffa Lu
un fempHce p:inno: ma la mor- na con.fopitus p11tatur , ue eum d61. 
bidezia- delle membra, fa · purit?t m-ientem ofcul.-zretur ; come fia poi 
de> c·otrtorni, l" intelligenza· ctelle che ii Dormiente collafl,1a.feduce11. 
parti , I a' proporaione , t e1egan.. te· l>ellez.za 'VinceJJ1 il ribrezzo -det- · 
za · e ~ tale~ che' le prime · St:t~«e : /"4 piu cafta Dea. Se egli gia dor
de1 C:rmp1d0-g?io,. e del Vadca- miva , dunque . non lo. addor~en· 
n6 defidetar ctovrebbono, ohe n<5n' t~· la Luna : fe al contra-rio4 I.I/-. , 
forni al fuo fiato.- ·una rivale d n·d eonfvpitus putatur, eglJJnop cter"' 
force .. · miv·a quando Ja Dea· inn·amorofle· 

!IC• 

.Arti~o!o 11. Segnono i todati Abtori ndla 
defcrizione de-I loro Endimione • 

P Ro'feguendo ad ·efaminare le Ha la clam·ide p1op.ria d•un liroe 
. 'JV..otizie int,.i>rno la Sta tu-a ere. qual egli era , co-nflantem~nte ·op 
duta ENDIMIONE noi fiamo fem. feruata nelie [11e fiJJure· , che /fen. 
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dcndoglifi dietrtJ ta ftbitn4 gli rt11~ Pinircc quefla. di~ertazionc ct>n 
d~ meno ftnfibile . la duJezz.: del una pagina d• cncomj fuj penuere , 
/4/Jo. Non folamente dell a clami.. cfprefilone, conrorni , maneggi<> 
de , ma di qualunque vetlimento del marmo di quefia Fjgura. Uni
fi puo ricoprire bndimione. La ca la chiamano gli Auturi in di
damide glie la pofe Luciano: an- fiinguere- ii fonno da1Ja morte t 

zi a dir meglio, di effa fpqgJiol- febbcne ii braccio , e la gamba 
to; acciocche buttata ful faUo vi archiggiata ne formino con un .bell• 
dormiffe fopra me·no d1f'agiatamen- errure di contrapotlo citaro ancli' 
te; e per intendere chi egli era, effo per grazia, e per vanco una non 
em pl la di lui rnano. fin.i1fra di piccol~ diff'erenza. T erminafi lad~
firali • lbico lo fa Re di. E:.lide. fcr1zione, c con effa .ii primo fo. 
Epim-enid.e lo porra in Cielo ad gho delle n<;>tizie fulle antichi tJ, 
amoreggiare con Giunone: in que .. · e belle arti di Roma dic~ndou che 
.fii cafi la clam ide conviene octi.. le fonne ttJtte fono di eccelieµ .. 
rimamertte. Ma quando Pulgen.· te maniera, e puriffimi contorni , 
zio , e Servio le fanno paih>re ; che nel!a tetla u ravvifa l' imma
Q.uando Marziano°Capella eel mo- gine di un avvenente, e Ieggii
ftra un porcaro.; fe altrri ·Caccia- dro giovine con occhi grandiofi ~ 
t<>re, altri Afironomo eel .dico- fronce ferena, gote pienotte , men
no.; e fe -finalmente Efiodo .cac. rn rotondp , e bocca femiaperta , 
e-ialo all"inferno ., che vetli gli da- m.a no11 in modo di efprimere do
remo ·? Ci fi <:ondoni -uno foberzo.. lore, o angofcia cti morte ,: e que • 

.Oefcritto 11 :faffo fa ,ui giace fia e un ottima animavverfione 
foggiungefi che ft non ha tin aft:z 'Vi- contro quelli che ad .onta de Ila 
tina , o-un cane cbe 4b6ai, non fo· gamba , e braccio archeggiato vo. 
no q11efli ·ne,eJJarj di:/lintivi, ne Ji letfero in quetto Simulacro ricono
mir:mo ir: tutti i. molti bafPrilietJi, fcere .un placido Moribondo. Tcr. 
the abbiamo di tal o:getto ·trtduti min:1 .la defcri.z1one col farci ·ve· 
1!.ndimione. ll jonno} la maffima deFe i Capelli .}unghetti a C fciof• 
fua caratttriflw,. ·Abbiamo rHpo· ti ., qua.u moffi da un. foffio di ven
llo gia intorno ·quello fonno .• Ag. to-, focoadanci I' .indinazione del 
ghmgeremo -che N<'Janio chfama capo; il torfo di proporzionc ot
quen• Eroe ft11Ji:i." fonno :; e vuol ti111a morbido p~fiofo qual vera 
cite mai non dormiffe. Se . da ·lui ., carne-. .i.l petto ,ampio, e rileva
e .<d~lla luna nKquer-0 -cinquanca to, ii ¥en~r.e piano, elf allungatQ 
F~ghe , ·1etondo Paufania, con- alquanto per maggiore fvelcezza, 
\'l~D .dire , che fe non fo fo:npr..e cotce gambe tutto fpirante mol: 
J\regho. almerro dormHfe niente leua , e foa:vita ... 
piu degli altri Er(li • · 

----·--------------------------------------·----..,_--Si difperifa nelta Libraria , the fa cantone ntlla .Strada de' Sediari au:;;. 
fogna Mi M11rMri.,, t l'.;tjfociaziDne i ftmpre a;perta a .pafJ/i dodi'i l' ann1. 
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-

! I DELLE BELLE ARrr1.· 

Num. , 14. · 

Li 3. Aprile 1784. 

·A RC H I TE T T U R A te di tramontana univafi co·n quella· 
di Monce Marano ; congiun gen-

I L faufio fine ~ a cui u e av- · do'u poi amoedue con Jo iCoglio 
- v icinato ii Porto d• Ancona , detto ura di S. Clemente ,. a cui 
cura di molti Pontefici , ed un~ 
delle tante bene.fiche follecitudini 
del Regnante PIO V(. e un ono
rat.o invito al noilro Giornale _di 
faroe qualche accurata dekrizio 
ne. Non dee percio effere mal 
gradito I, aifunto di tornare indie. 
trq, e farfi dal principio a riguar. 
dare una fabrica di tanta utilita 
allo Stato Pontificio, fuperba im
prefa , chc ha fuperata la magna. 
nimita di uno de' piu grandi anti .. 
ch "' Impc:rador1 Romani. Non ci 
dilungaremo piu del bifogno; m~ 
fegµiremo frequentemente le trac
c;e · de! ragguaglio fattoAe dal Sig• 
~a.rl9 Marchionni Architctto Ro·· 
JJ]l\no a cui . fi deve tutta· la glo.
ria . iii' ~n . opera lunga , difafiro 
fa, -)e_ pie~~ di pericoli , e di tra
yagli~ ~ · 

II .Porto d• Ancona nel tempo 
delJa Roma.na R<!pybblica era for. 
mato quafi intierameote dalla na 
tura; effendo c,omprefo nel feno 
dcl Promontorio oggi detto di S. 
~i~i:lco , la d~ cui falda nella par· 

fi attaccava un altro fa.(fo, chc 
fi dice . lo koglio della volpc • 
Dall' alcra parre. verfo I' ollro ii 
p omontoro medefimo di S. Ciri~
co ilendevafi pure in .mare: ma. 
poiche quefla etlenfion~ non ba .. 
fiava :ilia ficurezza del Porto, fup• 
pll 1' Arre ; e fr collruirono .grof
fi , e forti muraglioni per opporli 
all' impeto de'.flutti, cd all~ for
za de' vend, e coprire i navigU, 
che in effo ·. ricoveravanu. Rovi
nati pero dal tempo , e dall" on
de quefii muraglioni, e refo ii por
to piu infelice di prirua , chiamo 
la providenza di Trajano a rifio
rarlo L Egli dunque fe collruire1 u_a 
nuovo braccio ivolto ai, Settc,n
tribl)e' e I' orno di portici., . e di 
colonne , e d' Arco trionfale • 
Quefl' Arco ii vede anche oggi di 
fpogliato pero di mold fuoi. orna
menti. ll Serlio . lo.· d~fcrive nel 
IV •. libro delle antichit~ , e ~ dice 
che in •e

1
Lfo e co.slb~1Je , ofJ.t"'1Jalo , l'i 

ordine Corfotio, quanto in altro ar
co ~he fia , Avea nella cima la Sta-

~ .tua 
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'tua cqacftre di Trajano che rivoko vefafo e imprelfo un porto con l' 
vcrfo . I.a Dalmazia, · minacciau epigrafe i'Pk TU~ TRiA)ANI ; 
con la fpada alla ma.no i popoli aggiungendo ; credo cbe fia il por ... 
gia debellati, ·~ ~eJla ~stmfa -· ra\ ,to · d' Anfo.~tz -~ ~gll ~fOofira la fiia 
di bronzo , e del mctallo ifieifo crudizione. in crederlo '; febbenCJ 
cranvene due altre , fecondo il ci· poteife cader dubbio f~ ·di que-· 
tato :A.utore , chc furono facilmcn. fio , o dell" altro porto eretto allc 
te di Plotina, e di Marciana q.uel- Centocelle ragil.)ne aveffe la me· 
la Moglie, quefia Sorella di Tra- dagl ia riportata. L' ifcrizione ·pri. 
jano i eCfendovene anch' oggi le maria deW Arco trionfale d' An. 
ifcrizioni • L' Arciv~fcov~ AgO..' · COJl~ ·da un cenno di altro porto 
fiini ovc parla del Porto d' Ottia fabricato da lui prima dell' An
riporta una medaglia, nel ·cui ro- conitano • 

1 M P. C A E S A R I • D I V f. N E. R V A E • F.. N E R V A Ii 
T R A I A NO • 0 P T I M 0 • A V G • G E R M A N I C • 
D A C I C 0 • P 0 N T • M A X. T R. P 0 T.. fV11TI. 
l M P. TX: C 0 S • V I. P. P. P R 0 V I D B N T J: S S I M 0 
P R I N C I P I. S. P. ~ R. Q V 0 D • A C ·c E S S V M 
lTALIAE • HOC. ETIAM. ADDITO. EX 4 PECVNI~ . SV A: 
PORTY • TVTIOREM . .. NAVIGANTIBVS . I REDDIDE-RlT 

Da fuo pari ii Signor Abate 
Morcelli in quellc parole hoc etiam 
ilddito chiofa: 'Portum ·vtnconita· 
wum Trajanus fecit , po/lq11a~ alte-. 
rum ad inferum mare Centumcellis a
peruiffet , difcriptum a Plinio in e .. 
p'iflola ad Corneliam'm • Lib. 6. ep. 
31. idcirco adfcriptum hit efl HOC 
£TIAM ADDITO. Pare phi ve. 
rifimile i che Ia medaglia; dell' A· 
goftini appartcnga a quefio fecon. 
do. potto in cui rif plend~va piu 
la magni.6ccnza di Traiano .. 
. · Rit~rnando ful ragguaglio del 
Sig. Garlo Marchionni fappiamo 
da lui , che i fondamenti di quell" 

1.Arto trionfale hanno per bafe al
tri archi ovvero arcate fott<> i1 
lctto del mart , forfe perchc il 

' .' . .. 
., ) 

flutfo, e riffu!fo non trovalfe" ona 
linea fempre continuata ·a c'ontra· 
fi arlo ; e r~ onde con la libert~ del 
paffaggio aveCfero minor forza ·di 
offendare , prima Ghe il letto ·fi· 
alzaffe fopra. que,, muri • ·ta fif'ut
tura di tali ~rchi fu fcoperta cir
ca 1~ anno J::>CCCCL. nel cavar 
le fonciamenta de Ila . Torre chiaina· 
ta Torre di gamba cofiruita in ·ma• 
re vic'inoi a.Jl• A~co trionfalc 1 c 
quafi ad eilo ~ongiunfa • Fµ •que'L 
fia torre 1 ·ffemolita nell' -anno 
MDXJCXU. nel l1ontelica·to diCle-. 
mente PP. VII. per ordinc .del 
Colonnello Gio. B. Borghefc: alto. 
i:a Governatorc= dcH~ ~rhli in Ari ... 
eona. '. 

~11rd 'o~t~nf!atD , 

•• t: 
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tc ·e emcnt9 • tor1a a pru uttao• 

. fa, ed orrcnda' ricopiata da' ra· 
SOgliotro le mani uniformi del- vblOfi Greci > da' Mifcredcnti pifl 

Ia · Poefla , e de Ila Pittura , difcrcti attribui ta ad una attra.
meglio che non fc Prometeo, for. zior.ie di Cometa, da• noftri dimo· 
mare di qualunque. cofa Uomi- firata a cenco fegni indelebili dello 
ni, e Dci. Andie i quattro Ele- fdegno Divina • IJ Sig. More bra .. 
menti furono umanati"; ed ii buon vo non meno ad immaginare, che 
Cc~re Ripa nella fua 1 lconologia a·d efeguirc ft e figurata J' ultim• 
dtfre materia battevole a replicarli forza delle acque vincitrici : \ECIC 
in · varie .guife, aHche cambian- fanno nel fuo quadro la prima :a-p. 
done il fe(fo • . In una medaglia di parenz·a. R rcope'rta ormai tutta la 
C?omodo egli trova a'ucenticaca ·co. foperncie terreltre iron emergo~o 
defia liberca; e ne a vreobe rin . che poche, e vatiarpenre elevate 
venute delle altre con rnaggror clrne de' Monti piu alti: ma que
di~igen.za •. r.;rnl"e<loc_le (le fece .de· fie an.cora .minarc1~te _ di opprc?:. 
glt .el~ment1 quattro Dei, o piut- fion da-Jl' .1mp,etd incetfan·te dellc 
tOllo· · di effi fece i quattro ele- pioggiec,· l~ · qu-afi non gi:'t ·dailc 
niet_Tti. G"fove- inteni:fe' per i I fuco, navole' cfi!HHace , r.fia fecondo i• 
·per I~ aria Giunone, Plum per la efpreffione Mofaica dUle · aperte 
terra , N~lli per l' acqua • H ge- caterarte piomoano, ed affrettana 
nib vivace· di Milord Couper ha cf' efeguire if farale "eflerminio. · II 
vo!uto•quelt:i e,lementi fpogliati di Sole cfle n'elle diurne fuc vifitCJ 
perfona, e diYinica ,' e rid'otti quali conforta, C rifa1na 'da Cante fveq .. 
ufcironu ~-a-I Cao~; e percio £?;Ii' tu re, · tfi comparifce ad accrcfccr 
ha'commeffi ad un PittorCfi ·Pae- l.,··ortcire, e lo - fpavento. Vela. 
fr. Egl\ ha foelro·fra gli ottimi fog~ (o .. d'a·lla· denlWi de,W aere carico 
giornati in Roma ii Sig. Giaco- d' acque non folarnente mirafi fen .. 
po More Inglefe Accademico di za olrraggio; ma di tetra pallo. 
rne·rito di S. Luca; e· nella feel- · re involto men.ere fa dilti'nguerc 
'ta' 'lfa coniprov-aro· il fuo buon gu..: appena · e · d:r. lange l' .Arca Noe
ll&, ed infondime'nto, De' · quat.. tica ~ -'che 'ga·Hcggia, e di vicino 
'tro . qµadri ordinad ne · ammMa.; futto it phi ~remendo della·. fciag • 
1no· g-ia' due compiti in tele 'di pal. ra univerf'a!e·; coll\, avvicin~rli del 
'1!li fei ·per al~o, · ed ot'to in lar. fuo difco alle ultime ore aggrava. 
ghezza • I due ele

1
rnenti in ea:e le. ~~-ani~ de' . .p?chi. M_ortali' f~per: 

rapprtl(enfati fono l. acq~a, ed ii fi1t1 • ~~1::at1 · 1 m 1set1 a m9mentl 
iimc<i • !':' . d' ogri1 :. aJuto C:f~I formontarc d~I. 
- Jl'· Viqitvfo univerfale ·prcfenta le onoe '; ' col cadet Bel Sole' veg· 
··V eleme16tt> dClt'acqua : ni~?te m~~ gono P.iu i~rninente la · morre.a. c 
~lio potea ~011venire :t po1che al- la tc11ebrofa notre· ch~ li a~nza 
·lora appunro· fu la'· maggior cotn· ·coglie qualunque fpcranza d1 fa~. 
·parfa ful noilro G lobttdel· polfen- vezza ~ Le acque cadute bcnclu\ 
., 0 z YI• 
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vadano a livellarfi a vetlono di 
t_inte dive~fe ara per · ; ~ vario "'ri
fle fro delLa caliginQfa .Iuce, cqe ~o
vrafia, ora per j[ diverfo pia~o .che 
fottometto~o. I monti uniti rra lo
ro ~eu~ avvallarfi per qualche bre .. 
ve tratto ricevoqo in quello fpa
zio . le · ~cque piu torbide , e fan
~of~ p,er, il foggette .. terreno ; quel .. 
le che nuotan.o fu foncfo piu cupa , 
prendono il colore rl}.~no · ofcuro; 
ma le une , e le, altre fi fann·o fpec 
chio dell' immagine pi~ nera in. 
terrotta folranto da' torrenti fpu
mou. Non folamente ivi a ammon .. 
tano le acqu.e precipitate dall' al .. 
to'; ma. qu.elle c;Iie '. df! colli piu 
crti fi -divalla.no negl' inferiori; fe. 
co traendo qualche ' c:idavere di 
qu.e' piu coraggio~ faliii a pe.rc~
re lo fcam·po • L oggetto pnncL 
pale e J' ekmento; e percio vi pre .. 
fenta .tutti gli altri fegpi del fuo 
pof ere • Que" poc.h,j ram'.i. d' albc;: ; 
.ri avanz.ati full"erta cedona al con':". 
tinuo n.embo; -e , le ·bagnatc.; .~rpn"": 
d~ pefaoti s' agg~u~ano; J'. ~r9e ' · 
ch'eifer dovrebbero-rigogliofe, dal
]a c.rera follevata ii, concu lcano, e 
dallo. fc~rico· de~la p~~gia • ~ · · 
. . In' ij!!, qu.~dr~: .d1. T .Jt~e~lla J ul ... 
timo. lqco p111;t"'-~.~l1le;1Jgu;e ~ ,ma 
_qul fop'l cos} ben 01feg0i~r:c ~ i <;om .. 
pofie, ~ dipin.te.' che m·e~itaao µn:i 
contemplazione non pa,(faggera. 
In· una di. quelle· piccole eminen-
2e ancora fcoperte' che a fa piu 
;wan.ti .nel q.uadr~ muove ;a pie. 
ta , un pugno d~ Uom.ipi, e ,Don• 
ne in. varie azioni , ma tut\e d~ 
a1fanno ,., di ~?ti,. di pian'to. Q!.ta-
1i fommerfo un cavallo ncl diru. 
pa~1i di quella. fommit~ ?t•l ~ofiiene 

i1 cavaliere , . il qual~. tl!entre pro· 
cura di prolungare le fperanze , c: 
la. vita, cl.al baifo .fente tirarfi nel. 
le acque dal .~o'mpagno ~ 'cl.te· ·s~ ai •. 
t~cca a~ piecfi ~uo· per f9ttHrli q;i°_ 
m orte • Le bracci a fiefe-, e· i. palli-. 
di volti levati al Cielo , le perfo., 
ne ormai affondate eccitano la pi'U. 
viva corupaffione; e fa d9 ~opo u
miliarfi all' .Eterna Giullizia, ~ 
alla fua Pi'e.ta per voltare· le fpal-. 
le al qua<lro' con . fronte ferena. 

La maggior lode deW illu/tre 'Pit-; 
tore f ara ta defcrexione deg ti altri_, 
fuoi quadri • · ~ · . ; 

· P . 0 ~E S I A. 
" I .... , 

D. Ella ~a.chin~ a;reo,ll¥!~~ 
parlammo g1a fot_to .J~ ~ ~r.;t1": 

colo dell' .Arc.h itcttura pe!l . fpg~o 
de' 14. Febi.:aro : .. quindi ql!el!o:. qe~ 
6. Marzo ne ripete le lodi , ,invitaJ1 .. 
do a do ·la , nobile Mufa del Sig,. 
A9~ V.i~ cen~o. ~o.n;ti'; ogg_i rito r.~ a. 
in Pi ndo ii mJed~µ mo ogget_to.NelJ~ 
aduna11za p~g}' ImmobiF ,in A) e,f.• 
fanqria . ten%fl ii di 2~. Feqraro 
ii Sig; A;bate: Giulio Cordara de' 
Conti di Calamandrana lettcra~o, 
e ~o~ta tr?ppo ~~!ebre , nel .gio
cofo fuo q1!e . r~c~~o u·n.1 Cap1to~e 
ful .Pa.Uon v;o.1,ante • Venuto alle 
no!lr~ ~ani ii · ga·i·o Manpfcritto 
00:~ ~bbi~~o- f~pu~~ p,,riv;~~e il IM:l. 
bJico di coli giocondo tratteriimc:n. 
to • II Poeta vuole imitar - con 
~ecenz~ .lo ~cqnC:io lingua'ggio del
ta Plebagtia in ~lcuni fuoi verfi:; 
e C.«:>~, )~ .vivaci i foe immagi~i di
mpll:raci che le Mufe non iavec:• 
chian nlai.. • 

1 

• r • 

. E'dir,etta la.comp9Pzfone· a'u•egug. 
gio, Sig. ~q!:f~d.nceJ~rfJ f ~ncclJier~. 

~A-

\.. 
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1A~~i~d~ un giorao~ dL paffar davantc I ~d all' a~qua in feg~o · d' iJl alto. a!~arf~ 
Aun Alber.go, c fcntij, che fi tcnea . . ·. Per . ch1ufo tubo, a cut I' aria d1 drente> 
Stretto difcorfo fol Pallon volante • . · Con embolo fedel voglia levarfc. 

V' era .di Ve'tturini un' Affemblea, E guai ·a voi, fe faffi elperimcnto 
E fopra taf foggetto , o bene , o male, , I Di certa Nave , che per cammin driui 
I I fuo parerc ciafohedun djcea. II mio Lana fa andar ad pgni ~ento. 

Q.uattro!! .un. dicea: fe ·mar -quefia .prevalc I AIIora fi, cbe ~ Vetturin fon frifti: 
Cornuta invenzion·, per bio, chc nQi Che a quattro globi di metallo appefa 
Siamo _tutti ridotti atr OfpedaJe. . · 1 · Ella anderanne a' termini prcfo:itti , 

E chi pi1'i ci vorra , fe d' .ota in poi , E ad un' al,tena ugual fem pr~ fofpcfa , 
Senza monri paffar. , guadar rivi.er.c , . J. Skura . andr;i dajl' orto 411' occidente. 
Ognun puo far per aria i viaggi fuoi? Senza bifog.qo di m;t.terra a£.uf.a. 

Jo per me penfo di cangiar mettiere , I Ma non temer VeuurineU:a gente; 
. Dicev~ un altro; c come andraffi a nuoto Per quanto . fta tal Goµdola ficura ,. 

•· In .ari/t , ~ome cin mar van. le _.Galere, . Non .fervira ~ non n~ fare;no ni~nre .. 
Vo_glm fo .d un Pallan fare • ti Pilato-; . \)oto agh Auge1 conc~ffo Q~ ,fa Natqra 

11'.ratter~ _ il re~o in, vece deHa _briglia;- ., f?i paffeggiar pe' va~t.i; ~fr..ei c~mp,i; 
Cer~o v.1ter· non· vuo · col vcntre vuoto. Nou · e fatta .pef' nGL _qpclla p1aµura • • 

Pilot& -in, arfa ? 0 ii bel mitichion ! r!pig~i~ , . .8(\n g.i.r .vagaq.do. pee le ~vie de' arri_pi 
V1t t~rzo : Io quanto a me , faro p1qtt0Ho j Talun .fa.pr.a col, fuo. pallone,. e _m alto 
Lo Sbirro, iJ Boja, o cofa ·clae fomig,lia : ' Po1ra faL111 t~nu tr9pue i~ciam'p.i. 

Ma per· bacco da terra. io non mi kofio ; I Ma fe Ron . chiude in pet~n un cm: d. i fmalto >; 

Che . almen fe cafco da , Cavallo, fparo S,ec& portar. dovra, do.vunque vada, 
Quattro- facrapi, e poi torno al .1rnio pofio. : Gran paura di fare un b~u_t&o - fal~o ~ 

Che fe venga . a· ·cafcar, come u11 11fomarg ·.. ; Vcrrlete du;1que,, cp~ l', »e~ea , fir~a, . 
Cosi di · alt< .. , ifon mortG> a mezza vfa, . ,: .. N:i1t-ggiatori fr<jqu~n.ti .;aver. qon.) pµo~, 
E va~mi ~ foHerrar :ne h le:tiama.ro. t ' f . Benche .ogni l?ruova i.. '"°n ,appJ~-"f9. · accada. •. 

Concludean '"i tutti r: maledetto fia i : \: S1are pµt; certi al fia, (ih'f! ;:oD..,c; . .io~ . 
Col fuo Patlou colui, chc , vt1ole· in ~1ca -~~gqir'!fii-, .ad . an,dar, p~r ,mpnti >· e valli, 
Me~ter · U-na · fi. gran min~bioneri~. ' I Si_cche il. tuo ca:r~ ~uidera B~a.te, ~ 

E qu1 qu·aich .. aftra paroletta ~nfat1ca. . . . Cos1 . parlu. ~e0tt•1{h. Pap~gall1. • 
Stavan per lli11 . ca11tro P ab1l Francc{e,. M~ . fecer plaqfo; ~ ~ con . du: quattro, c {e1:. 
Invento11 dct.ffa Mele. aereoftatica • . : Anc!.~ff>" ~ g9y,cq1~~~ i~ lo1 ·~~N1lli. 

Io ~ lhi • · pofi dii> mez-zc\_,. e. le 'difcfe , r • • Qui pero ihe :nt~ll:. fen'te. i ~t{i miel; . 
Fr'Cft ·d?· lfn- uom , sL ..douo.., c s' profQo,do , 1 S~L <!o aa; un 1 PaHpi;i, ~dj.: pu~9a1 , gr~ll['il<~ 
Che in• :u~ . viag-gfar mai: non ,pretefe ~ I Vn v\~ggett;g , Re~ ·1 :arfeii: , 1lJOF~'_i~ f~cci, 

:Ma voile fol con: q.uctl fu~ Mappamondp CJ\e ·l?~ll ,anda~e \!. JSpaz.iofa ,, c; prana- . 
DVre urt divertimento paffaggerQ ; • Sempre 111 fir4da_, f}!qza ripe,, ~ - foffi, 
E dare . urlO:- fpettacolo giocondo . : . · Senza intoppo di Fiqltfe, o ,di Fiumana;; 

Che 'fe 1•anche quefto, a v..oi. «fa del penfiero Non zolle, o fafti, 'he _ti. iompan. gli ofii, 
La colpa,, difii., in . qu.el 'to!c~n. ricada, Non fan~o.! n~n pantarr,. non Gabellieri ~ 
Che fu dd1? aria . it ·.pe.fator. pll1!111.~ro ~· ·- Pelle ~e VJa_ggi, .~he Jcb1va~ n~n. p~offt ~ 

Ei fu , ~bee d~ arta: denia, c d' aria r:ada, Non pemol. p1 .J.adri , P Ma'S11ad1cr~, . . 
JI para~·n £ate[\de-J1l ~endo ignoto.,. No.1~ Ofti ·,. che ti ! r~bhan .i. q~ur!Jii.,. 
Ai. Palf0ll cd• .oggb pnpar0 la flrada • . ·., E tirano a. ft.Annar•1 .Paffaggcn· · l. 

Q.ucll' ItalOHitcufate ,, ond"oggi· e noto' ~ ' Mai _.porte_ ,chime,, ma-i bolle ai. cpQfini' 
Come· dell' aria phi l~ggie.r puo,. farfe. [ Nrnn t1 vJene a fe"ar col) C:Qmplin;lCU&i; 
(lual~nq_ue ,_orpo, fol coo. {arlo vuoto ~ !oa puo~ man. ~n d&1li a Vcnurip.i .. 

Ch~ 
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Che caro viaggiar ! M• pria coavienti 1 Rezzonic~ vuo dir York , Borromeo , 

Ritrovare un P.allon di buona mano , , • B Orfini , che rni fur cortefi tanto ? 
E poi bifogna aver propizj I venti'. Gianfrancefco fra tutti e il Corifeo. . 

Or io fare un,a cor(a aJJuol Romano Ma oh quanti piti non vedo in Concilforo 1 

Per un poco vorrei , gli amfci cari , Che . volean ·dare. al: Mondo un Giubilco ! 
Jtivedere una volta , c ii gran SovranO.. · ·: E quan.tj., ch• eran r def fccond.o coro , 1 

Ma per terra· d1(dice ad un mio pari; · · Ch' io fa.fciai nel color dcfla Yiola , 
Andar da Pellegrin no11 rne la fen to ; . Or ·veggo folgour nell' oltro, c I' oro ! 
E per fare ii Signor, non ho d-anari. Q..uello pero · mi accende, e mi confoia ·, 

Dunque per ;iria • 0 Dio ! mi -fa fpavento Che trovo in . tutti I' amicizia alltjca • 
L' infido legno; non · mi pn coltfiglio O Roma! 0 gran citcade, al Mondo tfola.! 
Metter la vita a fi fatal· cirnen·to. . · Se non rb' .Jnganno, vien la turba· ainica 

Come far du1.11uc? ad un P
0

allon m' appiglio '· I · Di quei, che mcco· in la Patraffia. fponda 
P;i tlon di mra not'ella invenzione, ! J • Nobil duraro , ed immortal fatica • i • . 
Che di fpefa non ~ , !1e di periglio. .', ' J Si, mi _ p~cv,~ttlll feltofa, e mi eii'coa_d~. : 

Ed eccol qui: La tefta d1 cartol'lc Ecco ·.p 1ta1 , ecco Golt, ecco Spar~1an1 , 
Mi figuro di aver, Ja fantafia (· Cinto ciafcun de.11' apollinea fronda. 
D' e11tro v' infiammo, c fonne un Lanternone. Petro(ellin frattanto - [nni fovrani 

.Rifcaldata cosi la tefta mia . I Jntuona, c• poi Nardecchia, e i . f~oi g~mclli 
Seu va fubito in aria, ' td i<l con· lei · · ' Vieit mbltractdo C.irletti• af Bo.rgbiggianJ. 
M' innalzo a volo1 pe~ l' aer-e~ vi14 .• · ~ 1·Pur Cunwli piu m' incanta · c piu Morc~Ui 

Ed cc~o a bn ttatto ~no gl'i Qcchi tniei, 'f Pel · deJ,,e f.uoa. dd' for ·gerfi latini ; 
.E fdve, c · m'an.ti · e ampie Citta 1'iril'if~ '' f· Che de' ~ofc:rni '. ~ ~e !fembran· pi~ ·'?~IJ~ • 
TaI che fputarv1 fopra anebe ~<ltre1. .' ' I Ma i~ tttip Guafco dov ~ i Ne col Ci-htl1111 

Va men v'eJbc:e il vent<h E· 'glli ~efpir<> - · M' affretto ~d adempir - i. miei dove~i ~ · 
L'aura del Tebro, veggo 1•arte · clmc Ne Baza·n r1vedro, nC. JI Buon Nemu 
Dd Vaticano; e piu che mai Ie am{Jliro. Teco fon finalmente, ·o Cancellieri. 

M~ qual Nu!lle <cola-? v~ggo : fublirne r. _) 'V~d:i , ch~ · forte I or!C'<;l a~~~~,,. v~rcci 
Sul tron~iF!Selto ·Pio~ clie at-rile cotante· Rutian:ttl111 potendo I!.gt:ornt. 1qte:t1,. 
Di gloria t;·, c' tli hlor ·n·el 'mando i~prih\e • . Teco ., . chc ·fra • giacondi .amidi miei, 

Al doJce ·'fgoa~ ~ al plac1do · rem~iante J•. - Nel lungo· tr:.u.o.tai quei diJ fdici, • 1 : 

Bc:n ~o ravv1.fo; ·-e J'amor fuoprimiero '• . 11 piti caro gia foftJ, e anctulo fef, .. 
Par mi ·· rimmenti, e- ii fuo favor co{tan.te. Ma gfa dal1e Romane al·m~ pendici . 

Offervo pofC-ia- l'-cd·i6cio .altero, Mi fa d' uopo partir: pronto. .c ii Pallone, 
Che per opra 1 dj lui tant' ombra fpande, · Ma vi fee man le vampe, inliimrnatici. 
Grattd appe-odict: al gra11 Tem'pio di Piero •

1 

Ti lafcio alP o'rnbra. del lll«? .. gr.ao Padrone. ;. 
Paffo rndi al ~irid'aie •, e in altrc ban de .. Caro tel (erba , c ' tua pr_c:mura 1,fia-, -

Rivolti nd v'ecH:r que dqe· Gigant'i ' " -· Che non ti potfa amar > chc con, ragione1; · 
Di P J.O 'riveggo il genits ancoi' phi gl'andc. Rammenta, cli' io ,fon vecchior, e ~he. vorri• 

Profegue1\do ii ca111mi11 .l fra pochi lfta'nti I Prima -di -tcrminar l' e(fremo gi.o.rn" ·i 
Giungo a vcder la Steffa, ·e i Monti 1Albani , La tua veder fuc!ata SagrelHa. . .. 
Ddlce riceuo di · rnie · giojc innanti Efca alla fin; chc men s' e m~fl'o in,tor\JO 

0 eara Rimembran:z.a' ?· altri pit'i umani For(e alla vcra • Io col favor dcl vcnto 
Gia noo ~onobbi. il~ additar faprei, 

1 
Ripiglio ii volo: e al nido mio ritorno. 

Fr.a qua1ui fo_no abitator. Roma!1i. . Ritorno .. ~el viaggio affai 1 ~ontcnto <•· . 
Pur dopo qucfb vengono 1 Mattei • I Per anr fatto un. si fehce ·voJo ~ 

l Chigi· , i Doria: H do~e lafcb qpolta ·. Senz• fpefa. veruna , .c .fcnza . ltonto 
Gen-til Li•ia , ch' io tuuo in pregi&; avie.i? E queflo' mio• Palloa credo, chc folc/-

Dove la Bonacc()rfi·, c: l' A-ngelcll a ' ' Poff a reggerc ai venti, e alle • procblle 
Ne Vittoria vedro, ch' avea ii l>el van to J Per camrninar daJl' uno , all' altiol pol~. ' 
Ncl' ~iel Rotnule() di primaria ltclla Tutti gli aiui Pallon {oJl cofc belle. . 

lt, noa vcdro color dal rotro ammanto , I 
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tu 
A N T I Q U A R I A · una lamina df marmo , a di metallt1 

piana, e rotonda de/la grofJeda di 
Jtrticolo ~- - t1:e, -0 qu-1ttro dita, c poco pill l1mga 

. ~. _ cP\ !tn prtde non 'IJ' e da dubitare. Co, 
Tl lut_to'fu>: che privare i nollri · si_ p.ur diffc ii Mercuriale • .Alii qui~ 
JT L~ttor1 delf e Notizie falle.:,, bus ego affentior , crediderunt'difmm 
~ntic.h1ta '· e bel!e Arti di Roma, f14i1Je ·-_ taminam quamdam trium vel 
dt cu! abb1a~o il· fecondo foglio quatuor digitorum craffitudine, lon· 
pubbhcato g1a .lo ... fi:orfo Sabato, giorem paulo pl-us pede, alias lapir 
f9fpendere~o d1 parlare de! Mufai.. deam i alias ferrcam, foggiungen ... 
co, che ft d1fpone a. .part ire per ii do piu fotto 4:neam • Egli pero non 
S~ttentrion.e. Ormar s• affot lano le fi refiringe a quefla definizione : 
cofe '· e le premure iri guifa che la poiche ii· difc;o fo altresl conveffo, 
rnagg1.or fatica fara in ·difiribuire i qnafi lentiffp~ciem r<farentem, e ci<} 
~uo~h•., fenza provo,arci i rimpro... nop a cafo , ma (:90 la providenza 
ven cit ?tlcunQ. .... t?e dum. tX alto rueret ,fra11grrttur; 

e forfe tali erano que' di marmo: 
vtrticola II~ ~ltro difco i fu sbucaton el centro: 

e i;e·ne da Egti medefimo nelra fua 
P Oggetto principale Cli quefta ~avola; un fegno d-?.eJfer que£la la 

Scienza non e gia 1-' fodovinare, m~ fua figura ·piu·· camune; ferventio · 
I' ifiruire. Cosl uguale fi fo(fe t•ami.. qtie'bu~hi per inferirvi le dita, co~ 
bizione d' imitare gli antichi, co-. me \ivverte ne' fuoi Dl Gen"aH A
·me abbiamo quell a di faper di effi lef. ab Al. A vea pur detoo lo .fie lfo 
tal~~lta ~io, che meno itnporta ! Autore dell'' :Arte .Ginnallica· , chc 
la Statua clagli A utori' Qell~ Noti ... -ii Dyco fu ~nche bn globo., avendo 
~ie p~efe'otatacr infegna un efeicr~ ia· figure lirnile .al c;orpo Solarc·. E-c,.. 
'i1o,che ne'publ\lici Gitil}asf DOJ1 era ·co . dunque le appcndici .maggiori 
Vultimo; ecf in ~ui Galeno~ Avicerl .. ·dell a regola data; per c.ui~ pruden
na, e<l altri Maeftri d~ll' ArteMeuica temente fi puo dubitare dell a offer
liotifflmi l'iconofcevano grande g{o .. ·ta defi~iiione. IJ difco poi che G 
·v~imento all~ falut~ ,. ed al btion ~git:-r . d~ .quefio fi_mul~.cro.e(fcr n~p 
abitn del torpo umano. In quella porea .d1 metallo ~ d1 marmo, o.d 
Statu<J. ci fi prefenta un Difcobofo , ~hta grave ma.teria. ~ ..poicbe non 
un Giocatore di Difeo~ Erano que- impalma.ndolo, came fembr& agli 
.1le S.~atu~ fr~'lPCS!Jtiaim~ oe~ Gin. olfervatori,. ma fofienendolo appena 
nafi,, d.~notandu effe co.n un- folQ al arfopra con l"'eftremit~ deU~dit:r, 
,tutd gli ef«:rcizi '· r,Q .. quali rt c;on- ·e quail con le- fole unghie ' non e 
ferva vaoa agil i, e pron ti ·gli Atleti .. · · po11lbile anc;he con ·qr1el terrihile..or. 

Pl'.endeodo. le pedate de" 110... gafmo , che· tutte agita le mettt~a e 
fi.ri A utori,. dob bi a mo. to Ho gua.. ; mu[coli fino a florcergli. un pi~dt:}. 
{lark c:;on opp.oQo can11nino. Dico.. di rimanerii i"o aria un tan~o pe~o,. 
l\Q in primQ luogo~ ch~ il difco fof!e e con sl poco fofiegno • No1 fa<;c:1a. 

WQ 

125



Il2 
mo quella oflervazione -con la cavo·, 
la iocifa dinnanzi i I~ quale noa in .. 
timorifce , come ii Saffo , in cui J 
tou bene ejprejfo l' 'arto della 'lJibrtt~ 
zfone , ·Che ciafiuno a rimirarlo fa. 
rebheft indietro per p:iura di mm ri
ceveme rm colpo /imil'e a q11ello , cbe 
n• -ebb e da .Appollo lo fventurato 
Giacinta. 

Non ci tratteremo a ripetere fa .. 
precifa defcrizione della moffa di 
quefla Scarna : poiche non e cosl 
ce-rto cbe con quel moto· di rotazione 
procuri di dare al fuo difi:o ·la m:zg
giore delle fpinte po/jibili; e ci av. 
vertano tutti gli altri Difcoboli ef
fer falfo, che quefio fia il mecanif
mo di tal me{liere • Infatti confef. 
fano gli Autori medefimi , che la 
Figura non pianta. Un .Corpo fuo . 
ri della retta linea , che chiamali 
di' direzione non e nel cafo di fa:e 
forza alcuna fe non con altra forza 
che fe gli opponga : molco meno 
un' azione cosl violenta, e fira va· 
gante, feppur poffibile,benchC mo
mentanea fara fiata mai un meca
nifino del melti.ere -. Ma qui ci pre .. 
vennero gli ·Autori • L' efpre/]ione, 
cosl eglino ' e l'incantefimo dell' v1.r-

. te : e l' attitudine e la leva dell' ef,. 
p_re/]ione • Gli an~ichi hen conofcendo 
la forz:t. , gli banno favente f acrifi
~ato qualche heltezza. • Octimamen. 

te •. Sacrlfie:are una bellezza per c{":
primere un azione fi faccia : ma fa· 
crificare un' azione cosl principale ' -
e neceCfaria qual e quelladi regger-
fi ; per efprimer~ u,na caricatura, 
oibo.. IJ caderc dell a .figura non e 
difetto di bellezza , e trafgreffione 
della prima legge dell' Arte: ne 1i 
puo impunernente facrificar quefla 
legge • ~indi male a propofito fi 
apporta il palmare efempjo del Gla• 
diat.or Borghe{zano • II difetto che 
gli s' imponeva, fiavafi nella f pi-
n a del dorfo gir'!nte nella parte an
teriore al. concrario. Diaii per fi
curo che quello creduto foffe difet
to: concedafi che finalmente con 
grave fatica , e fiudio nell' Acca
dem1a del nudo in Cafa del Sig. 
Belarti uail ritrovato poffibile que
fio m_oto : e che percio: qual con- ,, 
feguenza fe ne rica va ? Perche la. 
parita non fiorca i pi-edi come 'ii Di .. 
fcobolo , convien fare nell' Acea. 
demia del nudo ii fecondo efperi. 
mento .con la mo ff a di quefia Figu
ra:e: quando mai ii rinvenilT~ q11e11a 
attitudine .firavaganre , fi fara poi 
ottenuto t• incant~Limo dell' ar.te, , 
e la leva dell' efpreffione ~ L' ef
preffione dee accomodarfi non alla 
sfera de' poffibili , ma alli precetti 
dell a Natura, e dell'. Arte • 

S.mi contiliuato • 

-- ........... __. 
Si di/penfa nelttl Lzbraria , cbc fa cantone ntlla Strada de' Sediari atl' In-

/egna "; M"rurio, e t'.Affociazione lfempre aperta a paot~ dodi&i l'am1~ 

. I 
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I · 0 R ·N 
DELLE BELLE 

1) 

Num. If. 

Li 1 o. Aprile .1 784. 

S ·C· U i T U R A qu:tnta n" e Ja fua brama. Sol-
Jevata la fini1lra a mezz' aria..... 

E Ceo di nuovo a noi aperto lo con le dita all' insu rivolte , c 
itudio def vaiorofo Sig. Fran. daccate in varie infleffiooi e

cefco C. M. Poncet • Le belle o- fprime ii giudizio, che ne va for• 
pere foe ci chiameranno · frequen - man do ia deffra, e il defio .aaco· 
temente , e con fretta : erfe fono ra incerto full' ufo lii quello flr~
molte, c tutte pronte ormai a par- le. Pianta la .figura ful manco pie· 
tire per varie prime Metropoli d' de, e ii dritto piega alquanco in. 
Europa • Anderanno i nobili faffi dietro , contraponendofi con una 
a ralle~rare la Senna, e il Tami- femplici'ta, che e uma delJa na
gi, ma con la fama al J!anco delJ.a tura .. Preffo ii pie 1inillro forge 
Maeitra Scuola Romana. Oggi e- ~ da~ fuolo un tronco, a cui e ap .. 
fponga.ii a-l pubblico 1m fuo Ado- pefa la faretra • F·u ripie~o co
ne • Chi non fa chi egl i fia ii va mune alla Sc-ultura qualche grof
go Figlio di Cinin, e di Mirra r fo fullo di pianta o fierile, o v 
Nudo il G;ovine di granJez.za na. de atta non folo a fofienere gl' 
tura.te , all' indole di anziofo Cac- iltromenti, ovvero' j . fimboli dell' 
ciatore accopp1a ii brio deW eta Eroe effigiato; ma ad .aggiungerc 
piu venufla, che guadagno ii cuo · robull~zza a~la Fig·ura. Qgi itav .. 
re della Dea <ii Pafo, la quarta vi ancora a rammenti.rc I~ n·afci. 
fra le Veneri, al dire di Cicerone. ta di A done, il qua le 
II braccio detlro, e la fua mano •••• male (()nceptuJfab cor1ice 
dillefa in giu, e alquanto in fuo- crerverat infant 
ri , nell'a pa·lma occultata all a ~uierebatque 'lliam, qtt" fe geni• 
fguardo dello Spettatore ·afconde trice . relitl.a . 
un dardo , e coU' indice nc ten- Exerertt : 111edia grJ'Vidus tumet 
ta la punta , fe abile .na a f~rirc arbore 'Venter. 

P bre 
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JllJ. . 
. <l!.Jcilo ba(la all a notiz ia del bel Scultore M Poncet a que!lo lavor() 

Simu tacro : niebte ba.fiarebbe ~ con f' antic1pato. sbor~o , di trecen
lodarlo. ·A cf\e -giova il.· menctic~- to zecchirtL' Qte!ln e un elogio 
re i termini dell'" de.&ante noto~ia. migJior~ . . • _ , : 
con cui fuole l' infanzia letter.ata 
affannarfi a rilevare ancora te fi. A R C H I T E T T U R A 
bre di qualche fa!fo ,. degno pia d'" 
Ofpeda!e ~he di ~alleri,a. II Gar- La. AQtico Porto di. Ancona,.. di 
zone CrprlQ fcolp1to qm da M.Jron-c · ¢~_1 padammo. dt Copra , fo 
cet e tale" chc di auovo. per Jui d ifirutto dalle corrouont fofferte 
Venere fi parrirebbe qill Cielo.;. 1i?ecialmeQte. nella parte di Mon-
e ripeterebhe Ov-idio.' J • • , ••• ·~ ·, @Manno; & falda d t quello Mon-

Ca!lo prtefortur· .Adonis.·.. te, c del Pi.·omontorio. di S. Ciria .. 
Invece di altri eacomi raccon... co venne llaccata dallo fcoglio di 

taremoquefiofatto .. ~lc.unode~pri- S .. Clemente>. e quc!fio dal fa~ 
mi lum.inad della Ro.man a Pittu- fo de! Ia vo.lpe .. I fiu~ti, che pri .. 

-.ra< gjra.ndo lo sgua-rdp." afrento-m- ma refpm'geva-n!i da tutta. quelta 
t-orn-o- Je. opere de! nollr-o. M" Voo'!' unian-e ,. fi aprriroo0 la vi:t fr.a que' 

·Cet , e fodand\>ne iage-nLi<> r pre. foog!i· ed'..· entraroao ne} feno rice• 
gj; rivoltoli a quell a Statua oh > v-iter, de' 1 Nav.iglj. Fu ·.pero 'an• 
~dil.fe , ·ecco H.bell'" An~iaoo-~ · N& g.iata ..taiJhu,.a~ion<t ~d Porto, c 
-rifpofe !" autore, qo!!fii e. un . A~ fu racc.h.iufo. tra il fuddetto Pro-. 
-done originale: P Antinoo eccol'o. montorio di S .. Ciriaco, e l' altro 
1q11i in ge(fo. Ah c vero, riprefe .p.romontor.io di Capo. di mante : 
l' eccellente Profeifqre, veggo. Ja quin~i e che nel rillauro de! Por-

_figura piantata div~rfarne1>te. ,. di- to· fatto di' Poraeffci , mediante il 
;1erfe le azioni delfe fpalte;. deHe .. r-ipigltamento del muraglioae dell' 

-batccia; del c:ap.oy d~verfo a ca_ ar~o di Trafano ,_ ii rivolfe ,. con la. 
rattere, ii penfiere ~ I' Eroe: ma fabbrica del Corridore, della Tor
le forme fono sl belle , queH~ gio· retta , che ferviva di lanterna , e 

·yentu e -si frefca, quell-" azione e del Rivellino, non pi4 verfo Set~ 
·1f giufia ; che. ii mio sbaglio e d_c::. .ten~rione , come ii braccio di Tra . 
.gna di fcufa Sbl\glio che fa _onQr Jand, ,ma verfo O!Cro • Cosl ci di • 
..grande ~llP . Scultorc, e neffu9 di.. ce il.. Sig. Carlo MClrchionni , il 
. ~doro ,al _Giudice, perche gli oc- .qt:Jale. aggiunge quivi uno fquarcio 
chi della ~ntelligenza non fi ferma. di queJla relazione medefima , che 

-JJO alla cor~eccja. Intanto corrono fece ii Cavalier Fontana a· Sillo 
gl' intendenti a riguardare quell' V. I' anno 1)88., il di cui ori

.Adone ~ol ·gjubi!Q. fugli oc~h~. : e ginal manofcricto . e nella Biblio
Miledi Sangiorgio n~ ha ordina- tee a Vati.cana al ~ numero 5' 463. 
·to gia ua . .fecond~ p.c.r . Milor~ Lin. ]\lqi vogli2mo · riportarla , effendo 
Iler.; legando Ia. dotta mano dello <}.lletle le fole noti.zie., chc. aver 

fi 
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11 po{J°ono dc\lo fiato di quefto Por. 
to prima dcll'anno 1731. 

,, I l Porto e tutta quell a ·quan
,, tit~i d'~cqua abbracciata., e ci.n
,, ta dal recinto da quella parte 
,, ciirvo, e dal Corridore, :che a 
,, guifa d> un gomito ;fi -fiende icon 
,, Junghitlimo incervallo in mare; 
,, congiung~ndofi con una_ Torrec.
,, ra all' altezza <le lla qua le vj a 1-
,, I ocano i nonurni fuochi per fa. 
,, re, che venghi a fcuprirli a Ml
" rinari meglio quella pane, ·per 
,. la quale devono entrare c-01li lo
'' ro V afceHi in porto , ed ·en
" trati fonz.a pericolo -quivi ar
,, meggiarfi, unendofi -an~ora :con 
,, ii K;vellino 'detco il -gran ba
,, fiardo , .al ·quale n va per ii 
,, corridore .. E·> ·quefio :p0rto mi
'' gliore d' :ogni .altro., ·o fia dal .. 
,, la Natura prodotto , o dall' ar
., tificio umano ajutato, fi per a
" vere ii fuo 'letto nettiffimo ·da 
,, ogni zoncofa afprezza·., e ·cen·ea
" te , che per cfi"er ·coperto ·d~ 
,, M aefiro , da T ramoJl!Yna ., rda 
•, Greco , Sirocco, ed Ollro Vent1 
,, gagliardiffimi , procellofi., ·im
" petuofi, potenti , tern pe1lofi , e 
,, burafc:hevol i , .e da non potervi 
,, entrare cos l fubitamente 1• ar .. 
" maca de' nem1c;:i , che non Jia 
;, prima rotta , e frac-affata , ·e 
,, continuamentehattu'ta ·dalla 'Roe, 
,, ca , dal Baluardo del 'Lazzaret
,, to.. ·, .da qu~Uo ·c;li-S .. Ago1lino, 
,., dal Cavaliere ·di ·s • .Primiano., 
,, dal Cavaliere-delJe .gl"otte·, :e.dal 
,, Gran baftardo per fianco , ·e per 
,, fronte a livello, e dt ficco a 
·;, ciafcheduna galera, galeazza, 

115 
,, nave, o ~ltro Vafcello inimico, · 
,, cqe vi V'Oleife ~otrare. Ma ch<: 
.,, gli' .puo :giovare., e vaJe·re tan· 
.,, ta bel1ezza • bonta, e perfezio: 
.,, n~. -di cetto .Porto , fe egli non 
.,, . e ·piu queUo, ·iche quarant• an .. 
.,1 ni fono paff atl fo1e va e£fere , 
.,, che le Navi ondl.amente gro{fe , 
,, -e :cariche ., iquanto potevano 
.,. 'Portar.e entra.v.ano .ad .a.rmeggiaru 
.,, ·demro 11 fuo ·grem.bo, ·che quaw 
.,) d.,. ·terra in ·elfe fi faliva : ma. 
,,, •oggirll ·per Tiegligenza del Po .. 
.,, -polo , =e trafouraggine .-delli Go; 
.,, vematori -pro tern.pore ., di non 
.,, ·darne n ·gguaglio intiero =a Som· 
.,, mi iPlllnte.fici. -della iiem,Pitura di 
.,, ·effo , ·u e di 'man'iera 'iiempito , 
.,, che •non .fad •mai :po'ffibile tan• 
,, to pTofonJame:rne.ricav.arlo com• 

.,, era ·prim a ·; uli fono 1' immon

.,, dizie de lie .firade ., .]e .. :fmolica. 
,, rure ., e ·cerre pcrrtatc-Oa:W acque 
,, de'! Fiume di ·siai.gaglia., ·di Fiu
.,, mefino-, ·de• .Rivoli ., Foefati , 
,, ·Foff atoni ., ·era· ;Ji due 'Fiumi efi. 
:" fienci ·'&c;. ./ ' __ .L·.. L 

./al'«. ~U&/"l/IJ, 

·F RA :gli ·efiimator'i :p'il1 affet~ 
; tuofi -dell' .immortal Pittorc 
ii Cavaliere, .Antonio Rafaellc 
'Mengs , di 1:ui :canto lfpeifo ab .. 
.bi a mo ·occafione .di parla-i:e 1 s' . e . 
fparfa in quetli -giorni lma carta 
·Qi vaga -lnciuone., ·con ·cui li o
·nora 'la memoria di rquer granil' 
Uomo .. 'Si .figura in --quefia 1carta un 
:tuogo -campdlre., 'Ove ·ad alcuni 
:macLgni veHiti·dalla Natura d• er. 
be , e di piame s·' appoggia uoa fpa. 

P a ziofa. 
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1i6 
.ziofa lafira _di marmo levigata, bifi iltrumenti dell' a.rte , e de .. 
che fregiafi nella cima .di ben com- gli fiudj · dell' illullre Dipintore, 
poflo fefione d' alloro , e nella pia. che fanno della di lui perdira..._, 
na fua faccia porta fcritti i nomi· una piu amara rimembranza • 
de> tre piu celebri Dipintori RA. C4Jefia lncifione efeguita l' anno 
FA ELLE, TIZIANO , e COR. fcorfo in Transbourgo dal Sig. Gua
REGGIO. Incontro quefia Iapidc in riconofce per Aurore . del Dife
fituata non di fronte. ma in pun- gno il Sig. Niccola Guibal pri"mo 
to di profpettiva s' afza fopra fem- Pittore de! Duca di Vittemberg 
pl ice bafe quadrata ii Bullo del a1~1ico, e Scolare del Mengs. Egli 
Mengs, che febbene rimanga al- piu che l' arte di comporre , e di 
quan.to indietro, pur fi difiingue per pingere da lui apprefo avea i fen
coloffale. Una Fama , .figura in dmenti, .ed ii giudizio piu fano 
piedi porcata piu innanzi a rivoI- intorno la Pittura , ed i fuoi Se
ge a quella immagine, fienden- guaci .. Perdo pofe in quello fuo 
do Ia defira con diadema in atto di egno l' accennata tavola di mar
di voleria coronare: ed intanto dal mo, che i nomi ridice di Rafaelle 
fuolo inalzate due piante una di di Tiziano, di Corregio • Dalla 
palma , 1• altra di alloro intreccia- bocca fie(fa de! Mengs apprefo 
no le Joro cime, qua!i a gara ere.. avea cio ~he quefii fcriffe in una 
fciute per far padiglione al vene. foa lettera a D. Antonio Pons, la 
rando Bullo. C4Jattro Genj fan - qualc · fu tradocta, c fiampata in 
ciulli arrichifcono con di verfe a- Turi no l'anno '777• It.afaelle e fen· 
zioni i• idea. Dietro la Fama uno za dubbio il maggior pittore tra 
ve n· e che a le·i follevando ii me- t11tti 'luelli di cui ft' fono cotiferrv:zte 
fio voito, cinge -antico vafu cine- le opere fino alla noftra et•. Cosi 
rariu. C,9.~ lungo ferro di fiod. - Dal in quell a lettera ; ove di Tiziano 
lato oppoilo gli · altri tre aggrup- parlando poi , e de! foo colorito\ 
panfi graziofamente . Due fono in Tai' e nelle Jue pitture l.-i ecccl/en---.. 
piedi; uno all' altro, c-he lo afcol- za di que(la parte dell' · arte, che 
ta attento, addita l' immagine, .e non Ji puo in verun · m~do conofce
ne ·ridice dolente le Iodi ; reggo· re l' artifix'io, (Cmbrando piutto/lo 
no frattanto ambedue una. tela, fo effer pur~ 'Verita • Era Titi.-wo fom
cui fono fegnati i nomi ciel Mengs, mamente facile . "el maneggiare il 

·e l! epoche della nafcita, · e dell·a pe11nello fenza tlfccia di negligen:..-:a. 
rnorte • II terzo fanciullo giace al Dice finalmente de! Corregio. Citt. 
fuolo fopra d' un panno con Ia fcuna pittura di quefl' Vomo in/ig 1J e 

· rnano follenendo ii turbato v-0lto contiene tutto l' incanto dell' arte: . 
ed il gomito appoggiando alla ca- ed accoppiando poi quello , e quel
fda. isli fparli pennelli, la tavo.. lo foggiurige • Se Ti1~i4no fu fingo
la de' colori, i volumi altri fciol-. l,ire netle tinte, e nel color locale 
ti , altri in voluti fono i rifpetta.. di qualtmqtte cofii rapprefe11t'1jft, il 

cor-
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Corrcgio per alt!a parte , benche m~· 'Piu ancbe- di ta7tti , cbe netlo flu. 
no perfetto in quefld puntiJ , lo fu- · dio d~tle rnedaglie s• internaffe per 
pera'l}a infinitamente uel rilievo par- tm buon utUe deUa SJoria , abbi.1. 
ticolare dell' entrate , ed ufiite de' mo ne> tempi recenti t• .Arcivefiorr.Jo 
carpi , e delle loro parti ; come_, di · .. Tarragontt .Antonio .Ago/liJzi, il 
pure ncW arbe della profpetti'lJa quale ulebre di · malto nella ri.fo!u
aerea. ~efii tre infigni Artefici zione degli eniwmi , che Ju· le me
erano fem pre nel cuore del. Men gs. daglie / incontrano , Jf e rrfo colr 

opera pnblicata de' fuoi undeci Dia~ 
loghi. ANTIQ_UARIA 

.Articolo I. 

A Nche i rimproveri, e le ac
cufe fanno Ia riputazione d .. 

un opera • Sono argomento ficuro 
che ii Pubblico ne prcnde qualche 
intereffe. Delle quattro ditferta
zioni che i1 dotto P. Falletti ci 
diede l' an no fcorfo per una IN
TR 0 DUl. IONE ALLO STUDIO 
DE' PREZIOSI MUSEi non abbia
mo riferire-che due • Ora alle que• 
rele de! lungo interromrimento 
fenz• altre apologie rifpondiamo 
con la prontezza nel riprendere 
quello E!lratto. 

La terza Di(fertazione e fopra 
l' ufo , e la di/lindone delle meda
glie. C2i-lelle fono il miglior difchia
rimento della Storica Impofiura. 
Fra quefli ·non pochi > dice l' Auto 
re i . quali approffittati Ji /ono con 
molto plaufo di code/Ii antic/Ji mo
numenti per dare rm miglior feflo di 
'Z)eritd alla Storia , noi abbiamo in 
tpte{li rtltimi tempi il Card. Cej.:lre 
Bar1n.io, il quale ne' fuoi annali ha 
fatto 'Vedere. quanta 'VCrj.110 Ji fof
fe n~W ifcrizioni delle med.iglie, e 
ne/t' autelllicita dellc_immagini, cbe 
poteano d.1re qtJe• lumi dcjiderati. 

Entrato 1.a. Autore neU' ufo pri .. 
m iero de lie medag.lie non la ri
pete da' Romani , e faggiameme 
perche prim a che Roma foffe, ·a 
Grecia ne va~tava motte • e bel
liffime. ~indi con la comune de ... 
gli erudhi diaingue le Greene dalle 
Romane, e queHe in Confolari di .. 
vide, ed Imperiali, fuddividendo 
pofcia l'·Imperiali in alto, e baffo 
lmpero. 0 Giulio Cefare, o da 
Augufio nel 700. in circa di Ro
ma incorninciano quelle 'deW alto 
Impero; e vanno fino al 1010. di 
Roma, e di Crillo 260. Da quefl .. 
epoca fino al I 45'3· vale a dire · 
alla perdita di Collanrinopoli fi 
contano , le medaglie dell_> impero 
baffo. ~l in una nota accenna 
pure l' A utore a!cre diffinzioni fu
b alrerne, fecondo la variet1 de~ 
popoli, e de' linguaggi. Ma con
vien lafciarla, perche c' invita la 
grave quellione; fe le medaglie 
fi coniaffero dagli Antich.i a folo 
oggetto di commercio, e che per· 
cio altro non foffero che pubbfi .. 
che monete; oppure i! prfm•) fine 
quello foffe di tramandare a' Po. 
i1eri le g!onq[e . loro, ed impor
tanti memorie ? 11 P. F 1lletti li 
dichi:ira per la ieconda opinione j 

e pri-
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c primi~ramente appoggiafi alt · Jrticbto 11. 
autorita di Plinio , il qua!~ difcor .. 
rendo nel libro 34. ·al. cap. 4. deH• · ·Term iniamo le rifle1Iioni intomo 
ufo de' metalli , e dell' orig1ne def. il Difcobolo grandemente 'lodato nel 
le Statue, ed immagini., dice-. foglio, di cui diamo llea'ratto, cbia
che dalla venerazione degli Dei mandolo effo un prodigio dell> aru, 
fi paiso a quell a ·degli UominJ ·, 'e degno d• effere ·o topiato per la prima, 
fe ne tColp l anche in metalli I'' 'Volta , o co.piato di nuovo ./ino a mil
e.ffigie. Qieile immagini ·cuflodite le; giacche per le ·r~gioni -, ·che ri· 
neg Ii oratorj ·e di Augullo l ·e di ·portaremo ·p'iu 'fotto ·dubitati molto 
Aleefandro Mammeo ·con venera. .. ·deWoriginalita del Simulacro~ Seen· 
zione, febbene non pregevoli. nel ·de dopo lo 'fiea"o togl10 ·ad avverti
metallo , e logor~ dal te1npo, non ·re, 'che in ·quefl:o prodigio ·dell" a rte 
poteano certa111ence confonderfi il pie fini/lriJ eccede ·non poco in gran· 
con i pezzi dellinati ·all' ufo ~i ·dezza ; che q1,alcbe parte _·meno com'!' 
moneta -. Bello ar_go·me·nto e quel- \../l.ita 11011 cor ifponde alle altre; e cbe 
lo cbe ricav:i l' ·Aul:ore aa 'Sveto.. 'IJ.i ~ qualche ri/ln:uro.fatto ,d,il Signor 
nio. Dice: que'lli che i'ib~r1q ·pro. v1ngt:lini. Se'taluno-.llle.·ritevate ec
ibl feveramen'te 'ogni ·azione "me- ·cezioni ·aggiu·ngera "q11ella caricatt4• 
no che dece·nre in faccia all~ im.. ra , che fi ·1ffeMJ.i nelle Jue fo,,.me , 
magini d' Augufio, 'c il ·portarne ·e ii difetto cbe ncn pianta non fapra 
ii ritratto ·o 'in ·anello., ·o in me- ·che ·giudizio formare di queila Scul· 
daglia ne.' luog.hi di pu'bblico ·mere.. ·cura ·• 
tricio, ·o·ppu·re ·alle dotne'fiic.he la. ·un ·nuovo merito della medeuma 
trine • Con:)c -vietarlo , fe ·1e me. ·rroveraffi pero nel fuo Artefice • 
daglie 'fiate 'foftero·monere ( Quell' Ufcl quetto D1fcob0Jo dalle mani 
~rgome·nco ·ci ·place ·piu di quello ·del celebre Mirone viffulo, fecond(> 
prdo ·dalla fie Ila ·crinita di Cefa,. .PJinio, ·nell' Olimplaoe LXXXVll. 

· re; gia·cc'h'c~ ·certi fatti piu cele- Non evvi frgno ~lcuno o vecchio, 
bri , cotne ·qutllo dell a Cometa ·o nuovo, ·che dia occafione di cre
apparfa ·ne'lla ·morte ·di 'lui, 'face- der cosl: ma foltanto 'le parole di 
vano un• 'epoca ·, quanto tfrepitofa ~inr1liano, ·ii qua le dice aver Mi .. 
preefo ii volgo credulo, ·ed igno- ·rone 'lavm·ato ·un Diicobolo .• Gli 
rante, altretca·nro ·ridieola prelfo i Autod ·de! foglio dicono qt.it., ·che 
Saggi : onde 'fei'nbra va accomoda• 'll~ndo alla ·dejir'izione •data'Cen't da 
ta piu aW ufo -0,i ·moneta, ·che a .. ~int'i'tiano bifogna confojfare ., cbc 
quello di medaglia. .fi.i il no/lro. Due parole ·Clefcrlvono 

Sara contmuat~. . il 'Diicobolo ·di 'Quintiliano ·'di/lor• 
tum, atq14e tlibori:tum -. l'er diflor
tt4m ·effi intt:nCfono ·contrapo'/lo. ~oi 
applicando meglio IJ definizione al 
Simulacro deJinito di/torrnm fpie· 

ghia• 
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ghiamo con Cicerone foorpiat6 :• di- p~rtttta nel tomo tie/ Muft'rl 'Pio. Cle
fiorfio membrt>Tum · fa fempre· appo, . men.tin(), n'tlle.t.z'11,ole aggiunte ,ji-1p. 
Tullio la c.ofa i!leffa .,. che deprav4.~ p,0ngonoL rm- origfnale celebre , clal 
tio membror:um·. S.ebb.ene pe.ro. fr:t...t, qn-ale fem.br1t cb.e d.ekb.atro provenirf • 
qu~fia diflorCione· un buono. ~r.go, Cio, che n.on. rim.ane: d.ubbio li c , 
menta. per ric.o.nofc.ere o. in una fpie· clie·· quefto.· Di~ob.olo. fir tro vato a 
guione:" o n~lL' alcra il Difc.obolo, Villa Palombara '· che· ora confcr
di Mirone;, oppango.no.. af:c.uni Eru- vau ncJ Palazzo. de." Maffimi alte 
di ti , che le opere di quel Grec.o. Ar·- c.olonne ,. che l.' altez.za.. e; di pal mi 
tefi.ce. forono. primai in legno.,, e poi: no.ve '· e tre quarti '· c:. fi.nalmente 
foltanto. in me.tallo •. Bent.he. ciOi che.il ma.rm.a e greco '· ed in ottimo 
non debbali intendere·. rant<> rig_ida- fiato ~ 
mente !ice.he venga. efc.lufa. ogni: 
c:>r;era ai marmo ,, pure: d.i qut'fiOi 
Dif,obolo e vero.. pu~ troppo ,_ giac
che abbfamo. da. Plinio,, che era. di 
bronz.o .. Non 'difiimufall. quella....a 
o[}biez.~one dag_li Autori del foglio ;:. 
anzi la ingen.ua · 1aro. c:anftffione IL 
conduc.e a tal confeg.uenza: •. Dunque
davrti. dirfi: un.a c.opia· di' quello •. Che.· 
fij cos I , un tal fogg.esto, eftguirfi: non. 
pot ea. . c.he cof porrc un gr.andi/fimo, 
pu.ntello. fat toil braccio. de/fro. (come· 
di fatti a.'1Jea p,rf ma cbe· il. braccio foj:· 

Je. impern.ato,. ).' cbe reggQ-r non: atzJri~ 
patuto p~ la trmga tratta; il che.fic .... 
cortre· doi!ea prad-urre: uno /vi/larn~·nto 
notjbile· " non e. dj fupporfi ' c/J( 
avre.hluro. te.nut~ /im.ile ide.-a ,. fjctn.· 
dola t!i prima inten_~:ione. in. mann.o • 
Si aggi·unge· ch.e. le· rep.Lich e che ab.b.ia.
mo rse." torft Jopra defc.ritti ,, e.d· in. una. 
Corniola del Sig. Giatomo. Eyres. ri-

i'· 0 ~: S. I A 

N. Et riv.ederfi in quefii giorni 
la. famofa Statua. della. Cleo

patra. nel Mufeo, Vadca.no. ,- cbe 
tan~.i eJogjf rifc.uote· nelht b,ellezza 
del fa!fo, qu~nti ne rifcoffe. gil 
con i fuoi v.ezzi c.o·la. ne~l" ~g_izia
no. fuo, Regno. da. tanti, c preci
puam.ente. dal Trium viro. Ma('can
tonio. fao. perduto. am.ante " fit ri
pctuto. quefi.u SQnetto" lev~_ndogli 
quella ·patina d>. anti~uica. ch." egli 
a vea, forfc. per· e.o.ntraporft con 
cffo. ~ quakb.e ing:_a1ino. antiquario • 
L.1 Autore· 'lero fo. S.ilvill.o, Cori
tenfe. Nome· Arca.dico. del Sjg •. Av
voe.ato. F·rance[co. Ranieri ; ed e 
ftampat.o. nef Toma. X.. delle Rime 
degli Ar:c.adi , 

SO'}{_E TT 0 

F . 
Erma , m io Bene, a che difc:iorre al vento 
L., aru iche vele ?- ah dove fai trag_itto. 
lafciando me ? dalll. alta poppa (a fento 
Gridare il .fiero Ufurpator d• .Egitto, 

Qrlin· 
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<llsinci lo veggio quafi in un momento 
Ri-volto in fuga , e in un rabbiofo , e atBitto 
Or mirar vergognando il grc1n cimento, 
Or lei~ che fugge dal. crudel con.ffitto. 

Ma .poidte vincer dal fuggir gli e t0Ito, 
Cadere ii mi ro vii preda di mortc 
~el bianco fen della 'fua D()nn-a accolto; 

Or vada il .folle , e fegua Ia Conforte: 
Dovea tra I' armi, e tra nemici involto 
Morir, qua.I uornq valorofo, e forte • 

A V V I S 0 

Agli Amatori del difegno • 
e della Pitrnra • 

S Ono ~" note al p!lbblico le f!· 
pere det . celebre Gi9. Bat ti/la 

'Pi~zzctta Pittore Ycneziano .• Tra 
que/le ref!.avano gi:ice11ti , e qru/i 
fepolt'i i fi..1oi celebri principj del di
fagno i-n contorni inc1fi -dal v.ilente 
Jncifore M4rco Pitteri in 24- fo
gli , ombr<gg1.1ti poi con diligtm· 
za, ed i!mfi irl ..:.altrettant i fogli 
dal /amofa Prance/co Bart.olozzi • 
Giufappe 1'{,ave negozia.tite _di flam. 
pc pet' il ·corfo incontro il pala.zzo di 
Fia110, ·avendo f4tto a.cquifio de' 48. 
rumi componenti la fttddetta opera, 
ridonala OM al pubblico ft.1mp4ta 

con diligcnza gr.mde , ·e fommtf..i 
proprietJ, per it prr:zzo d1 p:zoli 
ventiqu :zttro (e~.ita i11 r11flico • Per 
'ViefJpiu fJ.dlitare all~ giov1rztu l.t 
perfozione >lel {aper ben d~fegnare , 
ed .icciocche la mede/ima vegga in 
e/ji, C1J11JC l incominciano i primi r 

tr·atti, e come Ji 'VdmztJ riducendo 
alla perfe1.ione , /i fano aggiunti al
cuni precetti ed infegnamenti , - cbe 
pojJono /Cf'<IJfr di fcorta ad u11 gio
'l)ane, cbe 'Voglia incammi narfi a 
quefta. profaffione , del Sig. Gio. Pie
tro Gavazzoni Zanotti Bolog1Jeje:; 
opera cbe ha incontrat:z l' rmiver. 
(ale approvazior.e per effcre in fi.t;ti 
repiena di. belle cognizioni, e di rm 
fad~ , ed ottimo difcer~ime~r-o .• 

-------------------·-------.,,_,._ _________________ _ 
Ji difpenfa nella L1bra'T'i:z , ·the f.1, cantone ntlla Str4_aa de~ Sediari all' In

ftgna fii M.ercurie, e l'v1ffociaziom: eftmpre aperta a"pa()/i d~d;,; l'air110. 
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G I 0 R N 
·DELLE BELLE 

··· Num. ·i6. . . 

Li 17. Aprile 1184-

te , a fec:onda deHc prcfe deter-
.ARCH IT ET T UR A · min'uioni • . 

· Fu <lunque ncl fopradetto an·no 

0 Ltre Ia reiazione cfol Fonta• con le p'atizate formato · ihirC'on• 
na nel fuperior foglio ripor..; dario de' Laz.aretti · in :fig.ors pen .. 

tata non abbiamo altre notizie re- tagona; e nel tianco ., che ris.guar .. 
.Iative al Porto d, Ancona ; man.. da Io tleffo Port~ verfo maeilr<> 
cando tutte le memorie o di danni fon<loffi ii Baloardo con la Pol. • 
o di r:i fiauri, che poifono eCfere av- veriera • I fondi , ·P alt-ezze d' ac:
vcn uci da quel tempo fino all' an.:. que erano ~ · dice ii Sig. March·i-on-· 
no 1731. ~indi ii Sig. Carlo Mar- ni , nel vcrtice del caloardo :pal• 
chionni fi reflringe a dire che ii mi vcntitre , nelfa bafe venti
recinto di <Jud Porco a cagione 'de' due ; nel Jato oppofio foH . ·pat. 
fopravenuti peggi-0ramenti , oltre mi tre • Nell" aogolo·del Jato a li-
di · n<:>n elf-er cap·ace , rapporto a.i nea col baloardo fuddctto di pro. 
fondi ; che de" foli ·baHimenti pie.:. fpetto all" angolo .del b;lloardo ·di 
coli, non era neppure idoneo a·rice- S. Lucia: palmi 1~. nel fuo mai
verne una quamira proporzionaca· · gior fondo, declinando in fegu_ito 
al commerc10 di quella Piaua. verfo Pm~ente palmi 10. 8. ;. £ 
Che pcrcjc) nel Ponteficato di Cle... 4. &c. ed in tal l'8g glio era~ 
mente Xll .. e!fendo Teforier Ge- no i fondi .degli al~ri .~ ati ... : 
nerale Monfig. Sacripanti nel.l' an- · Terminata la · paliuata, ·econ• 
no'. 1g 31. nacque il vanta-ggrofo dotta in piccola parte .fuor ii' ac• 
1'enuei'e d~ am·p.liare, e - rendere qua l' 91>'U ·di muro da~ mento~ 
piu ficuro . il medefimo Porco· : e vate . e, per. 'Una c:rudel ibo• 

.·d·i cio ne fu incuicac-o H Sig. LuL rafca f.opt'avvenuta ii Jr I·4· Set-
.gi · • Lli . lngegnere hen nca~ tembre 1,3 3. fu intreramente f vel

dop.o ·aver dir-ctta Ia fa- ta ·, c difperfa la paliziata' dcl.c· 
brica c' naovi .Lazaretti dovea cond:rrio.,· rimanendq illefa pc( 
form are i·l . bracCia ., o11ia · mol<J fondaziooe del baM&ne ; .. Fri 
nella linea direua :verfo Ponea · ti; e gravi d • ·pr0dottl 

g. tc~."! 
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tempell ' 'fu ii affim t_\di tulfi · fa ~ o in~u: la . pirte .~iamo 
perirvi drca ~cinq lrtta petfow fu "tf Ila tettr lo fpettacdtd terri
ne, il che fappiamo dalJa relazio.. bil~ ~coq o~chio piti turbato di co. 
ne allora fiampat:a· ,- coll\e fi fuo· lui clte fi· ~olg'e "'1t' onda periglio
Je ne, cafi funefii. Fu riprefa non .. fa, e guata • Chi non vide mai 
dtmeno dOJ'O' t-ale fciagura J• ope. ne ii V efuvio fin to TIC iJ vero, p& 
ra del Lazaretto; e fu pure da. delme.ar__ne in mente i primi fegni , 
to principio con la direzigJle-~del . · i.tit~itmi le recenti fortite dell a 
lodato Wanvitelli al nuovo brae- noflra Girandola di Callello; e__, 

cio dirctto verfo Ponen~~; fecon· quindi da .un.a piccola eruzione fat .. 
dando I' idea di form4\. e:. fn An~o .' t_a per gioco ~ momentanea, inno
na un Porto Reale ; lafciando ii cente , ne argomenti meglio che 
\o.Ccchio: recinco· per · i 1'afiimenti puo una rovinofa , e fatale, tanto 
fottili • E poiche 1• altezza ddl' ac· maggiore , qu.anto piu grande e 
qua in quel fito · ngn- ~rt ·molta , un Monte intero, nellc cui vi fee re 
uchc per i maffi nattir~li ivi na- r:mihate fi covano que' zolfi e 
.fcofii; ficche i fondi erano di pal- que, bitumi, d' un caffone di Iegno,. 
mi 9. 13. is. 29 • . 36. p~rcio . Ia che qul racch1ude poche particel. 
fondazione non 'ebbe d' ·uopo cbe Je imprigionate dall' arte .. 11 cen .. 
di femplici palizate; e . con elfe tro della ~uzi-0ne, la· quale af. 
.profegul. felicem.entc · limo. ·alter.- cea4e <irittamen e e. ii piU. infoca. .. 
mine di palm-i 'traaient()r} in. lar-. t0·, C< q1:1ali la fua luce · biaoch.eg~ 
-ghez-za <di valmL 100., ·nella1 qual g.ia: l'' . occbfo~ ne refia ... eo.lpitio CQtl 

ef1enfione fo dalla. pflrte efiet'n:i.-i· piu . vigoi:e per l' ofcurita de!Ja not~ 
inalzato }' ante-m-urale fod~rato al te • Di· yasi~ cinte fi . vefle ne' Jap 
di fuori di Piette d' Hlria. ti ,. p~irando da una ~ocnion.e . pit! 

Sara ccmii11ruto. '- · ... 1. ohiara all-a piu:. rofiigh ,. ed- ·a Ha 
· · ·• µju CtJpa (on e que' \rlirj COf(\l"j ,_ ·di 

PI T -I· U .. R A · , c·u-i'.UJ vefiono ~ e 1i fpogliaml.i .me
tall·i nelle fuciric. L' irrcparabi.le 
violeou, cb-e fpinge in fo cpieU" 
i.gnect · 6nm!na port a feco i ma,. 
~tg11i &, .inteii , o rotti .. cbe fi op
pooevarm·aHo-sb.occo ,.q.uale a.pptm. 
ro .~l-a ~dnoiitore uowecte. NieL 
fuo .fatire-·, pef· J.unga .lin:ea J~ imp:er 
tD fv diilingue.,. con cui alfdta le 
ettv:0U;,. finc!W d·imiouita dopa ta°'" 
ta fuada:. la for21, fp·an~eu a~ 
gui fa di. nrlta:gJ io.;. · e riude in tre·· 
mfnda prt>ggi.a a .coprire le fog-. 
ge~te pi"&001re • Non fola.mente l"' 
aria. s.,:in.6.tmma .,. e;cQ.end~ndo. pi.. 

• 1 
j 

N ON meno hello e l" 0rrore; 
in cui H; Sig. Moreci. vuo~ 

le in v.oltio alio '. fc0prjrfi :dei' fecoo .. 
do ,:foo tJUadro :. cfpri~-e ·1 · IDo
c~ .• Ancbe '.ffUCfio.*-~cm~to fr a~ 
':Jll ivi ~ cSirem cosl , : nd ·T1"ono ; · e 
can tl.J~ta· la ·· motka , ~i · fuo po. 
tere .. Ha i.J. •foglio fwll' erta; .del 
Vefuvfo .• H P-ittor coragsiafo vo. 
io: ..cfcv Rr>ma: col~ :pee ·. oWer\1)a.r:ne 
urla. ~2i:one. cimd~ rapeitere tiu,. 
tda . il"·?eco,, ·d" 'uni fcena femprc.r 
fmctla ~ .. Nai .di qu~.aal m'lt'e • clte.. . ,_ ' r 136



I~ 
re le foerti cfal~zioni , a•-Jf (tTD- :foll~ttt)oa-:due Servi , come rac.

1 

lo roffeggia inondato qua c la dalla c.onto poi ii Nipote a o. rnelio 
tarcia lava, al di cui inoltrarfi c!f~n' · 'Iac~lgitt ihbf1Hl~gaf~lle lor brae .. 
che le piante, o le zoU~: p'u~~ ,, ~ ia ~ .e-tn~os:~ fQ/foc~to ~~l caldo. , 
naci , ma le mura piJl :. f<p!i. ·f10ll . d~i ~uJllp ,, · e , d;ll. 1 grav~ od~re· di 
fanno refitlere. D.ue ifull)l -d•Ve~ .¥_Qlf9..·, c;)l~ ! Jl .ft#o malqr-e d asma. 
interrompono a(lai bene la foco. accrebbero tutia la forza per pri. 
fa rioggia. Uno fi alza :·da q'l)dl~ - ~arlo .. di. vita 1 m:H' •. et~ d 56. an· 
materie , che fi fmo;~aq-9 iJl w.ar "' :: l" ~~no, 7~ q;i, ~ra CriJliana. 
re , I' altro daW i11~el)<;iro ~~ll'l ~itre ~a~. qiqttc; ~ b Jilini~ re0dc · il 
ta vicina, i di cui. Je-U!pJ , .. ~.fa- ~rip,!lfQ 1peW . fi:J~lllYPtP .. o lel fuoce, 
briche di buona Architettura fi mi- efprelfo cosl al vivo dall' egregi() 
rano in loctano gia preda ~I ne-: J>ju0r-e °' fµp,rh9 rnaggiormente, c 
rn ico elem en to • JI c 11).are .,ag,ita~o pa.rlando co· J'o,etj , . detcffabilc: per 
e fconvolto riflette ru11· qrlo efl:re- Jai fu:a: i~ra!itycJipe::.rctrendo calla 
mo de' fuoi cavalloni quell a tor. pili .crud a m_ano della Natura efiin. 
bid a luce, la qua le illumiuand;<> tPu--· ·to ·~cglu· ,.:;C~~, : ~Jle fOi~ ·naturali 
re tutc a la lingua di ~rra· , ch'.e {u ii fli.U ~ydjpfQ .Huf,,a:gatore., ed 
daW indietro fi avanza in .gomit.p a~k:o .• ,Ma il~ig,. Mo~c/dipingendo 
fino alla prima linea del quadro la:morte d' un Dipintore del1a Na"tu
ci fa ditlinguere 1-c perfo'!~:; e,gn. ~ ,: :'4.~iD'!~~GP~p-epf a~a Ia pcrdi .. 
abicacori fcampati dalla Citta di.. ta; eternando infieme.col fuo qua
firutra • Que fte .-figure ~~n foJa~en,- :.iSl~ f i!lfigie .~l"· i.DjigHfr <~critor,e • 
te bene vi 1tanno, -.ed, .a •mcra·.vi_. ,_ ... . , : . . rl ._ ,. 11· 
glia ditegnatc , ·e .o-.ompofic .; ._ ma J> Q ~ 'S ~ .. ~.. . 
fanno una parre e[e zia}e di tut• . . . 
ta i· fmma,gine; pQi<;~ ·.vi 'Ii n~· p. ~etf0i•I leg§ia4fp ·}~~itofo ·ful 
prefenca la ·morre pi :~li:P.io_\_ Meo. · .Hal.km v9l~qt~ ~~~Sig. Abate 
tre fuggono d:i lu~§l.l.i :,,ircon.11ic.,il\i Giu}jo Cor9ar~ , ·C, fC-,'1,\1.~ alle no• 
~omini '· -e Op~~~~·~~' t..e;~~j: ~IL . ~re · ~ani ii. tj~)u !.:. ~~etto incor: 
rn bracc10·, -e .-co' Io·Fo De1 PenatJ., ·np .Jo tktlo ·soggetto r1petuto pCJ1 
.p'i'eili di· fp1wento .. , ·-c ·di· dannt>, -dal m.edeJim_o P<l!!t .d"'ni"ilimo i-n 
cop~nc.:lo.fi =mQglio che 1pQCfP.no ,ii latino cpigramma.. Il ,Pubblico .nc 

. capo; e ~on Je- ve!H., r. o con le.J .. f~r4,ug~a~e~~ : gf~to~!,~~ Aha· 
i r.o.bb~ falvite_.; ·e men.ueJ':Ar.iJ- f.le - Qin~F;lli¥r~ ~ir, .uw,,;-e.del.r al. 
ta Nav~le ·dll~~a, ~sbattuurd;ilP :tr-0~ G~m~ r- 11ec:-fu _dc;l 1 ~api~o o:; 
·-0ode non·. p.uG .a,coaarµ ,,1 Ji po.con . giacch;C ; J~ .fi~~ :.,am ici.zia .co.l 1Joe
leg'1o ra-!uno · per riceverc ii · .f~o ta porta q~cQc r.ic;~ltez·ze -.al ·1'9• 
-Genarai!e .j qw~Lli (uL med<»imo!.liqo ifito ·Gi-Or-nale.. . 

. 
""' .. ·. 
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I Caro , chc volo · fenza giudizio · 
Al Sol d' appreffo , 1e cerate pen~~ 

1 Perde nel volo, e cadde :a precipizio 
Nel mar, che dal fuo name il nome ottenne ~ 

P.!,1ell' altro Ragazzon , che f,r I' uffiiio 
Volle del Sol, fol carro non fi 'tenne ; 
Ma. ~ cap,<>- in gili moltrando quel fervizio, 
Del Po· nell' ac:que ad annega-r!i venne. 

' "\ 
;.. 1. ) 

Da quefii efempi imparo ad· e-ifer faggio; 
E fe ahri col .Pallone in alto· and'orno , 
Ammiro, e· oon invidio il! l_or e:oragg·i-o • 

-
Bensl I' invid·farer , fe a chiar-o ~iornO' 

.Verfo H Ciel profegt;iendo H Io"'r vi~ggi-e,. 
1Vi foCfer giunti ,_ fenza far- ri·torno·. · 

~ Idem tatin·e redditum alY eodent . 
•• l 

'i>tim·· Sol{ ·acfvolitat, ce'fratas peraidit· atas· 
,.lC'{Tt~s, jnque [retum decidit ·I carium. · 

:E-t 'Pbattou ar/tJS currum· drJElare ~paternum- , 
Dtcidit , a'ltlbufl.9 corpo~e , · in EritlYlnum··· 

'H"c _me txemptrr mcment, Ji-qui intt~ -nubil-a 'Vetfi,, 
Yirtu-tem· ur: mirtf' ·, 1W5 t-ame11 irftZJldeam·. · 

·. _:Cum tz:~fJ' in'iiidiam faw·enti/ ft non: 'reditin•i· 
cA!therea11t intr.iffent ,. follei.~ehe"te"i 'pPagam·,,. 

• • f 'I . \I ' l ' • 

M· U- ·Si l € A" ' · • "fotfolcricti. Avevanio fin d' a{!(). 
1 

• ~ ra· in ·animo di · riprodurre quefi.a · E .. Ra!am<:>'l{cbito~ :Hn -~~ <!~'~~· l:ettera:, · e_" ~ct nil~a Fua ~diz-ione ~ 
r .... ·do · a•m1u.nc~mmo-· hi' Crit1oa . ~a· aMmp11lmo ti· · debito·; e i 

·del' Si-g.: .. · Franceteo" :Gap,'a'lti-> Mae .. '·nollri ctetide-r; ,- fomentati fem pre· 
· firo di·Cippella· 'dFNafoi ·aU>- Efa .. · piir da quel caro a·vvifo· del Sig. 
me futto ·dalhr Sig. M. · R()fu C0e- Zam,: ehe fa 'tantO' pec-o onoc_e 
cia" di riper.r~ Ia- Mtdfoa RGmtL· atla Mulica- hali;llna. U Sig. Gfu., 
na. in q.uelfa· rip-ur.a2'iooe· ,. ch-c pal'.. feppe Heiberger ,.. ch.e riconofi:e la: 
ve a.ffai. ecliCfata. <;On q:uc.!lo. efa .. fua- periz-ia neW'arte-da;I fuo. pre
me ,. e ao.n le approvaz·ion-i·,.. e lo- cettore S·ig. Gregori'o Rallabene__, 
di t110ppo pa~i de' .L?~of.eCfor.~ :'t~- lle far pubblictJ. la di lui v-irt~ 
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ns 
con aare alle ·Stampe.I' onorevole . ,, la. Ave~aci gia I' Eruditiffimo 
defcrizione, ed approvazione, che . ,, Kirckerio nena univerfalc fow 
fa l' intera Accademia de, Filar-: ,, Mufurgia infegnato , che d~ 
mcmici in Bologna dell a fua Mef- · ,, Greci antic hi" monumenti a not 
fa compofla: a '48· voci in dodi- ,, rjmafii d' Arillide , di Bricnn:o 
ci Cori dal detto fuo M aefiro, e ,, P.Iutarco; Catlimaco, ·Boeaio·, 
ne accompagoo la flampa con una ,, ed altri non p_ochi fino agl.i uh. 
fua lenera. La non rnolra. pro- ,, timi floridi gtorni Ji qu.ella fa· 
liffit~ dell' una , e dell' .a1tra puo ,, piente -Monarcllia ,. apertamen. 
aver luogo nel ·noftro Giornale .. ,,. te rilevafi, che ia tre fole co· 
~cfia lettera oggi riprodotta avea ,, fe le teorie della Greca Mufica 
la data di . . ,, conuficvano; vale a dire, in te-

,,. trachordor11'!', fiftematumqtte com· 
,, po/itione; in .modorum divif!oue • 
,, in trium gene1um di/linflione ,. E 

,, S.e al nofiro Secofo,. gil.'ldi(e ,, creek egl:i percio in quella- r.o
'' quanto { fovero ,. aleretta11to gfo- ,, fira ~r:i ; muleo fubtiliru· , fati~ 
,, flo, rimafio foffev~ ·un. qualclie ,, lirv , & e:raralliHs. non aritb.me .. 

-;,, ·rcrupolo a pron-unzia-re, che la ,, tica .eantum , fed & geometric a 
,, moderna Mufica forpa{fadi gran ,,fr.htilitate b,u dem111firat:i effe. 
,., lunga l' an.ti ca: ( fot_cn.de il Sig. ,, Una ddle pruove era. pe.r Lui , 
Heiberger delta Mujica fod.i Ee- ,, che .pru.1ban1 tonum bifari.am di
clefia/lica, ed a Cappdla; non del- ,,. '1Jidi minim.e pojfc; hoclie non t~ 
la iflromentata , e molto meno ,, uum t.1~t~m. , fe.d & cujujlibe.t 
delta teatrale, cU cui Ji 'IJu fem· ,, &on/onantiA.: proportionem alg~. 
pre di male in peggio } ; e c.he ,, braica induflr-ia ( dicafi fotto vo. 
,, l' italiana ella e pi1).. nob.ile. ar- ,, ce. , lice.he n«>n. od.~ ii .s.ig. D. 
,, moniofa, e ricca de Ila Clranie,. ,~ Antonio. · Ex.im·Cinos ) irrationa
,, ra , voi r a ve.te to Ito · Sig. B.a.I:. '" liumq!le numerorum flienti:z fulti: 
,., labene,. e di!Iip~to affatto con ,, nullo fe.re nego;io di'llidimris. Noa 
,, la vofira non m.ai baHe.volmen- ,., ebbero che tre c.onfonanze Ii 
" te applaudita Compofizione a ,, Gre.ci;. ed era non i.olo- ignoto
" 48 . V_oci in dodici Cori.:. CGm- ,, ad c:ffi l' ufo delle di(fonanz,e 
,.,. pofizione,, i.n cui con di.ligenza ,, per cu~ fi e arriu~h.ita caqto l' 
,,. m ~rabile,. e con ule .fiudio,. e ,~ odierna Muu.ca; ma riputato fu 
,, valore- teftUta ci date gran pane ,, an ii da loro impoffib'ile • Perc io 

·. ,,. di una Meffa ,. ci-0e Ii Kyri~ ,. e ,,. appunto. concl1iude fra.ncamen~e 
.,.,. l' Inn0 Gloria. in. ~xcclfis, che d. ,, 1' .inug~e Scritrofe ,. ·uajia mer-i~ 
,, putar fi deve uni"1 al Mondo, ,., to mtificte· /ibi j>TincipJtJ1m.. ah.inf ... 
,~ e ~egna. perciQ di ogni pill. l.i . · ,; tio pr.ttflripfit.. 1 

~ berale encomio , e di qui)luri. Sara. coNJin11ato. .. 
,, que piu macllofa Keale Cappel .. 
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conrervate rono potute ftt'tivar~ 

A N .T I ·Q.. U A R I A • alle no1lre mani .- Non fi fgomen- · 
ta il P:FaHccti neppure al por~:ir-

:Urticolo I. glifi innanzi .ii MONET I\ \I RBIS, 
MONETA AVGVSTI, e fin1ili 

D'Opo .che ii "?llro erudj~jffi. cofe., e ti to Ii incontrafr nelle me• 
mo P. Fitllew , ha futfo;1en• · dagl1e. L' Aurore pone del pari 

temente cotnprovata la fua opi· · laDEAPECVNIA ,la·D"BA Mo-· 
nione, 'the le medaglie non foffe· NETA, c. la MON ETA A V.GV· 
·ro ·tnone1ei merte fuori le pochc: · STI alle altre Pl\X A VGVSTI; 
c:ongettlire · di cqi a'l conrrarfo fo. ANNON A A.VG VSTI, PE LlC (.· 
·fliene non e-trere .!late ad alcro ufo T AS A VGVST I. In fatti I' Eriz• 
.primitivo introdo"tte le medaglie Y zo racconta d' un antico belliffi. 
c:he ·pe! gJ~o d I -commercip. ll mo medaglione di Probo, e d'un 
diro , ·co'Bl Egli., the tra le meda.: altro di Claudio effer ambedue coll' 
glie ·ritrotvanfi 1e fpecie delle anti .. ifcrizione MONET A A VGV'STI. 
thnnonete ·de' ·R_omani , - come f.ireb~ Ma non .ci e dato tan to luogo da 
·be l' 11ffe-, il dipondio, il feflerzio; rifcrire tutte le belle erudizioni, 
il d.maio 1z.ummo, le fllique, l.,obo.. con le .quali fegue 1• Autore a fo. 
lo, la ·dramma' il triente, ll ft· flenere ii fuo giudizio' cd a con .. 
{lante , egli .e ·un recar delle erudi.. vincere l' altrui intorno tal ,que~ 
-zioni , ·ma non mai un provare, ffione • · 
-cbe perdo tutte le medr.glic foffero Meglio ~ dunque trovarfi feco 
fatte .per effer monete. !Juefto con- Jui cola dove egli raduna o£fcrva
feffare , che i11 rm colle medPglie, zioni piu urili allo tludio di que
tali · monete pur .anchc ci fano per• fia parte de•preziofi mufei; e met· 
'IJtnUte -, fer'Vt ' a ttNll' 11ltT<>, cbe 4 . tere gli fiudfofi neJro 'fiato di fe~ 

. .fmentir quelli, the ilopo il SatzJot -, parare le vere dalle .falfe med a·. 
ed il Patino port~no tuttora in trion• glie. Prima pel'o d• ogni avverti'9 
fo · laf11ppofo11ione, che in'fuor dellc mento opporeuno a quell a · diffich 
-"tned.tglie non ft rifiaivino dalla ter- IUiim a difcrezione 'ne propone urro 
ra altri "1etallici a'L!an%:i dell' a11- ·utiliffimo deU' Abatc ·Geinoz , ctre 
1ichitd. Ma come, 'gridano g!i e' quelto di non rlporrc poi tanto 
Avverfarii, eante medagli~, 61 po- 'di fiducia nelle medaglie, per al-

-che ·monete . ~ Rifi:>onde 'l' Aut.ere ·, lumare Ia Storia , quanta vt nc 
:perel1c · alle moncte ·e ·fuc1mfuto ripone ii fanatifmo delP Antiqua· 
'fem pre le lleffo , chc a-ccade oggi ria .• Varic antiche medaglie ab
.giorno. Le logor<:: per 11 lungo biamo , nel rovefcio delle quali 
maneggio ·fi rinfondevano ·; e que- fcoipiti s" incontrano de• fatti di. 
ne rtfufioni fac-evanfi altresi per fparatiffimi . al iignificato delta •te
varj politici, ed eeooomi~i r·ifleffi. fia. Tre efe:npj qui vi efpoil i com. 
Non cosl dellc medaglie: effe con. provano- la prudenza del configlio .• 
fervavanfi :per memori·a; e cosl Come .jnf.1tti ridurre a buon fiflcma 
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di -ermeor,.-zn 11 ii fleonifl tsnfolJtt diti diet gu~o; fccnde at fuo 
di Tjte, . co''ftfl9 J;. Psfpafiano, per., pr.opolico' . ioc·ominci&ndo · ad ac;
che in rma meda~lia d1Jlle ~miche cennarc le 'frodi dcgli Artefu:i nelr· 
Ji tro'Q~no pofii in/iema ? Corbe . da. im itazione de' con ii.; . invcnta.ndo. 
re bl4on fefto a Domiziano, 1 re. efil _appunto rare unioni di telle-, 
fpafianti in un altr.i antic.i medttglia e di'. ro.vefci • Era gli altri inga.n .. 
uniti? Come ripor1e ·ad ·armonia d' ni de''.venali avidi Con.iatori prO::. 
i/loria quet 'Vederfi in altra 'lJetufta. duce . il dotto. A. qucllo dell'' inii
medaglia da un4 parte Tr.-1iano col. tare la vernice inventata una vol ... 
fao quint9 confolzto, e aalt' a?tra ta pe·r confervare . le medag·lie an:. 
p.11te iJ tJapo d' ./lclrianQ , e di Plo- ti.ch:e; e racconta d_' ·uno,. cbe d.op<> 
t.ina folle pti'1ol1 H.AIJ'f\.IA'N.,VS. aver coniato · in piombo. il bullo 
v!ZJG. l In ']Ut/li, ed a.Itri {tmiti (f,j S. Pietro Apol~olo. col motto : 
cafi it pit#. faggio ,. e prude111e 1'i· PETR VS A POSTOL,VS J,ES\l 
piego ft>mbra qttelto di fuppor1e u~ CHRISH ,. e ncl rovcfcio due 
crmfufa ad<lprqre, cbe Ji. faceffe de1• chi a 'Li col motto:- Tibi cLzbo eta. 
e"nii , '" .ver ignioranz·;J , o. ~r bi.. 'Vts Itegni Ctelorum· , inverniciaca · 
~a-rri~ de.gli .Artt/id 1R.l.dcfimi, i quella medaglia ,. la nafeofu per 
'}l}ali piri intefi J> <>rdhurio a /~11 piUi anni fotco. ttrra ;. iadi efira.t .. 
un pt.zu , c/,.~ in /e porH wt. l.i- tel a qua~ a ca'fo, inganno i . R ac. ' 
'Uorio, d'i migliore 'V'rtght%i-.a. pe-r ·l'" c.og.litoci del E>-ontiiicio Mufeo., fot
a{tbi.o.; '. nulttt curandtJ I' i/lru%-itm.e to. . Pa.ala HI. con que-llo. fuppolfo. 
ge.mJi'fl:IZ <lella me.nte., cite da qaeffo 11\,0Eumertt·o di Critti.a.na anticf)jta" 
pex~ dttrktare. 11e. pof!a., Jliglia:no c ne ftrappO. mille fcudi • F. quindi: 
o- tra {llfJz', o tra i ttmii dell' a~im fcoperto, l" ing·ann0i dall .. affaggic). 
dudmp.,.,,nti • cbe- pill loro tornittlb'. de-lla vcrnke, gia.c:.che J:a. modcrna 
~ f4n~ue , . e UI' fornun.<>· D»t fo.litJ reg~r nQ11.puo" come P. antic.a ,. 
111edi4f:.li'tt'. OQpn altri efempj- a~-.. c:on l& d4l'C'~a ooofi.milc- almctal.
dotti a ~~utrc:la-re uno . Studiofo~ I.o. Ob. qua.ate frodi a.ncae ogg• 
perebe ~.€)0 pig.Ii: sl to.fio pe.r do· · ell;. e quain<to rnal:e fpefo. dena.ro l: 
,ume-nti. deHa: .Storia irrdragabil~ lL ~efl.o. neU" altro foglio.. 
'luellt ,. _chie .d~W·una· , .o dall" aitca ,, ,.. iI 

L- ..l.-11 ..I. I' ., . h ..at71MIC • .. 
a.n~1K \\It e meua-g t-e pw. antrc e . 
.l!ilevar. fi p\©ifMo: Dopo aver d-i:· I10Ie,,. e· Ntttuno. due re-~· ·,. o. 
th·iara~a i~r~deo~a ii . .ti(farepi.in.. &n1re in ba.Jfo.r~tievo . di· ~rra cotta. 
ti· di critica fopra uno., od- altro ritrova.te· d:.1 Sig·. Principe- Ch-i~i 
fol pe~zo , anch-e. delta. pir1 vera n~l fuo .. fca,vo. .di PorcigLiano fan ... 
a-ntich.id; e cosi· pure lo lt.1bilire no. ii fecondo a.rticolo. del fugHo, 
principj. cer~i fenza un maturo con- 'Jf{otizie falie .Antfrhita &c. Leg
fronto-,- COR--&f>J>&F~re varj;...s&.a-g-~i1 • ~~ .Ma e-ile , cfl.e l' a.rgiH:r ef
pr~fr d aW in<=;on4iderazione, dat g.e- fenda· anc.ora rarte· net piu· bel· 
}lio_.d1 µ~r~ f~ampiglio fra.gli Eru'\ &>re fu la, ma.,te.ri~ princ1Daie., e· 
dati,, dalt ambi2ione., e dall' av.i.. f.a.'ttorita de~i Artiili,, chc. in err~ 

i p-i~ 
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i piu dotti miellri fecefo morlra 
di tutto ii loro fapere , che rifor
ta Corinto , fra le fue ceneri non 
fi cercarono rneno le opere di ar
gilla, che quelle di bronzo , ci
tandone Strabone; e in fine cite ii 
Winkelmann null a· trova di cattivo 
in queHa fpecie di la vori ; non po
tendofi dtre -alcrettariro de• baffiri: 
lievi in m~rmo. Defcrivcndo poi 
l·e relle 1i cUce 'N.._cfl.o /p.dzio di poco 
piu di due p.1lmi in quadro . /i tzJe
dono campeggiare co.si grandiofl , che 
non fi fa ·come 'Vi /liano. L' artifi
zio con ·cul fono coizdotte non c me
no fiim.:zb ile ,. e riucbiufe cosl co. 
me fono in una elegante cornice dan
no fodizio di e!Jere ft~te inca/lrJt.te 
.nelle pareti di qu:dche 'Vago gabi. 
netto. Ecco i aomi del.Ie due Te
fie. 'l'{ella prima tzJjene efprcffa una 
Iole , o un On/ale, giaccbe di am
bedue e di/lintitzJo quetr elegante cu/ 
fino , che le fi allaccia Jul petto con 
non tropp_o delicato na/lrQ. Sono i 
capelli lunghi, e fciolti , -che d deter .. 
m-inano a co.si chi~marla, ed a ri
£Ted·erla un Ercole. giotz>-ine , cbe jeb
bene ·'lJenga ejpre!Jo con ftminili ji:m· 
bi:l~ze , mantiene fempre per fua 
invariabile taratteri/lica la capiglia .. 
tura ricciuta, c cort:z. Q1egli An
tiquarj pero che poffono aver·fo
:f.pett-ato d'un Ercole giovine in que
fia tefra non s' accheteranno alla 
invariabile caratterifiica de' capelli 
.r.i.cci, e brevi: Vernannofuori con 

cento Ercoli divili da· pU1 feco. 
Ii , ·e -da regioni tanto fra fe Ion• 
tane, quanto e I' Oriente dall' ul
tima Efperia, e quanco fono i• 
Egitco, e ·1a Fenicia da Colco , 
e da' Gaditani. Faranno vedere 
col Sig. de Lavaur ogni nazior;e 
gloriofa di Scrittori, e di monu• 
menti vancar!i d• un Ercole archi
tetcato, e formato fol morfello del 
loro Paefe. Diranno C(1n Varro• 
ne , che Ercoli furoao· un di tutti 
.gli Uomini forti, e robufri: e chc 
dillintivo della robull:ezza fu in a .. 
gni tempo la ~fpoglia di Leone: 
e per ultimo produrranno l' auto
rita di S. Agoflino, che oella fua 
Citta di Dio ravvi.fa nell' Ercole 
H chiomaco Sanfone. 

Dell' altra telta li dice .' Facile 
e ndl' almi rico11oflere il Dio dell' 
acque al trid.,nte , cbe gti attra. 
'IJCrja le fpalle , all a falt~ , e mae• 
ftofa barba , e alla chioma non [com· 
pigliat:t, ma anzi annodata com. 
po/lamente con dopia trtccia. Ter. 
mina· cosl l' el0gio. La Scoltu)·a 
d' ambedue non e dello ftil miglio
re , J e Ji riguarda ;t difegno , ma 
di quel greco , che fom1gfia .molto 
au· etrufco; 'Vi e pero . molto gufto ., 
e 'Vaghczza • Chi non 'VUole impor-

. re forz(l . e cb.e accordi ejfer que/le 
due m:lntert cosi fr:t loro famiglian ... 
ti , che ne rilfle difjiciliffima ltt 
di{tinz.ione • 

Sara continuata • 

_____________________________ ...., _________________ ____ 

Si di/pen/a nella Libraria , chc f:l .carrtone nella Str~~.dl Sediari all' In
jegna di M.ermrio, e ·l'.4ffociazir>nc ~fempre aperta a paoli dodici l'4nno. 
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G R N E 
D E L L E B :E L L E A R T L 

Num. 17, 

Li 24. Aprile J 784, 

ARCHITETTURA 

G lunta la fabrica del Porto d~ 
Ancona al confine de' palmi. 

treccnto; e riconofciutofi il fon. 
do de! mare ivi abbalfato alla pro~ 
fondita di palmi SS· circa, fi vi
de non elfer piu al cafo ii meto· 
do per l' innanzi prat1cato delle 
frm plici palizate : on de pen so lo 
fieLlo Sig. Wanvicelli profeguire I' 
opera col mezzo de caffoni: ln 
fatti ne formo uno in t~rr;\ allo 
fquero di palmi 1 oo. in qua<lro, 
coltruito con robu!li rnadieri di 
qu,.rcia , fortificato interna:nente , 
t: al di fuori con groffi tiranti di 
ferro , e fquadrc , e fimilmcnte 
munico di faettoni di legno, c:d 
altre concarenaz1oni. Doro aver 
ben calafattato quelto ca ff one, c 
fatt avi un:i porzione di rnuro , 
che fervi!fe di favorra, fu vara
to in mare, e rimburchiato al ft. 
to , dove a veafi a fond are. (4iin
di anr.c:ggiatol·o con ancore, e 
gomene , per tenerlo fofpefo fi 
principio a form:irvi dentro ii rnu
ro a fecco, e gitmto ad un terrni
ne , che fi ll imo fofficiente , per
che il ca(fone a.nda(fe a picco , 

fi ammollarono· le gomene. Ma 
nnn ebbeli 1· intento ; poiche non 
tocco felicemen'te ii fondo ': e di 
cio ne fu f}rova , . c;he continuan· 
d-oli a ·gittare i ma teriali, ft or.fer. 
vo, che ii malfo non crefceva a 
proporzione dell a m ateria getta
ta; onde fi fofpetto di qu-alche 
inconveniente. lnfarti entrar-o un· 
Sommozarore per riconofcete il 
d.anno , fi vide lo fielfo ufcire in 
mare fuori del caffone ; ·e . -cosl 
fo conofciuta la rottura , e ii dan. 
no. II Wanvitelli procuro allora 
di rimediare al difordine , cercan
do con replicati teloni di chiude .. 
re quelle aperture-: ii c'he fatto , 
che fo fi fi nl rli empire, e ritro
voffi 1' opera del ca(f one pc:rfe·zio .. 
nata in rnodo tale che moire per
fone vi caminaron fopra. Ma ec. 
co di nuovo in furia ii m:ire .; 
quafi Nettuno a veffe a fdegno que' 
cc:ppi , di notte tempo · a lzaco il 
fu0 terribHe tridente con am be ·le 
mani rovino tutto il lavoro; e 
nella vegnente mattina piu ·non 
fi vede de! caffone alcun fegno ; 
rim alto in-tieta mente disfatt<:> , e 
clifperfo • A canto dannofo infor. 
-tunio sbigottiffi ciafcuno i c 1i pen-
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:t;o. . . . 
so, ~ drmettere · affatto ir profe.•· firuzione di -_ Tiyo · . AW' i_mp1"o·v:i
gµ.i mento , del. braccio •. - fo orribile procella, fi . leva• imp~~· 

Non· e comune · il. coraggfo · d' •. tuoia . cosl. , che- i . Greci vi rico· 
Ale.ffandro ii Macedone: ne· puo· nobbero par~ic.olirrmente ' l' ' invidia-. 
fperarfi . una·perfc.tta. copia· di tan •. de'"loro · Numi •. In poche ore· di~ 
ta-ambizione · unita.a tanta· cofran- fperdefi - ii lavoro . di tanti giorni ,, 
z.a .•. 11 · Genio · antiq\.lario fi .. d.let· il fodbre · d'un Efercito:intero; ed 
tcra . di quell a . d'g~effibne .•. Tiro . Ale..ffandro. affacciato , ful lido non 
e.ra . un' .Ifola ;. e come · tale fi ri •. vede:veffig(o.d'un opera fi grande •. 
dea· de l Greco · Conquiftatore •. Ma ii GfovJne foP.erb.o non a.vvili. 
Fer · foggf ogarla altro · efpediente · fc.e,anz,j ·non:fopp-ortando · che· i foli 
non e.ravi · clie: unirla ·al Conrinen- · Tirf a..lui re@effero,.ritorno(da ca .. . 
te : : P,oiCfie · q!-ielio. flretto · di ma~. po .. , maicon · di.verfa · archfrettura· . 
re: che..·. Ia llaccava ,. era .. nella fua. 1'{o'Vum moliS Dpus orfus, dice Servi- · 
fieffa . tranquillltl cosL fcon-volro , . lio de mir.-. antiq •. oper; ·in. adver. 
e· di., m al' '. umore-, . che - le. Na vi 'fiwi f lonte re-Ela oppofuit; qf! od'prio. 
d~ ' Ateffandro : niim·danno portava- rem . ;aCt1-1ram· incautiore .pofitione 
no .. ag~i i aflalitL in ·-q~ell' 'ondcggia- perpe!Jus 7Jideb~1tur :. e poiche i pri
R1ento : : e · ii1tanto · ne· ricevevano · mi . lavori- erano Hati da' nemic;;i · 
moltitiimo . da ·. loro , . che- .berfa-- travag l.iati , . delineo,argin·i pju (pa .. 
gliava:.no a. pie fermo · g!i .affalito- z1o11 , perche ci paci,fo(fero · a , fo. 
ri •. Si .riempia• dunque tutto quello ilenere: de\le. torri-• . per · ,refpinge• 
flretto-,. e forga · il · fuolo ,~ ove l' . rel' infolenza de' T.irj •. Con ·que .. 
onda. agi.tata par cne'· tenti di far-· fia · frrmezza d' a~imo , . ricavando 
fi.:piu. largo .coa la . fua foria· •. Co11 ammaefltamenti dalla fral1or.nata~ 
sl · vuole if. Macedone ·; e cosi vie- imprefci , . .riempl·di · nuovo./o i1ret~ 
11e cfeguito ·. (Riae:va-no . i Tirj"nel to; ed unita l' Ifola, al Contiaen : 
nderc i Gi·eci ·ubbidire· ad 'tm·ce11-. te , . corfe · con · le:· machine· bell:~ 
no . fr firano. Spiarranfi~ i; colli vi •. che, e · con · le fue · falan~! .a ven' .. 
c.ini.- , . 11" fpog!fano- le: felve · delle dicarG · di . Tiro · i01paJlidica~ ~I fuo. 
imme.nfe annofe. piante-,~ e ffpre.~ no delle · trombe ,.. che · i.ntimavaii:
cipitano , in · mare. i · mac.i~ni : fiac~ g).i Ia fua . fCiag~1ra ·, e ridicevano 
cafr dalle_ rupi.· ancor· lontane ;~ ne in canto la , magnanimit~ · d' ' A leffa:n • 
.aaccora. apparifce · frutto • alcuno .di · dro •- Bella·. morcifi~aziOne alla fu~ 
tanta. fatica· •. te beffe degnfola. perbia · de! noltr~ Secolo •. 
ni ferv.ivano pen:» di cote. al Gre-- ll refi.o .nell! .1/tro fog!io· •. 
.co valore·. Ecco fii1alinente. riem• 
pirfi quel ' gran · vuoto ;: ecco • la· 
terra a fior d ~·acqua · : . gi~l · la pre .. . 
niono oaldanzofamente . gl' .. indefef
.fi M aced·ani ;- gia- ff preparano. le · 
machine per firafcinarvele.-fopra .; : 
ed e ilabilito ii giorno: dellai di •. 

C HE- bel'campo alle · Arti Ger~ 
· mane: preJentano . le · Meta• 

morfofi, del tenero ; Ovidio !" Uilo · 
de>'fatti piu: compaffionevoli c la· 
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. '3l 
·m()rte di Procride fedele '11ccifa che abbiamo ereditati dalla G recia. 
per sbaglio dall' .amurefo :Marito' ·v olen.tieri 1ripcrrciamo ·net nofiro 
Cefalo Camandan~ aella 'ffotca J\. !GiornaJe ·il-fuo 'la.voro ,-81 perc·he be. 
teniefe. ·Cafo -da·non ·1afciare de- rne vi fia, :u perche cgli, ·e 'la Gio. 
fiderio alcuno alle buone Mogli ·di ·ventu tludiofa Tipr.cnaa ·queUa buo
a ver de' Cefali per -madti • . Era ·na le-~a :fmarr.ita fpeff"o fra le ·iqgiu. 
Egli a ·caccia, e fazio della ·fira- ·rie dellafortuna,-e fraaifpre-zzi -deW 
ge di mo lee Jier<e., fianco ·dalla fa • . :Eca piu feve-ra-, -e · dell a ~ritica :piu 
tica ·prendea ·ripofo -al ·rezzo de- indi.fcrera. '.Sul ·pie finifiro ~reggen
gli a!beri ., ·rifior.andofi .al ·frefco dofi tCefalo, il deflro ~fporne .iR 
dell' aura, ch~ ufciva dalle cupe -, foori -, ·perche Ia cofcia .ferva ·<li 
c gelide valli .• 'Se ·calora •quefi' :follegno-al.capo .Oella -morib'onda , 
Aura ·era ·pigra, I' invitava ~piil ii di ·cui corpo e ·abbandonato .al 
\iolte con tenerezza • ·Pr-ocride ge- ·fu9Io.. Mentre ·la. :finitk.a · man~ · 
lofa, credendo nell~.aura · una 'Nin. fcende ·al ·medefimo -pietoso ., ,uffi. 
fa rivale , ·fra cefpugli na'fcofia fen ·cio., ii ·defiro:traccio :fa riparo a·I
duole • ·Cade intanto ·fu di lei un .a la fronte ., :.per ributtare da fe I& 
frafca con ~qualche firepito daU- ·villa della deteflata :fci'a:gura. Fra 
albero fuperiore. Cefalo rivolto a -ii dolore del ·volco apparifce la 
quel rum ore fcocca uno firale ., ·f mania , ··e quel· grido che ..gli-cfce 
fopponcndo cola una fiera, e fe. ·dalla bocca ·efprime·l' acerbita den• 
rifce la Spofa. II fuo lamento fo affanno-.• :Nudo e 'iI -corzo, -ed ii 
conofc.iuto • 'Precipitofo corre il -petto ·portato 'in fuori •.con ·-violen
marito, e trova femiviva la Con• .za per .equilibrare'l' ,azione moltra 
forte , che dal feno fi leva lo la robufiezza detr" :Eroc. '·Un·a fa. 
firale · fanguinofo • L' alza dater- fcia , ·che ·cialla ·fpalla ·drirta"fcen· 
ra, e con un fr1me di lacrime fa- ·de all' altro .fianco :fervc a :fermar
va la ferita: .i{ivelo Ella in que. gli ·ful dorfo •quel'Ia ·ve!le-, una. 
gli ulcimi momenti le pr.oprie·ge- parte -della ·quale .fu inutilmenr-e 
loile, e ne udla l' altrui innocen. :impiegata a Jegar 'la ferica 
2a : ma un pallor di morte le ri_ •.• • .• fii!J.rque a :peClore·tzJeft-e 
copre il be! vifo, e con un fa. Yulnera jteva -ligo .• -. •• 
fpiro interrotto chiude gli occhi , L, efanime -corpo di 1Pracdde al 
e fen rnuore. fuolo abb·actuto 'fulle gambe 1pie. 

In quelto ·punto ille!f o I, ha ·vo. gate -inaictro ii ,fcarica fe ;n'E>IL.> 
luta rapprefentare il Sig. -Filippo ·quanta ·neUa :fuperior ·parte .. trova 
Rega Scultor Napoletano· . Seb· riregno nel ·ginocdno di •Cefalo, 
bene ancor ·Giovrne d' eta dimo · fu di cui .ii di lei ·collo ii -r.cgge , 
ilra in qucllo gruppo .fuperiore agli ·e ii ·cadente ·capo. 'Chiuu ·gli oc· 
anni la foa ·rnrelligenza , ··e pro- ·chi rrtiene in •volto gli : ul~rmi fe
mette non .picc-0!0 .lullro alla ·Scuo. -gni di ·morte .• ··ta dcllra ·fiefa fi
la Romana, appunro ·perche ·ri- no a terrn ·rilafcia fo flrale, chc 
volto tutto a' bei pezziooriginali, -levofii d·aI · pct~o;; e al manco bra~. 
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cio tolfenuto fotto I' afccna daira 
pietofa mano del ma.rito cade dall' 
oppofia p·arce narnralmenre. Cl!Jafi· 
tutta ricuoprela mi fottil pa.nno, ne 
vedonfi ignude che le bracce, la 
mammella deilra , e parte delle 
cofce con le garnbe. La langui
dezza di turte le membra d·i que. 
ila figura e _rimarcabile de! FJari 
alla. gagliardia dell' a·ltra. 

INCISIONE 

D U E bell.e- carte indfe con· gu-, 
fto, e· granvle intelligenza 

dal Sig. AAgelo Camp~nella fono 
l'·oggett0 del pre.fente articolo. 
Le · Sta·tue, che ricopiano fono 
~mbedt1e dell' illulke Scukore- Sii. 
gnor ·Fra-ncefco Poncet. Di una, 
la ·quale efvrime huae~i:t·, ne dem
mo gia la defcrizione nell' a·rtico
]o della· ScultHra, i1 di ~o. Mat~
zo: onde qui n@n & d' ·uopo li
dirne le parti , ed i pregh foltan
to avvertiremo ii p1:1bblico·. , che 
quefia iri.Gifrone non che ohraggia
re l' origin ale,. n€ copia· anzi coll 
bravura.t-utta-1' a.rte impiega·ta dall' 
'.Autore, c::he }.a C0mpo.fe. ~el
Ja che· oggi rammentiamo· e la: 
fl2mpa d> un' altra celebrata Mo
glie per fadelta·, & amore, cioe 
.Art-em ifia • Noi non- veclem mo ii 
iimulacrn ,~ ed· in effo, non ci fu da. 
to percro di contempla·re Ia ma
no deli' Artefice. Era I-a buona 
Artemi-Oa· pa.rtita gia. pda che ft 
penfaffe da. noi ii farci Autori del 
prirno, G iornale de lie belle .Arti • 

' M'a i-1 pulino. dcl fudetto Signor, 
Campanella ce la pone innanzi co. 
sl efatta ncl. difegno , . cos l: prcci
fa ne? co.ntor1:1i > e c.osl bene in_~ 

tefa rrel taglio ', dre rre com11e11. 
fa b-allevolmente · 1a perdita dd. 
ruarmo degante gia cfa qualche· 
tempo fpedito al fuo de~ino.. So· 
pra alto-, e fvelto piedeitallo fem~ 
plice .p0fa l' urna , o vafo cine .. 
rario di vaga forma a,ntica , nel
la cui fafcia; onde e- ci.nco nel mez• 
zo rilevafi una tella di lecme • Su 
quello vafo, ove fuppongonfi fer. 
bate le- <::eneri di Maufolo, di· 
ritfa in pie· la· fedel Con.forte- li 
butra quaa venuta meno per I' af .. 
fa.nno .• CoHa finNlra alzata: ad ab
aracciare la fommi{a dell' urna fu. 
follegno. al· velto appoggfandovi 
J.eggera ii· mento :- c- la. det1ra la· 
fcia in- giii cariente dal vafo me
defimo per· efprimere vieppiu ii 
languore de' Vitali fp-iriti • r L' af
ftrtto> volto· dimoflra egli pure Ia 
pena, c!re oppri.me ii cuor de!la 
Donna-; e le focchiufe luci accen
nano la fianchezza · de! lungo tra
v1aglio,. Sono le trecce- fenz, or• 
dine fcherzate intorno ii diadema, 
e · tune involte nel capo· con o: 
gligen-za bef1 propria d' ·un funello 
affetto, che trionfa di tuna la 
perfona • Fuori deHe braccia e tut· 
ta· vel1ita la Real Donna di·dop .. 
pio man to • Oh qua!~ afre in q-uelle 
pieg·he ; . e c.ome· ii b·ulino ha di
fiinta I' interna vefte da.Jl'efi.eriore ·. 
.ba prima leggera-·, ,e quaii trafpa
re.nte per n-on privarci affatto d-elle 
belle pani, che- vuo.J celar~; la. 
fec6nda annodata full' omero man .. 
c0 ., e celata. pel dorfo ripiega!i in
nanzi chiamata i>0 · fu a rivotger.fi 
intoJ?ao ii braccio finifiro , donde 
rifcende · in due- gruppi , uno He~ 
fo,. I' altro trattenuto dalla. bafe.._,, 
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dell!, tlt'!1t'. la ~amba diritta mcro. 
cicchiata fulla manca efpone quau 
tutto il pi~de .foleato ; mentre l' 
altro non fi fcopre, che per me
tl. •. 

MUSI CA 

Sicgue la Lette.ra det Signor
Giufappc Ileibergrr. 

,, G LI argomenti di quefla fen. 
,, tenza. li fapete Voi me
" giro di.me;.. e none qui luogo a 
,.,, ridirli • O!forvo bensi , che un' 
,, Uomo quale. egJi fi fu nato in 
,, Fulda .,. M aellro in Wirtzbourg, 
,, vi!futo quakhe tempo in A vi.. 
,., gnone, non dub.itaffe afferma~e- , 
,, ch~ gl' I taliani in quefl' arte fo.. 
,, rono in ogni tempo maggiori d, 
~ ogni ecc.ezi.one.; e che vivendo 
,, q~elli Pop.oli in un dolce Clim a, 
,) cd am.eno ., fembrano na.ti appo
,, fia per la Mufica' . Que~a. lode 
,, pero agl' italiani dovuta ' ora. e 
,,, comunemente ai medefimi accor
,, data da quafi tutte le N a.ziµn i 
,,. di Europa, le quali con molta 
,, fpefa.fi proc.acciano ii piacere_, 
,, della. Mufica. ltalia·na. Pochi fo
,~ no, .che o per I' im.pegno di non 
,., cede re a n oi queilo van to , o 
,, perche. n.on fanno difvezzare P 
,, ore.cchio al loro fiile accomo. 
,., data;. ci tacciaAo.. di licenza, 
,~ di mollezza, e di noja.. Qpan·
'~ to . e att:i. a farci ragione con
,, tro. tali preg.iudizj .l' egregia VO» 

,j fira opera. Sig. Ball ab ene. ? Io 
,, qul. non loderolla ,. come. pur 
,_, vorrei .: e. q~al lode afpecta1· voi 
» potete da u~ v.oflro. Difcepolo.?. 

'lfJ 
,, ·Ma . contentatevP. ·pero · , . che 
,, renda. afmeno: ii PubbJ.ico in~ 
,;~ tefo ·dell' alta fiima ,. che fa cli 
,., Voi la celebre Accademia de• 
,, Filarmonici di Bologna , ii fuo 
,, . Principe· , ed il cognito gia per 
,., farna dottiffimo·P. Martini. Egli 
,, par I a. a. ·name di tutti dell~ 
,,. maellria, e de! preg.io ricono- · 
,., fciuto uell' ammirabiJ.e voflro.la 
·,,. voro,. Odafi cio che diconci gl, 
,,. illuflri. Accadem ici • E gia nol 
,, dic.ono per ecceffo di gentilez
" za. Dagno . etli · pur £onto del 
,, foro giudizio. , ogni qua! volt.a 
,, chiamat.i fono·a pronunziarlo~ ·. 
,., Ed io pur. anche ii fo per pruo .. 
,, va., qual . rigore in oggi ab
" biano. richiamato alla riputa
,, zione. di tale AccadenHa , ch.e 
,, offertomi al cimento, prima di 
,, ornare , come pure- han facto 
,, ( ed io avrollo fempre · per il 
,, maffimo onore ·) il mio nome den> · 
,,. onorato fregio di Accadem ico ., 
,, feveramente, e piu volte efami
,, narono le-mie fatiche • Ma che 
,,. parlo di me ; e come enrra qul 
,, f~a le . Acq~ile : una Mo Cea : Voi 
,, lo fap.ete ·, che lafciaile in Ba-. 
,, logna un' anno . intiero ., ed an
,, che piu. la voflra. Me(fa allo 
,, Scrutinio rigid iffirno di quegii 
,, ottimi Cenfori. E lo .faprebbe.• 
,~ ro. per Bacco. pur tutti colorn 
,,. che batt.ezzati in Domenica., 
,, come diffe Bocc.accio. de, piu 
u fcioc,hi ., cenfurano temerarj d' 
,, impoflura chi aggiunge alcun•· 
,, altra di piu · alle quattr.o Parci ; . 
,, bell€rnmiando quanta igoorano ; . 
,, ed ignorano i miferi quaft . ogrii. 
,, cofa: ·. Voleffe almeno la loro 
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,; Mufa; che quelle «t~attro ptrti 
,, acc6'zz-ar · fapetf ero con pie di 

.,, fehcid, e di armonia di quel 
,, che fanno: e le lcggi della ifiru
.,, mentale mufica con :quelle ,def
'' la vocale non •ConfondeCfero ~! 
,, Ma a che perderfi .mai ·con u-
'' mili guafiamellieri.; che condot
;, ti a .mano -dall a potente igno
'' ranza s, intrud 1no fra Ii Mae~ 
,, firi dell' Arte ? .Se la compaf
'' fioncvole ·fu!"crbia di cofioro 
.,, vi muove bene fpeCfv Ia bi
;, le ; .calmiu ii vofiro· fpirito al 
,, concento .di tante nobili Eccle· 
,, liatiiche Compofizioni a otto 
,, voci ., a dociici , a fodici ., ·che 
,, gutlare ci fanno e le ·ere pri
,, me Patriarcali .Bafiliche , e mol
'' te altre .principali ·Chiefe della 
.,, nofira .Mecrqpoli. Ma cosl fenza 
,, avvedermene ·; fono andaco 
,, lontano dal rnio propofito. Io 
,, non voglio altro ·con la ·pub
.,, blicazione di quefli .elogj a voi 
'' dovuti ., che la gloria di Roma, 
,, ii piaccre .de' nofiri ·piti ·anz1a · 
" ni .valent.i :'Maeltri , ed .il vo• 

. » firo gentile gradimento. Se que ... 
,, fie mie ·premure .al ·merito di 
,, Voi .non .fono corrifpondenti:, 
,, ed .uguali; ·non poffono pero ne 
'' da.animo piu affezionato prove
,, nire ' ·e lpiu ·riconofcente j ne 
,, eCfere con fentimento maggio
'' re di fiima , e di venerazione 
.,, ,dedicate , ed offerte • 

.ANTIQUARIA 

· ...Articolo .L · 

S F.gue a .fcoprirc -il P. F alletti 
alcune frod1 ~c.gr 1~gordi Ar

tefici intorno le ·med.aglie. Sanno 
cofioro di due medagl1e veramente 
antiche :farne una fola , cd unire 
la tefia di una col rovefi:io de;-W 
altra , per fare un pezzo de"' piu ra
ri ; tentando pure .di ricopnre le 
·diverfe fpecie .del rame di! loro coL. 
legate infieme. Cosl feccro della 

.medaglia di 'LUCILLA in rame 
giallo , ·e di quell a di VERO in 
rame roffo ·coniata da prima • San
·no di piu 1 quelli .falfad con certo 
mafi:ice.riempire le corrofioni delle 
medaglie, fe e!fe (Jeno ·piu cqrro
fe del bifogno ·antiquario, e fu 

·quel ma!Hce <: ompir la ·figura de
.fiderata; e cosl inverniciata la me .. 
daglia farla comparire per quella 

. che non e.. 11 :rifugio > che di 
quivt la Autore agli Srudiofi delle 
antichit1 per ·guardarfi dalle fro
di, fi e di condurli agli Scrittori 
·piu ·rinomati ·in quefia provincia; 
·quelli ·non gi:i fempli ci raccogli. 
tori, ma sl ben coloro che tratti 
all' efame del vero , forniti e di 
·calento .dal!a natura , e di bl.Ion. 
guflo raffinatofi a loro fpefe , pof
fono ·chiamarli propriamente .Pro• 
,feffori nella :fcienza delle medaglie. 
E qui fcen.de ii P. Falletti ad in
dicarrne i piu celebraci • Dopo 
Francefco Petr.a1·ca, che fo ii pro. 
morore di quetle raccolce viene ii 
Goltzio. :~efio famofo Scrircore 
dopo i fooi ·vi aggi , e v1fice a lie 
Bibliotcche, e Mufei piu rrnoma .. 

ti 
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tf d'eW' Eurcpa-, dopa a.ver-radhna• 
to· il meg.lio· fhe feppe· , :10 pub· 
&lico, in varj. volumi ;· e u fegn:t· 
I& f pecialmente fulle medaglie; re
llitucndo a· buon fenfo. 1•· Inoria: 
malmenata· de"Cefari, e degl'Im
perati Romani • Nel 15'57 .. d1ede · 
I'e immagini d~gl' Imperatori ·in· 
fuglio ,. e quella di G~ulio· Cefare· 
coll a· di' lur· vita· nell'·anno I 563 ., .. 
i· fafl:i Confolari cavati- d:i.lle me
d.ag-lie· pubb.licolli. nel · 1 566. La' 
grande· opera· i~titolata H !berti-_ 
Goltzii Sicilia·, & Magn.i Grie~ia :: 
Sitve: 1Jiflpri£· Vrb·ium ,, & · 1)VJ!lllo, 
rum· Sicilia! ·,. & · Magnte · Greci£· ex· 

i~s· 
not is. 1to#ldilD1flW > ~he molto gi~ 
va. alta interpretazione de' lapid:t· · 
rj Menu.rnernr., Differ1remo qual .. 
che· po.co, l' efiratto· de Ila. <l!,lart:i 
differtazione·, che parla-. delleco, 
fe- di . .. variO gene re·, che fogliono 
raccoglierff a formare· una. parte 
de'preziufi Mufei;-giacche.e Statue, 
e medaglie, e ifcrizioni ·domandano 
impazienti ii loco. in~quefli fogli: ed 
arrche· ii' palato. degli Antiquarj c 
di verfo ; . e · conviene pero . prepa .. 
rare varj cibi nella. menfa comune. 

.4.rtiCofo II~. 

antiqui:r: numifmatibus· reflltut&! Li~ .· ~ultimo articolo del foglio me· 
lier: 'Primus· ufcl· net. 1)-76',,. eJ- firuale , d el/e 'l'{otizie jtJll' anticbi .. 
ner 1610. vi fi. accom~agno, ii [e .. ta &c •. e confecrato alla Pittura; 
condo . Ii bro appartenente alle: Cit:. ed. impie5a<i tutto1 in· efporre. duy · 
ta della-. Greci~t con" i Commenti lettcre ~ una del Sig. Doctore Nic
di' Ludovico Nug11ez·. II Sadoletti: c.ola Martelli. al Sig•. Principe· o.: 
offia jl. Cardinal Fulvio., died-e nel Sig)fmondo Chig~ ,. in cui fi fa.Au· 
1517. una·raccol'ta. d'' illuflri'. imma• tore deW'Arcano·.di refiituire il ' co .. 
g·ini, e nel .. 1577. le notizie:delle· lore'perduto alle vecchie: pirtµre a. 
Romane· Famiglie ~· Viene· appref.; frcfco ;: r altra def fudetto s ;gno; 
fO il. \Zaillant con . le aggiunte po!· re:che rifpon-de ,.. loda, ed· auten-. 
fleriori ;. ii O·ucange , . e l~ · Ard~ino · tic a .. il' miracolO. operato , Jul pezzo . 
M'a conducendo lo Hudiofo per· v·ia . antico.dipinto . dtmuraglia, che era. 
piu. breve· , oltre ii: difcorfo d•· di piu. il°peggib COrldotto e: piu m~l~ 
.Enea. Vico , . che introduce· alla~ men.tto •. Non ci fermaremo a rileg• 
p·iu.intiiTI a· ,. e dettagliata: cog!lfai o.. gere quefte. le.ttere·,, poidie· la. pri:. 
n·e de lie medaglie, prop,one· ii ' no-- rna,fi: dilung<l· in·cofr di ne-ffona im--. 
ffro . Autore· i due· volumi'. di · Eze•· porta~1za ; . e che·rderb-ln o ["Jtto il: 
cH:iele· Spanhemio :· ii priinotra· rta~ valore di:quefio . ung~~en&o.· Maf!.icO di: 
de · p»te/l'antia ,, & ufu nwmifm~t11m · medea· prelfo I,., Aurorf!· it!e.fl' ;: e la. 
«1lt1quorum :· ii iecondo - ii. qua lee: foc.onda· non · ci da. nicnte. rli pitt. di. 
1rofh1mo·,. porta• con· le· medaglie · Jodi,. e complimcnri •. La· · pictur~ 
Jeilluflrazioni d' · Ifacco Verburgio •. mtdic:1ta ,, come· dice · lo· ll'dfo s·g-•. 

Finifce· quefia1 rerza· differtazio-. Dott·ore e un fatto :: i 1· tefl'im0ni01 
ne: con un· cenno fulle· parole· i ni· non ha•ccc Z·io.oe ; · on en~· fu mo. 
zi:1te ·, o figle ,. cfj; cui ne ·. dar.Ser · perG afi:, e ci rallegqr.errn1: coi' no ... 
gj.o, Orfati: un· lume. nell~ · opera de: ilro· Se.coJo. di. cosl1 bel ritrov.ato •. 

Nolll 
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(ka6 . 
1'.on rocca ·bensl a noi iJ gi4dic~re., Dobbiamo confeef~re., ·cne ·in que1 
fe- alt-r.i a ragione contend a ii pri- primo Haco' trovar non fapevamo i1 
mat@ di quell a fcoperta al Signor grande Annibale in qutl ·Quadro: 
DoHor Martelli • Che diremo poi ma ripulico , e rifioratb 'd:illa Sig. 
a• Cartefiani ., che.dubitano di tut- Margheri ca fi ra vvivarono le pe~ .. 
to? f .ffi dubitano ancora del cele. nellate maeflre, e non che rivedel' 
bre ,fegrc:to de! Cavalier ·Carlo le parti occultate cfagli anni, ma 
Bernini poffeduto ora da Madama fin gli ultimi cocchi, ed i colorl di 
Margherita. foa -Moglie-, e telioe. fugo facili a perderfi ritornarono a , 
mente=adoperato da tanti annt, di perfozionare quel dipinto, dame
cui abbiamo in .Roma argomenti-ir- ra vigl1arfene ii Cancci ifleffo • fe / 
rC!fragaoili fopr.a rante belle Pitture ora lo rivedeffe non piu danneggia. 
in tela , ed in ta vol a re.uituire in to , mia refo m igliore dal tern pe · 
vita, e riforte cosl floride, e fre- · medefimo. Cluefio ·forprendente fe
fche; che fembrano ufcite or ora greto ha la vim) di togliere tutti ~i 
dalle mani degli Artcdici. Balla per d'lnni, o naturali , o arte.ticiali 
tutti ii foperbo ~adro d" Ann~b-ale eziandio di barbare vernici, · olj, 
Caracci in tavola rapprefentante ed altri ~pallicci de~ Guafiamcfiieri; 
S. Diego; e lo fieffo ch~ nella Cap . ed arrivato a lambire i! colore ft 
pella de! Santo oggi fi rivede nella ferma , e lafcialo incatto : quello 
Regia ·Chiefa di S. Giacopo della de! Sig. Qottor Martelli fulle pitcu. 
Nazione Spagnuola. Noi abbiamo re a frefco coniitte nel rellicuire ii 
contemplata quella 9pera mirabile colo·re fvanito: cio e qualche co
in Cafa di Monfig. Riminaldi De.. fa di p1u , -e mer.ica quetto fecondo 
cano dell a S. R.R. , ove 'fu confe- prodigio maggiore almeno quelle.
gnata la..infigne tavola perfentire ii replicate efperienze, che merito i.l 
benefizio .del ~itrovate Bernini.. .primo de.I Cavalier·.Bernini.. · 

_____ .._._ __ ..... ___________________________________ ~---

Si difpen/a nella Libraria , che f.:1. can tone nella Strad.:1. de' Stdiar i all' ln
/tgn11 di M.'lrmrio, C ''..4/jQ&iaaionc efempre aperta ~ pao/i dodi'i J'An110• 
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G R'- N . A E ·;E . . . . _, 

DELLE :BELLE ARTL· 

I . 

Num~ · 18. 

Jl 1. MtJggio 1784• 

.A RC H I TE TT U R·A 

N EW imprefa del Porto di An
cona, di cui abbiamo ' fino• 

ra ordinatamente veduta ~ e la · n.a. 
fcita , e i progreffi , fu tale I> av· 
yilimcnto cagionato da qi.;ella bo-. 
rafca difperdifrice ineforabile .cfeHe 
cure del Sig.nor Wanvitelli, e <lei 
fuo '-ca(fone, che la paura duro 
per lo fpazfo .c0ntinuo di fedici an
ni • Regnando i• immortal Poote
fice Benedetto XIV. riforfc l' an. 
tice coraggio. Monfignor P'/elli 
Teforier Generale prefento alhrcon
fiderazione del Pap-a. I' utile di .co
st ·bell• imprefa : quind1 ~rnoai 
nella determinazione .di ampliare 
quelfo Porto : ne fu data la fpe· 
dale foprintcod:cnza a-i Prelato ine
defimo, ed appoggiata la direz .. 
:~:ione al nofiro egregio lngegnere , 
ed Architetto Signor Carlo Mar· 
-ch:ionni • ·Fattefene da Iui le pre • 

vie necelfarie ofi'ervazioni , c de. · 
· cifo il modo ; · ch~ fu quelJo di fon• 
dare non a calfoni, mi' col mcz_ 
zo delle paCfonate; ncl 1756 •. u . 
riaffunse a grand• opera, dirigen- : 
dofi fulla medefima linea vcrfo l'o
nente .. Oltretutti gl.i akri amrnan· 
nim.cnti li c0Hruirono le machine 
da battere i pali ; . quindi fi pofe 
mano aW orditura della pa.Iizata per 
Ja prim a fondazione • Era.U pero 
confumato m.olto della Stagionc piu. 
propizi.a neg.Ii apparecchi ; · onde pet' 
quell7 Ann~ il lavoro a limito alla. 
fola eficnzione di palmi quaranta ~ 
per la· laJghezza d-i p. 100. Bafic) 
quefio f,uao. pri.ncipio ad avvalo .. 
rare I" Idea , e con prefa.gro cl.el 
piu felice e venttt coli , ove te.rmi. 
nava I-.antcmurafe eretto dal Wan
vitelli , che nella bafe univa£i at 
princi.pio della fomtazione nuova1, 

fi pofc la feguente infcrizione det. 
tata de Monfignor aaldani. 

.BENEDICTVS. XIV. P. M. 

\ f 

AD. TVTAM. NAVIVM. STATJONEM 
l'RODVCTO. VLTRA •· HVNC. L.AP1DEM. AGGERE 
ET. IACTA. MOLE . 
IN. ALTITVDINEM • MARIS • . PEDEM • FERE. XL. 
OP.YS -- ~ ·- - . 

s 
I 

/ 
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· A • ctEME~TE .. ~U .. DEC'ESSORE. SVO , . 
.. -INOHeATVM , --~ . / 

PERFICI. IVSSIT . 
CVRANTE 
NICOL AO. PERELLIO 

. APOSTOLICI. AERARI1 •. PRA.EFECTO 
AN. MDCCLVI .. 

L' anno feguente 17$.71 . fi pr~fe. 
gul col metodo. iJleJfo, e. nelfa mede-. 
1ima larghezz_a_di: paTmi c.ento.u pro. 
tr.alfe ii lavoro p. BS;. Con pari feli. 
cita crebb.e.- L' opera negli- an-ni ap· 
pre(fo ·;. e net q6o~fi die principio, 
alla fcog_liera. per arg_ine del faori
cato. 

No.i. qui ci .(erm.arcm~ afpcttan·
do le cofe piU. importanti· a1rvenute 
clopo, e quel faufi.o n:ne·,. a cui ii 
tut to s~ acc.ofta- ,. fotto. la direzio
ne del mectefimo Sigpon Carlo, ri. 
rne((a pero intieramente :ill' idonea 
vigilanza. c: cura. de!: Signor Filip-. 
po. Marshionni. di. Jui figlio, il 
quale_ fupplifce a rueraviglia bene 
alla. loJ1tana.nz.a de.lPadre col prefe
d~re c.ome Architetto ch' egli e, at 
fab.ricato. deUa. ta.nterna , ed . alla 
perfezione. dell"'opera • Era quefia 
{erbata a' g_iorni.def Regnante Pon .. 
te.fae. Pio. VI •. le di cui idee fon. 
tutte grandi e_. deg,ne d" un Princi
pe •. Ci. rif P.a.rm iar.emo in tan to ogni 
lode al· vaJore.- ·,, all' ingegno,. al
le. tante ,. e· hJng~~ fatiche fofic .. 
JJUtc <lal Sig~. Carlo. ·Marchionni ,, 
all a fua. cofianza; nelle avverfe co-. 
fe_.,. al profi.tto ca_vato-, dalle felici ~ 
p,oicM· in, ogni. facro. dct Porto di 
Ancona. fa. legg~rl~ inc.ife_. i··occhio 
qi: chi: ve.de_. ,, e-c.onofce· le· difficol •. 
t.l:! inn-ur11e.ta5)li, clie-·gli-1i: a'ffolla
~a_ao~ intor.no .• tinte ~i fpa'(e~to. pe;-

'· ' 

le· vicende- pa!fate ,. e per ii vof
ger le fpalle· che fatto a vea a tan ta 
imprefa l'· Augu!la Providenza Ro
mana •. 

PITT URA 

V · Efiironfi a ·bruno le buone So. 
relle fin dal Sabato antece

dente, piangendo con Cefalo Ia · 
bell a l)rocride, econ la fedele Ar
temifia folle ceneri di M aufolo. 
Crucciofa oggi comparifi:e l:i, Pit .. 
tura anch' eff a ;. e ci· pone innanzi · 
morti, e fepolcri. Ma t irnrna
gin fua benche tetra diletta anco
ra.; e nel. qua.dro che . riferiarno 
diffiRa: la: triHezza. cot meEiefimo. 
fuo. lutto .. Sca:ncelli: pu~· c.ost ogni 
nero penuere in quel Sig!lore ,,. c.he 
o~dinO., . c: diede i~· idea. de! · l'ugu
~re· Soggetco 1. II Marefciallo. di 
licuani a. Cont e Potok.i Ca:v.a,Here 
degJi: 0.rdini. dell'" Aquil:!.! bia.nca. ~ 
e di: S .. Sran.islao di Polonia. per· .. 
aette la.. gentil: non. meno ,, ch.e or. 
natitfirna, Dama.fua. Con forte •. All' 
intenf cn g!utlo. ·dolore. non, trovo, al .. 
tro, ritloro ,_ che l'· accingerlia.d un 
lungo. viaggio, in. cui. difp,erdere. 
tutte le. tracce dell.' ·amara. foa(·per. 
dita: ':" Venne egH fioo. a.Ro.ma.:: c 
qul.. confiaerando_ noq folam_ente le 
materiali· grandeue- della Citta • 
ma·le perfone. illufiri eziandio > che - . r. 
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. '3' I' adornano, c quelle f peciatmen• l'oltc ic ;vi~e l"uc=j agli fpettafori 
te nell' Arte <lei , Difegno dalle piu ·chc la riguardano con teMreua, 
culce Nazioni venute quaG api . al mentre veTfa dal vafo le acque fu 
nollro giardino, fi condurfe pure fiori, con la· ilniJlra manina f~~ll· 
allo fiudio della Signora Angeli· fa.. un . poco la fua vefie per non 
ca Kauffmann da noi lodata non ba.!)narla • La ·vefie candida tuaa. 
quanto ba(fa, allorchc annunciam- fe non che leggermente orlata di 
mo ii fuo quadro della Famiglia nero porta innanzi hi .tigura dal cu. 
Reale di Napoli. U Cavaliere irr:- po del campo, e la rallegra con 
nanzi le opere cli quella- valorofa quell' armonia .di tinte, chc li con
Pittrice fi fermo con giubilo; c le fa taqto bene al qndor delle car
fue lodi furono tenute in gran pre- ni di latte, ·e coll"' aureo pallor de• 
gio, perche prodocte da vero in.. capelli. Oh qu~le azione fempli
tendimento dell' Arte, e da guflo ce, e piena di gra;ie, qua! colo
aCfai fcelto • Dopo tanta ·cam.p'ia- rico, quale incant9 ! Nel rimira.
cenza com.e fiaccarfene , fe.n:za .yo- re qucfia vezzofa imma·gine dtlla 
Jer qual~he linea dal :bravo. pen. Figlia, .ah. ~o_n ..G ·.c>r.chi ,per pieti 
ne Ila ~ Si commHe 1.fo.nque :alla...-. .qua.I era Ja Madr~.. _ 
Sig. Angelica ii Ritrauo ·dell' uni-
ca . fuperllite Figlia -del Cavaliere ·s CV LT U R A 
La lingua bane., dove jl :dente duo· 
le. La Damina 'compir .(iovea in A Bbi~mo da Carr~ra ·' . che ·.n 
quetla tela gli ufficj ;pietofi alla · Sig. Antonio _ B'l;r.atta _Profe(
Madre efiinta, ·e a·' due .Fratellini fore di Scultura· in . ~qu~lla_ Ducalc 
in erba colti anch' efil da cruda A,<;.ademia ba fcolpito i.n. marmo 
morce • Coflume antico ogg1d) non un gruppo pocQ. :meno. del_na.cura.. 
dtf'uf ato affJtto in alcune Provin. Je, in cui fi .rapprefenta ·Giove, 
cie. della Germania 1i c quello di quando riprende !Je fue .divine for. 
onorare le rnemotie de• trapaCfati me fol .lido -di Creta .• ·Fuori .che 
coll' ornarne le tom b:e de' fiori • 1 a fovrana ·compiacenu, -e la rnol
Ecco dunque in quella tela un far- ta lode ·dell" .intera A-ccademia da
cofago maggiore per la defonta Ge- ta alla fcultur:a del 'Sig. Baratta no11 
nitri~e , e due piccole urne piu in- .ne fappiamo ·di ~piu • Ma quefio 
nanzi .per i .teneri Germani "di no- =non e poco: ed ii Soggetto bril. 
ri coronate a fogg~ di .fefioni .• .}ante ·prefo -dall' Artefice dee e!fcr 
La Fanciulla effigiati ;preCfo di ·ef. :ricco di tuttc -quelle :graziC, ed eJ: 
fe occupafi in adacq~are le :palli· ·prelfieni ;J •:che ii · efiggano in quel 
de viole , e i bianchl 'ligu!lri qal feJice momento, in cui Ja ·bella Eu
fuolo fpuntati intorno fa :bafe de' . ropa fi vede preda felkc non piu 
fepolcri. Neh~imirare ·ii i\rago fem-. .d' u.n To_ro ' · ~a ~el .raqre de·• Nu. 
bi ante di ·quefia 'Signorina fuggo. mi , ·per ·ottenerc giufiamcnte ·gli 
no i pen.Geri funefii .. ;L" innocj:n.tc .elogj. "Faqile e U figura,rfi la 11ui· 

fua eta no~ ·tu~ba !l bcl.-rifo~ ~~· 'l4.. Fi'li~dtl Feni~io vtzenort~ -che 
S ~ . (~om. 

J 
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· •4o 
fgombrato dal fno ii primo [u() AN TI QUA.RI A 
affanno, paCf a dal dolore ad un rof-
for verginale; c quindi al conten- .ArticolQ I. 
to, ed al piacere: ma non e gia 
cosl facile ii rapprefentare tutti Giunte , 'e correzioni- ·aW opufcolo 
quefti affetti infieme nel marmo. di Marte Cip.rk>. 'Pe·1ugia 1784. 
1a forprefa e grande. 11 Nume a .. 
·mante domancia mille cognizioni L' Opufcolo. di· Ma.rte Cyprio· 
-al Profeffore per cCfer rapprefcn- . . fu ectito nell' anno· fcorfo dal 
tato ia un punto, in cui vuol com- P. Mandel!i erudito Camaldoleie· 
parire un' oggetto degno d' amerc nel tomo .li.':XXIX. degli Opufcoli Ca
di fcufa, di compiacimento , e logeria.ni • Occauone alla operet
confervarfi Giove. La Ver~ine fra ta avea data una fcoperta fatta
l'arj moti de) cuore, che affclcclan- fi in Gubbio fin dal 178·1-. ove· 
1i all' efierno deve ferbare una bel- fi. fcoprl in-un podere di quel Ca.
ta • che dopo aver piagato ii fe- pitolo- oo avanzo di Tempietto , 
JJo di tanti, conduffe H divin-0-a- una· if.crizione, ed una St,tuetta ,. 
rnatore a prender pet lei s~ fira• che fembra copiata dal creduto Pir·
na forma. Chi ben confidera l' im.. ro pollo alle fcale del Mufeo Ca
prefa del Sig• Baratta· vi trovera pitolino : ta.mo. gH e fim~le net. 
ii bifogno d' una grande m_aefiria : volto , nell" armatura. ,. in quafi· 
ma noi a,vremmo defiderata· qua!- rutte· le fue particolarita. L' Au
~he piu ·dett-agliata noti~ia per rcn. tore d·eW operetta fu. il Sig. Aba
der ragione·ahPubbli·co di quali idee te Seballiano Ranghiafci nobile Eu
fiafi fervito p~r bell' cor:rifpondere gubino ,. che per talento ;. per cul
-a tanta ..difficolta. tura di Iettere, per intelligenza di· 

buone arti puo diru ul'l'O de' rn i
giiori ornamenti della foe. Provin
cia. Non foddisfatto de! primo Ia
voro, vi aggiunge ora ii fecondo. 
ove richiama. fem pre. meglio ii fog
getto , che intraprefe a dilucida_ 
re • L"·Jnfi:riz1onc d~ lui f.upplita.
cra. qu~fia 

maRTI. CYI~RIO 
l. iaVOLENVS. APVLVS .• SIGNVM· 
MARMOREVN. EX. VOTO. POSUI'I • E-T 
AEDEM. VETVSTATE. CON. lapfam· , 
REFECI'I •. ADLECtO.. PRON AO' ET· COmplevit 

'-'/' /twLO • 

la infcrizione fotto· la figura bar. ra, e fo!!enuto con Ja Uniftr~ _, era 
bata , · e armata coli afta nella de.. c~~e 1ieguc; 
.fira , ·e fcudo appog~ia~<? i!! te~~ L, IA 

• I 
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L. IA VOLENVS. APOL VS 
VOTU¥. SOLVIT. L •. M. 

Incredibile e Ia dovfaia di erudi
zione, che quefio Letterato ha pro
dotta per illufirare que!li. pezzi, e · 
altri di quella fcavazionc apparte
nenti all' antichit~ figurata, e' fcric
ta : giudiziofiffima Ia pian.ta che 
idea di quel tempietto, difegna
to da ruderi , che ancora efiflo
no ; fode. le congetture fol tempo 
del riattamento del medefimo, e 
della foa demolizione. 

quanto IUNONIO • .ta co.ngettu"" 
ra e a !fai congrua ; trattan<lofi · d• 
un Fig! iuolo di Giunone. Nella- fief. 
fa · manier.i Giove e denominato 
da fuo Padre col vocabolo di Sa. 
turn io. La prim a di queile lette
rc , od opufculi fu indirizata al Si
gnor A nni.Jale Olivieri , la fecon .. 
da , ouan le giunte al Sig. Aba· 
te Luigi Lanzi •. 

.4T1ioulo II. 

Aven o iI foglio anteccdeate 
efaul'ito quanto finora donarono al 
Pubblico le 'N,,otiz fr fulle .Antic/Ji .. 
ta &c. afpettiamo· la continuazio
ne delle medefime , per darne a~. 
nollri Letrori nel proffimo . Saba.
to , e ne' futuri i foliti etira~ti-. 

M. l!T S· I c A 

Il nofiro ifl:ituto non permette il. 
diffond~rci :. ne poffiamo in picciol 
vafo raccogliere tanto liquore. 
Bafiera· dunque rimarca-r.e , . che la 
Lapidaria fa acquill:o di un nuovo 
Nume, che prim.a non conofce
va; e la Statuaria impara quindi 
a coaofcer Marte barbato, che lo 
Heffo Winckelman avea afferito 
effcrfi cofiantemente daglr anti
chi rapprefentato in eta virile , 
ma imberbe. Non poffiamo p.ro 
difpenfarci dal riferire -Ja. bella...., T Erminata la lettera del Signor 
fpieg;izione , che da.di quell.a voce Giufeppe Heiberger fegue Ia 
CYPRIO.,. o fia Cuprio; giacche defc.rizione, e · approvazione che 
gH antichi fcambi.arono qudle let-· fa, ii ch •. P. Gio. Battilla Martini 
tere continuamente, e dic,_ono in- della Meffa Compofla a 48. Vo
dirferentemente .Aegypto, e<il .A..egu· ci in dodici Cori in quefii ter
pto. G.ubbio e di origine Efrufca; mini • 
o fe non altro fo paefe · conflaanJ ,, Ricercato io infra.fcritto , an· 
te coll' anlica. Etruria, pre!fo Ia . ,, cho a nome dell' Accademia de' 
quale il nome di Giunone era CU- ,,, Filarmonici di Bologna · di rile
PRA, o.CYPR A. Da quefla Dea ,, vare, e defcrivere le qualita; 
cbbono denominazioue due Citta. ,, ed · ii merito dei Cbirie, 1 Gloritt 
del vicino Piceno ~ Cupra monta11a ,, in· excelfiis a 48. Voci dillribuicc: 
e- Cupra marittima; e da quefio ere- ,, in XU. Cori dal Signor Greg.orio 
de il dotto Editore a.ver fimilmc.n· ,, B:allabene · Roma.no no1lro. Ac
te a vuto origine in Marte il cogno- , cademico aggregato nell' anno 
me di CYPRlO , che tanto fia ,, xiS4-• procuraro pe~ quanto mi 

ver. 
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·1·42 
,, verra perme{fo dalla mia debole ca- ,, fetla' -cd altre; talche nel fuddet. 
,, pacica, <li • efrorrc ii valore, e l' >' to XV. Secolo.Giov.abni Okenheim 
,, ane .fif?golarc ·ufata .dall'.Autore in ,, cdebrc Maeflrq -di ·que> t~mpi , 

. ,, <conaurre a ·fine --. lodevole .:un la voro ., , giun fe con· univetfale amm'irazio

. ,, di tan to impegno... .,, ne a comporre un Mottetto a tren
. ,, 1 ·I,' :irte def C.ontr:apunto .. confiCfe ,, ·tafei ·v oCi. 'Se ·quefia intignc Com • 
. ,, . nella difpofiziooe di varic me lo- .. ,, pouzione .'fo(fe .a noi pervenuta , 
. ,, die., o cantilen~·contrappolle l' U• ,, potreffimo·rilev·are 1 ed apprendere 
. ,, · na all' altra , · orcti nate :fee on do le ,, gli . artiliij , ; I a . difpofizione , l' or
. ,, ~gure . muficali . di diverfo 'Valo- ,, dine , la :tellirura .Clelle Parti , con 
. ,. ·re, · e di varj .Tempi .. . ,, cui fu compoila • 
. ,, ~ Fu _quefio ·inventato fol princi. ,, ·Sul .fine .de! ·Secoio .!VJ., fio .. 
. ,, pio , o verfo il"fin_e del Secolo X 11., . ,, rirono M aetlri .valoroli ., .fingolar
. ,, o .fi.,J:principio de! XIIJ., non a- ,, m1:nte in :Roma, ·i ' quali s' accin • 
. ,, •vendo alcun fondamentc di .crede • . ,, .fero .ale. impegno ·grande di com-
" re . quello, che ,vogliono .alcuni .,, porre non .folo a due, :ma a tre, 

. ,, · Scrittori , , che· ne . fo(fe , in vent ore ,, 11uattro , . c inq ue , · e fei Cori , fra 

. ,, Gui,fo Aretino ·Monaco, .chefiorl . ,, qullli Virgilio .Mazzocchi -, :Pier-
" nel ·XI. Secolo,; ritrovatore peral • . ,, . francefco .Valentini , :Antonio Ci

.,, tro di un contr~ppunto · inforrne, . ,, fra ,. e fan ti a Itri .; , ma :fopra tutti 

. ,, che non ammetteva ad imitazione . ,, Orazio :Benevoli.; ii quale ., ·come 

.,, de1 Rcgiflri . dell' Organo ' . che Ot- . .,, fi puo .VC(1ere .<lalle : foe Ope re ' fi 
,, tava, ·Quinta, e Qparta; .come ri· .,, refe duperiore .a ·.tutti :per :la fua 
.,, levafi . dal ·Miaologo .<li e(fo Gui· ,, mirabile ·con.dotra, ·non .folo pi'e
. ,, do al 1 Capo :XV 11 I.. e XIX. . ,, na , di · fingolari :arrifiij , ·ma nell' 
. ,, Sul principio,, -come · cutte Je al- . ,, itterfo · tempo :naruralc: ., facile ; 
,, tre . cofe, · molto. fe~plicc, e roz- ,, chiara, -e dilettevole • 

. ,, zo :fu ii . Conm~ppunto~; perche .,, 'Varj .fono gli arrinzi rritrovaci, 
,, compofio ·a ,-due fole voci, fen- . ,, ed ufati da . ~ue' .Maettri., cbe a 

.,, za dillinzione di Tempo_; e coll' u~ .,, ·fono ·applicati .al :laboriofo 'Javon:> 
,, fo di due fole :figure. Co mincio ,, di comporre a · pi•) Cori ;; e ;pero 
,, poi .a poco a .poco a 'dirazadi, e .,, non Caril :inutile il .qul efporre i 
,, maggiormente .eflen"deru; talche, .,, piu .frequenti.; ·affin-che .efaminan
,, fiabilite :fol ·Secolo 'XIII. le ·figu- ,, do, e .paragonando ·1a ·Compou-
.,, re, ,e i ~ tempi , ' fi vide di giJ. il ,, zione a dodici ,Cori del 'Stg. tGre. 
,, numero .ridotto alle tre ,.·o -qaattro ,, gorio ~Ballabene -: con quclle 'di tanti 

._,, parti cantanti, ·Soprano, •Contra!- ,, valenti ~Mae!lri . ., · rilevarc ·fi :porfa, 
,, to, ·Tenore ., .c ·Ba!fo; e profegul ,, fe ·Egli abbia ufato·tutci ·quegli .ar· 

.,, in tal ·numero di Parti_per .tutto il .,, tifiij da ·cffiloro praticati ;; ·ech.e 
,, ·Secolo ·xiv., e ~ in parte ,del XV • . ,, fono compo'ffibili ad :.m :num~o co

.,, Non .contenti i Compofitori dell' .,, -sl ecceaente di Parti ·dal ·nofiro 
,, acccnnato numero aelle · quattro .,, Autore :introdotte .• 
:'' ;parti ., · ~e ~ggiWlfer~»la ·quinta.> '. la. 
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,, Le Compofizion~ a 8., .c piu 
,, voci , in due modi polfono. etfere 
,, formate ' · o a piu voc.i diflribuite· 
,, fecorjdo t•ordine delfe Parti , cioe· 
,, tutti i Soprani uno dopo .1•·altro tf.. 

,, cosl i Contralti, \ Ienori, ed i. 
,, Baffi; oppure divife, e-difiribui-. 

. ~ . L '"" • d i 41 
~;: te m pni <::on. a.1c1an o da. par-. 
,, te; ii primo dei due accennati f!IO• 
,,. di; .perche foor_i del noflro pro
,t po!ito; mi reffriog~rO. . al folo ·fe. 
,,. condo modo. ;· ·perchC.. tutto al no • . 
,,. fito a(funco • 

Sara. continuato .... 

POEs-. 1 A 

P - R 0 s. 0 p 0 p E A 

D I p I! R I ·c. t .E: 
.4 L L .A s .A. 1'{ T I · T ·.A.' 

-n . 1 N. s .. PlO S, E. s. T 0 . ' 

I 0 de' forti Cecropidi 
Nell" inclita famiglia . 

D' Atene un dl non ulcimo-. 
Splendore ,. e meraviglia; 

A riveder io Pericle · 
Ritorno· ii ciel latino , . 
Trionfator de' barb.ari , . 
Del tempo,. . e del dellino .. . 

In grembo .. al. f1.1ol di Catilo . 
( Fu.nefi~ rimembranza ! ) 
Mi feppelll. de! Vandalo 
La rabbia, e l' ignoranza .. . 

Ne ricercaro i po!leri 
L' incerto . loco 0

, . e I' orme , , 
E le. vicende pianfero 
Delle: rerdute· forme •. 

Roma di me · follecita 
Sen dolfe , . e a' figli fui: 
Narro·; I~ infando eccidio . 
Ove . n.v.volto io fui. 

Carca . d' .. alco . rammarico . 
Sen ctolfe· l .. infet:ce 
Del marmo freddo e-. ruvidc» 
Beh• arte animatric~ •. · · 

E d .. . Adriano e Caffio,. 
Sparfa le greche cll iome ; .. 
Fra gl' infepolti ruderi 
M~ ando , chiamando· a nome • 

Ma .inva·n ;., che occulto e memore: 
Del · gia fofferto fcorno· 
Temei novell:i ingiuria, 
Ed ebbi orror del giorno •. 

Ed '. af pett ai benerica. 
Etade in cui . fecuro 
Levar la , froote., e I" eterc : 
Fruir, tranq~illo . e · puro • . 

Al ' mio defir propizia. 
L' et?i bramata . ufcio , . 
E tu . ru1 · biondo Tevere · 
la. conciucelti , o PI 0. 

Per lei · giai l, .altre caddero·, 
Men lum inofe e conte · 
l'erche. di PIO · non ebb.ero1 
L"augullo , n~me in frontc "· 

Per. lei di g~eco - artcfice · 
Le belfe · opre:· felici · 
Vail <lei furor de' feeoli , , 
l!_ dell~ obblio. vittric1 ... • 

Ve.. 
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1f/edi dal 1uolo emergere 

Ancor parlanti e vive 
Di Periandro , e Antillene 
·L-e fculce forme Argive .. 

Da rotte glebe incognite 
0£ia mira ufcir Biante, 
Ed ofientar l' intrepido 
Difpre-zzator fembiante. 

La follevarfi d' Efchine 
la tefia ardita c balda ~ 
Che col rival Demo~ene 
Alla tenzon fi fcalda • 

Forfe rcHar doveami 
Fra tanti io fol cela~o, 
E miglior tempo attendere 
Dall' ordine del fato .? 

Io che di eta sl fulgida 
Piu ch• altri aCf~i fon degno , 
Io della man di Fidia 
.Trav.~glio., e .dell' ingegno .• 

Q..ul 1a redele · Afpafia. . 
Conforte a me diletta " 
Donna <lei cor di Pericle 
Al fianco ·fuo m' afpetta. 

Fra cento volti Argolici 
Dimeff a ella qul uede • 
E par che aftlitta lagnili 
Che ii volte:> mio non vede: 

Ma ben vcdrallo : immemore 
Non fan del pri.fco ardore : 
Am or lo defia., e ferbal o 
Dopo la t~mba amore .. 

. Il r~flo nell' altro fogli9 ~ 

-..;----------·---------·-
'-Si difpenfa nella Libraria , chc fa: can tone nelia Str~da de' Sediari all' !11-

ft:na .di Mercurio, e ~~vtffoch1zionc e/ernpre gpert4 " .paoli d~di'i l'ilitN· 
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G ~ I 0 R ·-N A · L E 
DELLE BELLE ARTI ~ 

Num. 19. 

Ll. 8. MtJggio J 784· •. 

PITTURA 

N Ella Stanza, che ii buon gu
fio dd Sig. Principe D. Mar ... 

canton io Borghefe ha confegnata 
alla bravura del Sig. Antonio de 
Maron cola nelJa fua famofa Villa 
Pinciana : e dove i fatt i di Enea 
fifono prefi a dipingere daW illu-
1lre Profelfore , vede rn mo la mor. 
te dell' abbandonata Regina di Car. 
tagine fpirante fra le braccie della 
Sorella , in villa dellct fuggitive_, 
1'Javi Troiane • Compito e oggi l' 
altro quadro, che ci efpuuc I' E roe 
allor quando alla diClrutta Patria 
rivolge le fpalle pietofamente gra
vate. dal pefo del vecchio Padre , 
~he in altra guifa fcampar non .... po• 

teva dall' ira . dt!' Numi Protettori 
de' Greci • II retrogado corfo di 
quefie pitture non chiamera le ru .. 
ghe fol nafo de' cenfori • Se Vir
gilio 'ii prefe la bell a liberca di tor .. 
nare varj Secoli indietro per orna· 
e ii lungo pellegrinaggio d' Enea; 

quale fcrupolo refiar vi puo nel 
rivedere fulle tele fenz' ordinede~ 
tempi le pri~e Scene della azio. 
ne medefima f II nofiro Maron..,, 
Pittore non fegue pero folamente 
ii Poeta Marone nella libert3. de'. 
te:npi: lo fegue e ziandio n~l!ofc~ 
gliere i punti piu rimarcab1lr , .ed 
opportuni inlieme alla compofiz10• 
ne de' quadri fuoi • Finifce ii libro 
fecondo dell" Eneide cosl • 

Ma Luciftro ormai dall' alta cima 
D' Ida forgea riconducendo il giorno 
E detle porte cu/lodiano i Greci 
Colle guardie l' ingrejfo: e non refi.iv1. 
La 'Patria d' ailltar piu fpeme alcrm~ ; 
Ond' e, ch' alfin cedetti t e jitlle fp_alle 

. T'ortando il genitore il mlmte efcefi. 
Sorge dunque ii Sole alle fpal. in quell, ora, quanto piu grave ~ 

led' Enea, rallegrando tutta quell' Vi fi prefenta egli fulla prima Ii. 
aria fgombr:i , ~ e fcoperta al moo- nea del quadro con un pie gia vin •. 
te, la di cui cima guadagna I' Eroe citorc dell' erta, econ l' altro vi~ . 
con ifiento a lui tanto piu dolce cino a. fuperarla. In quel faticofo · 
-- pa' 
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146 ·1 . "' p· 1· d' ,. paffo 1 p1eto10 1g 10 non 1 1e 
prende cura , ma del buon Geni
tore: a lui rivolge altt Ia (ron~e, 
foavemen~e ·gua'fdandolo, e ·va·r 
che lo avvalori a reggerfi ful di 
lui dorfo; e chc infieme dall' in
certo eq1.1ilibrio di quelle mcmbra 
inferme , pr:_enda le Jeggi ~~lie fu ;; 
vigorofe, per render meno inco
modo , e piu ficuro il . fo11egno. 
Leva o Virgilio ii poc;tico cig!Io -; 
e in que!la tela filfatolo pee un po
co dimmi , fe meglio pote ripe • 
terfi dal penncllo la virtU. fiagola
rc del tuo Troiano ~ 11 veneran. 
do vecchio An_chife non g1a con 
Jc mancanti forze, ma con fenile 
~vvercimento fi va follenenao : e 
rr.enke la !inifira mano appog.gia 
alla fpalla de! Eglio, ii dellro brac
cio concatenando con quel di lui , 
ii bilancia in modo; che mofira 
god er tut to que I foccorfo , di cui 
e capace fa cadente eta fua nel 
maggior _difagio. I! piccolo Afca
nio formontato ii colle prende i.;o 
breve refpiro, tenendoiiJ alla pa. 
terna cofcia ; che alzata fol pie 
fuperiore gli giova ad un .momen
taneo ripofo: mail vago Fanciul .. 
lo bcnche laffo pel camino, ii ver
gogna di dolerfene; e giocondo nel 
vifo afconde la 11.mchezza fotto 
di qud coraggio , ch> effe~ dove.a 
ii feme de! Hamano v.alore. La 
robuflezza delle membra in Enea 
viene guarnita dalla. fpo.glia d' un 
leon~, che dal capo gli fcende: 
il vigore trafpira per ogni parte 
e ii Burido afpetto del volto d> un 
Figlio di Vrnere promette gia .que.;. 
gli amori, ohe dovean ·coil are la. 

. I 

vita alla pove~ra Eiifa •. Nudo ap .. . 
parifce ii Vecchio;' poiche ii man .. 
to di c,ui ~ cop~to . gli viene dal 
vento gr.efpinto Jeggermente indie
tro a campire le membra; e lad .. 
dove le pieghe lafciano fernplice 
il gfro del panno , vi penetra_, 
la luce, e ne indora ii fofco co. 
lore. in un pallio turchino invol
to. Afcanjq ·cuopre la tefia con fri
gia herr-etta , che al bel vifo ri
fte~te la rubiconda fua tinta. Piu 
.fotto falir u veggono i feg1,1aci Tro
iani ; e fra d' e!Ii di!linguefi pill. 
innanzi 'l'.ina Donna, che gravato 
ii capo da pefante balla di falvare 
ma(fcrizie viene dalle mani d> un 
Soldato allegerita p.er quella fcofce , . 
fa vi a con una carita , che non e 
certamente quella d' Enea : D.i. un 
lato il mante cerroina in baize ve· 
fiite di alcune piante, full~ quali 
fpande la luce quell' armonia, che 
e la Signora del quadro. Chi fa 
i pregi del Pictore u s<l egnareb • 
be fe qu1 . fcende(fe ora la nofira 
penna :i Jt:fcriv~rne pi~ minutamen .. 
c.e la m.a-eJl r: ia • il ragiooamento ,. 
cbe fi trova in ogni azione, e in-: 
torno que.glj .accideoti di lumi, che 
fanno 1• eleganza piu bella , ma. la 
piu difficile dell' arte. I pregj di 
quello pennello fono fem pre gli 11ef
fl. E' iJ .Signor Maron che dipin · 
fe: e di p'iu non bifogna . 

< 

SCULTURA 

L• Antichi·ffinrn Citta d' Orvieto 
fra le foe glorie piu brillant i 

t-onta .a no!lri dl quel la di avere 
.al· 
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alloggiato ii regriante Somrno Pon· 
tefice Pio VI. ncl fuo memorando 
pellegrinaggio: Fu prefc~lta la Ca. 
fa Locate II i all' onorati-ffirno of. 
pizio: ed eifa per monumcnto eter
no di cosl faull:a avventura vi cbia
mo il provato fcalpeUo del Sig• 
Vincenzo Pacetti _, e la dotta pen· 
na del Sig. Ab. Zannotti; perche 
s~ impiegaffero in quello che farl 
de' fa(ti fuoi ii piu famofo ~ L' 
uno , e I' altro ha ben compiut_o 
il propr.io ufficio . Lo Sculrore ha· 
lavorato entro una cornice di mar
mo bianco di carrara a due ordi
ni d> intaglio doraci a mer allo lar. 
ga palm i ere, e luoga palmi quat
tro un mezzo bufto di pru.fi io tn 

balforilievo eiprimente ii S-t nto Pa 
dre, la di cui dfig1e r!levafi da 

r47 
fondo di nero antico • Noi· non ve· 
demmo qucfia immagi ne : Illa l, ha .. 
ben vHla , . c lodata i I Scwr~no , 
a cu.i fu prefentat.i ii di 20. dello 
fcorfo Aprile. Egli f c ne compia .. 
cque grandementc, feco.ndo le re. 
lazioni avutene, e trattcnendola 
per qualche tempo nell~ ~u.e fian .. 
ze, I' ha piu volte additata come: 
la piu fimile a quante ne fiano u. 
fcite ·dalle reani degli Arcefici : e 
di quefii fuoi R.itratti ne fono com. 
pa~fi parecchi • 

Sopra ·la cornice di quello baf· 
fortlievo fi finge una carta volan· 
te' ave /eggeii la feguente ifcri
zione compolta dal fopra /odat~ 
Sig. Ab. Zannottj, che fu anche 
il <lirettore del monumento , come 
Amico delle belle Arti 

PlO. VI. PONT. OPT. MAX· . 
VINDOBONAM . PHOFICISCENTI 
Gc~S. LOCATELLIA 
HOSPITI ~ BE~l::FICENTiSSIMO 
PRlDIE. KAL· MAR. ANN. Cl:::>bCCLXXXII 

Si dice bene HofPiti ·Beneficentiffi- to; ne di quell' opera cotanto p,re
mo; poiche l' ofpicalita porge talc- gevole abbiamo Jafciato indiecro fe 
ra , e talora riccve benc:fizio. Lo non fe le immagini della Teolo. 
fan no ii buon P.uri area Abramo, gi~ , dell a Poefia, e della Giuri
e lo fcampato Lot, quanta giovo fprudenza gia pubblicate; refian
ad effi 1• ~were agli · Angelici Pelle- do fotto il bulino la Filofofia • . Una 
grini offorto amorevolc alloggio .- Donna che fembra dal Cielo di. 
Monlignor. Locatelli dee elfere al- fcefa fpirando ·nel volto Ia· mae
trc:tcanto lieto per averlo data ad fil Divina, e fedente fopra le nu-

. un Angelo Brafchi fotto ii manto bi rapprefenta Ia Teologia • ·Q:iel-
di S. Pietfo. la ·corona , che porta in capo te( .. 

INCISIONE 

D Elle fianze di Rafaelle . ve
demmo tutto i~ elegantc la

voro incifo finora · dal Sig. Volpa .. 

futa di frondi, e fiori di porno gra• 
nato e fimbolo della carita. Q2c-
1lo porno era ufaco gia d-a' l'onte
fici Ebrei • Due celeOi amorini l' 
accompagnano ; ed uno di cffi porta 

T 2 fcrit. 161



148 
fcritto Scienti.1, l' altro Divinarum no quell' Arte. Abbiamo pero let
rerum. La Giurifprudenza , ch~ to a pie d' eCfe 'l{..iphael Morghm 
altri chiamano Ia Giu!lizia fiede ftulp/it , Joannes rolpato dire:rit .zto .. 
anch' elf a fra le nu vole in rcgio mte : e cenc . fiamo infuperbiti. I 
afpetto. La fua corona e gemma.. Rafaelli fono foli'ti. a fare la mi
ta radiante. Guarda al balfo invi- glior riputazione de" loro Maeflri, 
tando i mortali alla ubbidienza del- 'e Direttori. · 
le fante leggi • T!ene 1e bilance 
con una mano, coll' altra vibra M U S I C A 
la fpa·da al calligo de' rei • De' 
quattro fanciulli, che le .fianno d' Segue il .zt. P. M.11·tini ~ dire; 
apprelfo due ci fanno leggere lus 
fuunz., unicuique tribuens. Parole pe.. ,, D Ue ' fono le maniere di com. 
· raltro alfai poco intefe. In feno ,, P.orre a piu Cori. La piu 
dell" aria fi~de pur la Poefia; ma ,, rerta, ed uniforme alla ragione, 
Ja fua fedia porta fcolpite ne 1 lati ,, ed He regole dell' arte di' com
duc poetiche larve. Cinge il Ca• ,, porre a piu Cori' e quella non 
pod" immortale alloro, ha le fpal- ,, v' ha dubbio, chc in ogni. Coro 
·1c a late ; tiene con una ma no Ia ,, 'vi· fia un Ba (fo , d ie ferl.ra di fon .. 
lira, con l" altra appoggia fu la co~ ,, damento alle parti Qel. foo Curo, 
fc ia ii libro deg Ii eroici carmi • ,, talmenteche , e(fendo foparato 
Sembra la bella Donna ifpirata da . ,, dagli altri Cori., fifenra che o. 
fiato di vino; . ne vi e bifogno, che ,, gn.i Coro ha ii fuo proprio fon
i due fanciulli fuoi compagni por- ,, damento ~ L' alrra e quella che 
ti no fcricto i! motto'l:{.umine ttffla· ,, un folo Ba(fo ferva di fondamen· 
tui'. Tutte quelle Donne veltono ,, to a · tutte le parti dei Cori , la 
decorofamence.: ma la carta no1L'-' ., qual condutta ognun perito dell' 
puo di!lin.guere que' colori , co' ,, Arte ben vede «~uanto fiaj mal 

·qua!i'..•il grari . Rafael le .Gm.boleggio ;, fondata, e .. lontana dalla r.agio• 
i caYll.t teri di ciafcuna • Sebbene a ,, ne ; perche chi ode quaJunque 
contemplar quefle Stampe con oc- ,, Coro feparato ·dagli a~tri, fente 
chio. perfpicace , vi ii conofce ab~ ,, un' armonia debole, Ianguida, 

· ballanza ii vario colorito. L' in- ,, c fenza fondamento. Ne vale il 
telligenza poi, la morbidezza, la ,, dire, che · ii Baffa continua dell' 
forza de! taglio , l'accordo, e quel- .,, Organo, e degli altri Strumenti 
lo fpiriro che dentro vi gira quafi ' ,, po(fa .fervire di .Bafe, e fotle• 
ad animare quelte imrnagini e for- ,~ nere tutti i Cori; poiche i Mae. 
prendente. Prima d' invanirci col ,, firi piu celebri nel Ripieno di ~ut~ 
vanto di un bulino fi elegante fia.. ,, te le parti, non h.anno mai con
mo corfi con I" occhio a · leggerne ,, fiderato , cbe le fole Parci can-
1' Autore : quafi dubitando , che ,, tanti ; non facendo conto del 
tali ~arte 11on gia nofirl! , ma di ,, Balfo continuo dell' Organo, e 
Hl venirr-t:ro a noi , <?V~ tie~~ i~ tro~ ,, degli a!t~! ~trumenti; fe non 

'' CO• 
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,, come 1 i.m 1emp ice rin orzo u a p iu art1J enza urtare in 
,, aggiunto alle parti ~ caa.tanti. . ,, unifom, o ·in Ottavc di fegui. 

,, Il nofiro A utore , nel la tefil. ;,- to, come la · quarta rifoluta in 
,, tura • della fua Compofizione, ,,. te.rza ; la "fettima in .fcfia ; e 
,, ben fondato ' , ed Hlruito ·· nelle ,, la nona in : ottava; fenza del 
,, regale phi eacnziali della fua Ar- '~- qualc ·arti.tizio e quafi impoffi
'' te; ed infaticabile in cio., che ,, bile ; · che ·il Compofi.tore in tan
" incontrau di piu . arduo , ha ab- ,, ta quantita di Parti , poCfa re
'' bracciata, e fcguita Ia piu giu- ,, care a buon te.rmine la fua com
'' fia , e fondata opinione ; arti.fi.. ,, pofizione.. Ha faputo anche_, 
,, ziofamente ritrovando il modo, ,, condurre i B.affi ddla . fua com
,, che in ogouno dei 12. Cori vi ,, polizione con ta le a vvertenza ; 
;, fia ii fuo fondamento , che fer· ,, che facendo fondamento ognuno 
,, va. di Bafe alle Parti del fuo . ,, d' effi al · fuo Coro : non sa in
" Core. lnfatti nella di Jui Com~ ,, contrino fra di loro in due uni .. 
,, pofizione non trovafi Coro, che ,, foni, o ·n due ottave, ne in 
,, da fe non reggafi feparatamen- ,, due quinte di feguito; e tale ar. 
,, te dagli altri Cori • ,, tifizio e tanto nec~Cfario , che . 

,, Inoltre full' orme dei piu ea- ,, fenza e!fernc beoe ifirutto , non 
,, cellenti Maefiri neI comporre a ,, potra mai qualunque fiafi Com· 
,, piu Cori , ha faputo artifizio- ,, pofitore impegnarfi ad u cosl 
,, famen te fciegliere, nelle fog he ,, laboriofo aff unt0 • 
,, foggetti tanto pefati, e preme. Sara co11tinuato ' . . 
,, d.itat i., che a,mrn~ttono ,/arj Ri-

. ,, volti , Rifpofie contrarie ; del 
,, Tuono, d' lmitazione; ed altri 
,, . arti.fizi , che nell' ifieffo tempo, 
,, ~he dimofirano la fomrua peri
'' zi·a de! Compofitore, fanno co
" 1ilofcere altresl Ia fua a vvedutez
'' zra nello · fciegliere fi fatti · fog- · 
.,, getti ~ per evitare con ·tali art1fi. 

· ,, zj quell a noja ; . e difguflo , che 
1 ,, in tant.o Qu·m~ro di repliche dj 
. ;; tu~te le ·Pi!-rti ., poteva·recare agli 

,, Afcoltanti ·un foggetto femplice 
,, non fufcettibile di tali arcifizj. 
,. ,, Di piu egli ha fapuw far' ufo ~ 

_ ,, del !fogolar modo praticaco da 
,, Orazio Benevo1i nel le foe c.orn

. ,, pofizioni a _qµattro Cori , di ri
. ,, folvere con grapde acc.orgimento 
,, le diffonan ze J:Jell' i!ldfo tem po 

p 0 E s I ' A . 

Segue. la 'Profopopea di 'Pericl~ 
. 

Dunque . a ~oici ritornano 
I fati . ad accoppiarmi , 
Per : cui di Samo, e Carnia 
Ruppi l' orgoglio e l' arm i ? 

Dunq.ue fpiran-ti e lucide 
Mi fcorgero d' intorno 
Di tanti eroi le immagini , 
Che fur l'elasghi un giorno ? 

Tardi nepoti- e fecoli · 
Che aopo P I 0 verrete , 
Qyan<lo lo sgaardo ·attonite 
lndietro volgerete; 

Oh come fia che ignobile 
Allor vi fembri e meffa 
La bella eta c.ji Pericle 
In paragon di quefta ! 

Ep. 
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ISO 
.EpP;Ur d' Atene i port1c1 , 

I templi, e I' ardue mura 
Non mai piu· belli apparvern 
Che quand-o io gli cbb-i in cura • 

~Per <ltlc niterrti :e morbidi 
Sotto la man de' fabri · 
Volto e vigor prendevanr> 
I mafii inforrni e .·fc41bri . 

Ubbidiente e docile .~ · · 
11 bronzo ricevea 
1 capei crefpi e fremoii 
Di qualche ninfa , o dea. 

Al cenno mio le Parie 
Montagne i fianchi apriro • 
.E dalle rotte vifcere 
L' alte colonne ufciro • 

Si Jamentaro i Tetrali 
Alpefiri gioghi anch' effi -
Impoveriti e vedovi 
Di pini e di cipreffi. 

11 fragor dell' incudini , 
De' carri il cigolio , 
De' marmi offeli il gemene 
Per tutto allor s• 1,1dio. 

11 cielo arrife • lndufiria 
Corfe -1e vie d' Atene, 
.E n' ebbe Sparta in vidia 
Dalle propinque ..arene. 

· Ma che giovo ? dimentichi 
Della mia patria i num i 
Di Roma al.fin prefcelfero 
G Ii altari , ed i coltum i. 

Grecia fu vinta ., e videu 
Di Grecia la ruina 
Render fuperba e fpfendida. 
La poverta latina •· · 

Pianfer deterre e · fquallide 
Allor le fpiagge Achive, 
E le bell' arci corfero 
Del Tebro fulle rive. 

Q ul pofer franchc e libere 
1' fug~itivo piede, 

. I 

,. 

E accolte fi compiaequero 
Della ·cangiata fede • 

Ed or fallofe obblfano 
L' onta del Goto arr<>re 
Or che ii gran PI 0 le vendicta 
Dc:l vilipefo onore • 

Vivi, o S1GN01t; cardiffimo 
Al mondo il ciel ti furi 
E coll' amor de' popol'i 
11 vi\ter tuo mifu'ri. · 

Spirto profano c lurido 
AW ombre avvezzo io fono; 
Ma i voti miei non temono 

· La luce del tuo trono. 
Anche del gr~co Elifio 

Nel difprezzato regno 
V' e qualche illutlre fpirito 
Che d' adorarti e degno • 

ANTIQ_UARI.I\ 

vtrticolo I. 

U N foglio periodico, come e 
ii noHro ·non confidera fola

mente i libri , che ii fiampan\), o r 
monumenti ch~ fi 'fcavano, o · i 
la vori ed i rifiauri giornalieri- ; con .. 
£idera inol-tr-e gli rtabilimenti · tut
ti, che fl van facendo per favorire le 
belle Arti. Uno di qt1elli ci vie
ne annunziato colle lettere di To• 
fcana, ed e un' etfetto della pro~ 
tezione , che accorda ad e.lfe quel 
Reale Arciduca Gran duca. Que .. 
fio Principe, a cui i viaggiatori 
d' ogni lingua non fl faziano di 
dar tode per aver me(f a Ja fua R. 
Galleria in un fillema il piu bel .. 
lo, che finora liafi veduto; filte
ma ii piu univerfale perche in XX. 
Gabinetti abbraccia o'ni forta di 

an.i 
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antichitl; e d~ b~tle Arti; fi1lem:i tt . m.aaj) alla .. pcoJenza di J q~a 
il piti ragionato , perche vi fi veg. : m14raglia; p.c.rfuadeodofi colt Pro. 
gono feparari, e diHinti fra loro i copio effere uoa ,rayinl{ di, cofpi• 
generi de lie cofe , e . le fpecic di cua fabr~a fpln~ dalle acque dclla. . 
ciafcun genere ; queflo Principe Collh1a. Da Precopj'9 in poi le 
medefimo ha ora p,roveduto, che acque farannq divertite; per.che al,. 
ii pubblico goda liberamente, e__, trimente avrebbero compita la ro .. 
fenza fpcfa, di cost grande tefo- vina . del mur6 .• . Quella opiaioAe 
ro di rariti • Con . Motuproprio fir. fa peraltro d~ piu Antiquarj. IJ Pi
mato nel Mefe di Marzo ha vie.. reneli nel primo fu<> Torno delle · 
tato a' C~fiodi . di preodere in av- Antichita Rom~ne dice c:o~l:. Sem.~ 
venire quelle ricognizioni , che fi- bra pera difficile., che ~n .muro di Ji · 
nora potevaao ricevere , non ofian. flerminaf a groffez~:r po fl a effer ,a. 
tel' onorario filfo, da' dilettanti in dr4to c.ifualmente; fippure le pien~ . 
occauoae di vifitare· quel luogo • dell' acque piovane ftormido irt.pe ... 
Allo fcapito ch• efii faano per tal tuofamrnt~ dal Colt 'lltrfl qur/l'1 ~n- . 
divieto, ha fupplito egli aumentan- golo, e non tro'lJando fafficiente Jfo
do a ciafcuno de' Cufiodi le pro- go pe' for~mi dt:/ muro , i quali 'Vi 
vilioni., che in avv~n!re ritrarran- ft 'lJeggono peranco, ubbi.Tno coll' an· .-
no folamente dal Regio :Erario • d.ar del tempo precipit~to q11eflo gran 
Cosl, non folamen~e i . Letterati vi maflo, porzione del qr1a.le fendc ri
P_?traano fi~<liarc piU: agia~amente, nu/a in pelldenz.i., .ha percio ,.1c1Jui-
ma ancora gli Artifii profittera.a-· fl.1to il nome.. qi Muro . torto • Co.-
no piit liher.amente ~i: que' capi d' si . preCfo a· poco ripctono i nofiri 
opera di pi.ttura ,. e .qi S~tuaria , A utori • · · 
giacche il Principe ( per prendere Paffano effi poi a riferire le va• 
quail in prefio il fuo elogio da Pli- rie opinioni fulla pertinenza di que. 
nio ) ingenia hominum rem publi- fio muro. Chi lo crede avanzo del 
cam fecit • Palazzo di Pincio, chi vi ricono· 

fee il Bullo, o Uflrino de> Cefa- , 
.Articolo II. ri:. chi un Sepokro fut guflo della 

piramide di Cefiio,. e fingolarmen-
A Muro torto ( celebre antica- te quello delf a genre Do~izia •. Qyl 

gtia 'fuori-de la flort:i Hami'nia) u gli 'A utori medcli'mi fi fanao ii me .. 
fono cond.otte .le Noti z.,ie fulle An- ri.m di comunicare- · al pubblico· i 
tichitl. , e b~lle i\rtr di Ron\a nel primi Ia offervazione lo~o, e di crm
foglio in dater di Marzo pubblica- chir1dere,. cbe· fa it flpolcro. de" Do
to. nel Sabato a quc:fto anteceden.. mizf, ove fi4r rijpofle le ccnni di 
te • Cost rinamato a vanzo e oggi 'N., erene fa fulle f.dde del 'Pincio a 
una nuova materia: ndla clacre ct" fp~~chio del Campo M~rz<>, e difar • 
.Architettura agli Autori di quefio ma triangolare, a que/lo apparte ... 
fo~lio, i quali pretendono, che non ner deve IL MvR....O TOJtTO,. gi.1c
gi~ l' arte, mot it cafo abbia avu- ch~ e rico-no[til4to di tri.ingolar- co-
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j/!u!iond._, ~a/ulie '{atJe dt .'dmo · b-attere qucHta opitiioite .. · Se con 
coll~, fa .prefpetto •:lil. Miaufaleo, ed Eotropi6, e ' SeUo Aurelio il Nar
al C.impo Marzo, ed e preffo la dini crede opera d' ·A ureliano an. 
".J.)orta Flaminia , ·~ la Cbiefa · del che ii .Muro torto, poco irnporta: 
'.Popolo, <J'lJC /a · rv~ccbia . tradizione mal farebbe fe la Porta Flarninia. 
trede 1'{ero11e fepolto. Il che -'Vic- . a'tempi dell a Gente Domizia avef
ne '' conftrm.1rfi pmpre ·piu dall? fe avuto altro fico . • Vicru·vio .poi 
oJJer'lJare , th S'lJetonio defcrirve. ap. dice, che la fabrica rcticolata, o 
punto queflo Jepolcro, non tome 1ma fia l' amrnandorlata era cornune a 
pirAmide, o tm Sot&erraneo, o un fuoi tempi· ; onde non fu propria 
tempietto; ma falo come· rm.i gran foltanto de' Sepolcri • L' Anfireatro 
fo/lruzione, che regge'lJa una gra- in Teano, la Villa Adriana in Ti
dinata di porfido con fopra un ara voli, le inura dell' aotiche Ciua, 
di candido marmo , di Carrara, ed c cento edifizj fcuoprono la tef
una b~lauftrata all' fotorno di mar- fitun reticolaca·, che era una de I
mo di Tafa. Ora la ruina del muro le ue fpecie cf~ fabrkhe Ro.mane 
torto ri'Ve/lita di tuft cubici difpo/li ne' giorni de' primi Cefari • Final. 
non fecondo i l:1ti, ma ftcondo le rnente fe ii Sepolcro de' Domizj 
diagonali de, lor quadrati, cbc ope. era, fecondo ". Svetonio impo/ittmJ 
ra reticolata d:zgli antichi s' appel. colli Hortorum con puona grazia di. 
la, ci da la 'l)era idea dell.i faflru· tutti i Signori Antiquad non pote 
2.ione d' un Scpolcro. ?{on e tale flare ove il colle e gia declinaro_, 
forfe quella del Marifoleo /leffo di anzi finito; poiche allora iJ Mon-
.Augufto , e di tanti flpolcri , che Ji te veniva ad effer~ foprapofio al 
1Zmmirano nel circ~ndario di Jtoma ? Sepolcro; e !!O~ !I ~epolcro ~I 
Non ci daremo la pena di com.. Monte. · 

--------'--~-:---------------....;. ....... 
Si di[penfa nella· Librarfa , ·chc f.i cantont nella Strada de· Sediari all' In

fegna 4.i Mercurio, e !'~ffoci~zione efempre aperta" parJli d~di'i f~u~· 
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Num. 20. 

Li rs.:MtJggio 1784-

ARCHITETTURA, PITTURA, 
E SCULTUR4\ 

L A defcrizione, che ci d?i ii 
Sig. Antonfo Afprucci Archi

tetto , degniffimo della Stanza det. 
ta del Gladiatore da quefia cele
,bratiffima Statua, di ·cui ft vanta 
il Palazzo della Villa Pinciana da 
noi tantc volte Iodato , e che 1-o· 
dare.mo anche piu, d .fa intendere 
quanto non fola I' Arc'hitettLtra , 
ma tutte le belle Arti aubiano gar
.reggiato in adornarla reccntemen· 
te • Sotto quefi' articolo dunque
avra luog,? anche la Pittu·ra, e la 
Scultura ~ le quali non fepararemo 
ne' foliti di!linti capi, per rom
:pere ii men'.o .che fi puo I' ordine 
.delle cofe: anzi I' Antiquaria illef
fa vi parreggera faffofa per i no· 
bili Simulacri , e monumenti in
trodotci a corteggiar.e ii Gladia· 
t0r foperbo. 

Non era quefla fianza in fime. 
trfa ; e d.ella di lei irregolarica fpe
cialmente off'enclevafi la fituazione 
delle fenellre, per cui d·ifperfa era 
tutta I' armonfa de lie parti • fl par
tito ingegnofo dcl Sig. A fprucci 
nel r·iquadrare quefia tlanu e fia-

to quelfo di aTza.re in uno de' foo-i 
lad quattre colonne ··fo fila a fo. 
fienere fa volt a coll' architrave , 
fregio , cornice , · che gira ugual
mente d" intorno. ~efle colonne 
fono cfi breccia .collarina; hanno 
i piedefialli di marmo con sfondi 
.di b-roccatdlo , e zoccqlt Cotto _, 
e (opra di breccia di Sara ve~za · . 
fe bafl, .e c.apiteHi di rilarmo, quel· 
le cormtie , quelli di ordmc com. 
pofito con frondi frappate ~i cer. 
qua, aqui1e, e draghi che fono Io 
fiemma della Famiglia Borghefe 
elegantemente lavorati dal Sig .• Lo
renzo Cardelli intagliator di mar. 
mi • Delfo fl.effo ordine di Ar.chi.. 
tettura forgono dietro le .colonne 
i pilafiri richiamati poi nelle altre 
tre faccie de Ila Stanza , . uniformi 
nel marmo , e nella llruttura alle 
fuddette colonne. II collarino di 
e<fe ricorre ne?.li fpazj ' i·n cui a 
riqu~drat:i l' alrezza de1 capite'l lo 
da cornici di rilievo; dent-ro de• 
quali fon<D dipinti varj ornati i·n per· 
fetta concordanza con l' archttettu .. 
ra, e co'lori deHe pietre • L' Archi
trave , fregio , e cornice com poGti 
fono ricchi di molti ordini d'intaglro 
fol guff o antico iitrerziati d' oro • 
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tj~pra- fa ·cornice impofia l:i_i Achilte prcfero' ii name di Firrni
volta ornata di quattro bafiiri. chia Saltatio. Lalciando i riparti 
Jievi nel mezzo di ciafchedun pet- coerenti , ed analoghi alla inferio
to della medefim:l ; c fopr~ di re archit~ttura ,.._ invira ii quadro 
cffi , e delle cornic i loro ancb.' di mezzo nella vol ta medefima di. 
eff e in parte me1fe ad ora , for.. pinto ad olio da Mooficur Lorcnze> 
gono de· trofei a finire elegante- Pecheux di Liane a rivedcre i Nu
mente la cima. ~elli ba'6rilie- mi,che Omero nella fua lliade radu
vi fono ripetizioni d• un folo, it no full'"Olimpo a moderare la co.I.
di cui originale e nel Mufeo Va- . lera d• Achille contro ii gia I.ace. 
ticano • Si efprimono· in efil ·al-· ra carpo di · Ettore • A que{lo. ef-

, cuni giuochi di Gladiatori , o for- fetto Giove per la Melfaggera. de
fe quelli che da Pirro figliol d• gli Dei a'Vea a fe chiamata Tetide ~ 

~uitvi fra gli altri Dirvi il re del mondo 
ii.Yanda arrirvar , fedeva a collci/foro. 
L' .Attica Dea nelfeggio ftw fecondo 
Teti loco , come girmfe fra loro " 
E per tornarle il bel 'Vijo giocondo 
La confolo Giunone , e un nappo d• oro 
In man le pofe : e quella poi, che bebbe 
Lo ritorno alle mani donde l' ebbe • 

Indi cosl a lei .Glove parlo, for• ila ancor4 indecifo preifo i Mit&~ 
fc in Greco lingt1aggio; ii che re- logi, e gli Antiquarj. 

Che ~adi oi· or , mi par penfier pirt faggio 
Tu. fleJJa al figlio , e in nome mio gti die ii 
Cbe fl r.1ziar Ettor ion tanto oltraggio 
Con cruda 'Voglia , e di pieta nemica , 
Q::..efsu non piace , ed _io caro non aggio • 
C/Je d::zr ln nieghi afua 1ittade amica : 
Cosi to/lo Ji.a, fpero, c/Jc l apprenda 
.Al rnio giuft9 'VOlere , e chc lo rendtt .. 

'J{cl tempo fleffo, che tu al campo cali, 
lride al re troian mandar diflgno 
Che ad .Achilles• in'Vi~ con doni tali , 

,• 

Che prezzo ft an di fi grand' uortto degno. &c. 
<4,tcfio e ii quadro' in cui com- gni non equivoci della fua m:aefirfa 

parifcc ancor Mercurio defiinaco ed intelligenz.a. Egli pieno di Jo
a Priamo, accio lo guide de .e paffato ·meritamente primg-

Si.curo a_l padiglion del gran Pelide. Pittore di S. M. ii Re di Sardcgn~ 
E vi fi veggono pure in due grup- e Direttore dell'' Accad.R. di Torino. 
pi divifi gli Dei propizj, ed i ne- Ritornando all' Architetturadel
mici de' Trojani • If Pittore neW la Scanza , e data una occhiata al 
cfprimc:re quetlo fatto ha dati fe. pavirnento ,. in c:ui l.,. intreccio dct. 
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le pietre m ifchie fafciatc di mar~ 
mo corrifponde al riparto fupe
riore ; fenza ferm ar-ci intorno gl i 
altri minati .ornaJnenti , ed alli 
baflirilievi allufivi a1 Gladlatore 
dipinti a chiarofcuro negli sfon
di de• squinci delle ·porte, e del
Je , fenefire dentro le rilevate cor
nici ; e con una fola oecliiata al 
di fotto degli architravi delle quat
tro colonne indicate , · ed alle 
volticelle a fchifo riquadrate con 
rofoni di rilievo, e rari altri ah· 
bellimenti proprj, ed un ifon i; fif. 
fiamoci nello fpazio media di que
fie colonne a rimirare . un fecondo 
piedcftallo di giallo con cimafa, 
e bafe di marmo intagliate • net 
di cui fpecchio in baffo rilievo di 
marmo 1i prefenta una Venerina 
\'ofcaCa di fchiena con un' A ma
rine i e poi fopra di effo piede
ftallo un' antica fiatua Colo1fale di 
marmo rapprefen taflte Cerere con 
la face in mano in traccia di Pro
ferpina fua figlia • ~efla .Statua 
ha ricevuto qualclte rillauro dal 
Sig. Pacetti. Efl"a e prefa in mez
zo da due antiche cornucopie di 

,marmo ricolmc di frutti alludenti 
atta Dea, piantate fopra tetle di 
bue , le quali pofano fu piedefialli 
a foggia di rnenfole • Nella fac .. 
ciata incontro quefia vedefi ful pia
no un ampio farcofago antico la
vor.ato a bafforilievo con fuo co
perchio; cui e foprapofia una ta
vola. di nero di paragone con fa
fcia intorno per tre parti di verde 
ancico, e baflone di metaHo do
rato a paternoliri • Ai fianchi del 
farcofago forg9no due piedetlalli 
tondi di granito bianco , e ncro 

. ~ 

. I)) 
con bafe di marmo follen~nti due 
·leggfadri vafi di ·afabaftro fiorito -· 
Nel mezzo piu devato fra due co
Jonne di pavonazzetto fi fia Ia Mu· 
fa l?olinnia di Greca fcultura in 
marmo dal metiefimo Sig. Pacet
ti rHlorata, e nel fuperior riqua
dro ci prefcnta un ba(forilievo , 
antico anch' effo, la morte ai Me
leagro. In quella parte medeuma. 
fopra zampe , e tefie di tigri una 
di granito egiziano , I' altra di ala. 
baflro fiori to , e loro capitelli am· 
miranfi due bulli di greco Iavoro 
pregevolitlimo, uno di Venere , l' 
altro d' i[nota Impetadrice. 

Ma quante altre belle cofe de .. 
gne delle Arti Germane, e de!. 
la curiofira antiquaria fono in que. 
fia nobiliffima· fianza ! Ecco_ fopra 
quattro piedefialli di marmo pof~
ti ful pa virnento quattro Atleti , 
di greca maniera. II primo e un 
Difcobolo , l' altro un Cefi:iario ; 
ii terzo col vafo per I' unzione ado
perata ne' ginnaaici efercirj , fpe• 
cialmente nella lotta, e nel pan• 
crazio ; il quarto che vincitore 
in que> giuochi ha riportata la pal 
ma , :..e tiene il ramo d' oli vo in 
mano • II lodato 1<.itlauratore fi c 
pure impiegato in quefie Statue • 
Fra d' effe fopra altri due pilafiri 
pofano un cigniale antico di bigi? 
grande al nacurale , ed una Lupa 
di roffo ancico dclla fieffa grao. 
dezza lattante Romola", e Remo. 
Per meritevol-i che Beno pero que
fii faffi di ammirazione , l' occh:o 
viene trarto violentemente dal Gla
diatore' che occupa ii centro dclla 
Stanza. None imprefa d' un Gior· 
nale il delineare que1te rarita gil. 
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vccchia ,_ ne" fa.rebbe da ti"Oi ii .far
lo degnament~ • A ,chi poi none 
f!Oto quefi-0 Simulacro ~ Agafi.a Do
ritheo di Efefo n' e I; Au.tore • II 
fuo piedetfallo di pietre mifahie e 
lavoro m0derno, n~ fooi riq.uadri 
il Sig. I~cnna Scultore di vaglia vi 
ha molto bene lavorati quattro baf
firilievi di ma.rmo &he hanno re
lazione col Gladiatore • La bafe, 
e cimafa e fino i.ntag/io de! Sig. 
Cardelli. Nel1a clalfe del-la Se:ul. 
r.u.ra rimane ad oCfervar!i ne' ri-qua .. 
d.ri fopra Ia. pvrta che mette nel·· 
1.a villa-, e l' akrn che paffa alla: 
fianza Egizia- due baffi6lievi unG> 
in- porfido, ed e I.a tella di P:w
k> v. ' l, als.ro in marmo' ed e l·a 
te!1a di Aleflandrocon l'elmo, e 
penne di. varie pietre mifchie. f1Ji 
_..Eruditi fl a1fanneranno . a fpiega
re la coerenza. d~ quene due tefie. 

L.a l?icwra in queno luog.0 non 
-t:i· addito tinora du; il ~ad-r-o del
fa. volta.: ma ve ne fono degli al
tri che afp1tt~10 la noftra compia .. 

t- cenza .. Sono due di effi. ne' van·i 
foperiori a.!J.a t€rza pona chc in·
troduce alla Hanza dell' Erma.fro
dito , ed all' altFa Jin.ta che ri!J,at
te· : gli altri cfoe fra gli fpazj la
teral! de' pila!lri, che fanf.lo Iuo
go ai defcriHi Atleti. ~efte quat
uo tel-e ad olio fono opere del 
celebre - Mm1fie1:H' Tierce~ Egli in 
quattro pae.11 ha volut.o r~ppre .. 
fentare quattru ore de! gi-Orno. Ma 
non bifogna qui dividere jJ. gior
Jio con Ma.rziale ;- chc le ore Ro
si.1ar:ie ~osl. ci. d.iLl.infe • 

A falutade prime ore vicfoe, 
Laterza impiega i rauchi Moz-

zorecchi, . 
La quarta e quinta nei la:vor p~ 

re~chi , 
la fefia e quiete ' e la feguente 

e il .fine • 
Intende ii nofiro Pittor<: dividere 
in q·uattro parti i l. giorno a.fl:rono
mico; incorninciando coll' ant.ico 
fiile Babilonefe dal· rna-ttino .. Nel .. 
la prima tela adunqi1e . 

• • • • ecce cvigil nitido patefi:cit. 
ab ortu 

'Ptirp ure!l5 aui·ora fores-, & ple,._ 
na rof.1rum 

ond ~ il Paefe t~tto ral-legrato vie .. 
ne dal rubic.rnndo· lum"e de! primo 
alborn. Non contento pero I' iAfi
gne Profe (.forc di tutte quel bil
lo ,. ch·e folla er Jui tela di ping 1-' 
Aurora con le mani · di rote ~ ha 
voLuto aniccl1irla di Fig.ure: e poi
che la Sr an za e principalmente fa
cra al Glaciiatore , ed· agli atle
ti,. in que fi o- 1 ed in· ogni altro de" 
gu attro quadri quivi dipinti ~ ci po-
ne innanzi qnaklre Storia _d.i U0-
rn ini famofi per la robufl:ezza def... 
le membra:, e pet: le gella IE1ro 
no11 inferiori agli .Er,oli favolo. 
fi • Jn q.ueflo del mattino e' fi .. 
g.urato Pol idarnan.te, che firozza m1 
leone nell'e montagne della Tra
c.ia. Era egli un Greco lottator 
fortiffimo. Paffando Serfe dall' A
fi.a~ alla conq.uifla della Grecia, i 
Cameli che port a vano le vettov a
glie furono affa.!iti dalle fiere , ch.e 
di loro fccero orri!>ife fl.rage • Ci 
1:acconta Paufania , ch.e Polida:
mante ricordo!Ti in quel punro Er .. 
cole uccifore de! Leo.n Nem eo ; 
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ande vago delfa gloria medefim1 
faU difarmato il Monte, e ilroz. 
zo un leonc rle' piu feroci, e di 
fm ifurata grand'ezza. 

II fecondo quadro efprime l' ·a-
ta' , ia cui 

r • • • • • • U Sol lontano 
Dall' OTtfJ, e dall, occafo e:pa'1i-

mente. · 
e· qu1v1 ritorna Polidamente a-Ile 
fue bravure • Entro egli in una....,, 
mandra di beltie, e pref© un-gio. 
vine ':f oro bizzarro per una delle 
zampe deretane, non gli perrnife 
lo fcarn po-, .fine he la be Iva· infero
cit~ n©n· 'pago la fua liL>en:i, con 
la.fciar,gli l' unghia nelle man-i •. 
Cambiau Perfonaggio nel. tcra-o 
cquacira , ove 

Vltim·a· pars·lucis, primaque noc-
tis er.1t • . . · 

Milone tHf<:ep:olo pot'" quanto c.i 
tli Cfero· di Pittagora.., e Cittadino 
di CI?Otone fu cosi· gagLiardo , c;he 
fermo in pi~di .fiava!i immobile a-0 
ogn-i urto ; ne vi fu chi· a lui ca
va{fe- un pomo d~I pugno-. E no
~o , che in Olympia borvem per fla
dium rete11t9 anhelitu·ponavit , q.-zem 
iCt'u pugn·i intcrfi cit ;. & uno die in .. 
tev•um de'IJora'Vit, quell' ultima for. 
za del maflgiarfelo in 1rn giorno 
fi potrebbe vedere _anche a giorni 
nofiri· in qu11.Jclte Parafito • Ma in 

-quc!lo qu<\dro ii povero Milone non 
'e vincitore, ma vinto. Scrive di 
Jui .Aulo Gellio, che paCfeggian
clo· per le bofcaglie v.ide atterrata 
una quercia ,. che incominciava a·<l 

:aprirff. Ad e.Cperimencare · 1'1'. fua 
forza mifc le mani nell~ fendi-cu
·ra dell' albore robufla per diyider
la' iR due , ma allorche cred.endo 

. . - 1~57. 
I' op er~ com,piuta ullcn to l c for
ze , la: quercia ·riprendendo le fue · 
fer.rogli· le mani , ne pote piu . ria. 
verle. II. noilra ·Monfieur Tierce Jul
le tr._a~ce de• pi.U iliu~ri Mae~ri 'i 
che hanno trattafq quefio fogget• 
to-, · ha voluto-nobilitarlo foil:ituen
dea> · un le@ne ai lup ~ ~accpr.li a di~ 
v-0rark> , vendiGand'() cp~\ ~a,11te . ~el; 
ve -uc.cife da quel f~fte ~,ro}~"-~ ~ 
fe •. I1 _fondo <le.b qu ~dro. nm.fl\~ ~n;a. 
parte. dell a Cjua. di CrqtOQ.e , :1 eel 
una- firad"=. inaeJlra , ·che vi ~9 !J d~ 7 
ce • Di verfe do~ne cs:cµp~~e a~ jl~..: 
dere de' ·pra(umi. avant:i l·a_ - ~q'm 1 
ba d' un- Eroe ·fono inrerrott~ da~
le g .kfa di Mil.one- ~icino _a ~~)r~ 
te ,. c femb-rano p-reg~re.J d1;1e -U q.~ 
mini a: cavallo? perche a lui rechi... 
no qualche fo.C~orfo .. , ma. inutil
men.te p-er la . trop~ difia-oza.. . . 

JA quart@ luogo il. v.alorofo .Pae• 
fiih efpor:1e la, not-te ., La divifo. 
ro gli .. • aptichi ton Varrone in-, f~t
te pa·rri ~ l/efpertt; Gonticinium.-, In ... 
te111pefta !'io:r, Con.cubium, Gallici
nium., Lucifer :. m.a I.a .pill vplgac 
diviilon era- in', c.nepufculum ,_ ·pri
m.:zmfac.em , eone. '1.bi rtrn , noClem.irr
tempeftam, g allicinit.lm, Gontici:1Jium, 
dilueulum fi:vB auroram·. II ¢repu(cu .. 
lo fu lo lleffo che l/ejf>cr. 'Prima 
fax diGeva·fi p·erche caduto il Sole 
faces acceduntur: concubium q.uando· 
leetum five cubitum imus • 1\{ox in
tempe{la e quel \a quo tempor~ ·nil 
agitu.r,. ·e- corrifponde a1la noflra. 
mezza notre d-a Varrone ~hfamata 
1lOCtis meridies 0 Q_yefl,a C forfe l> 
ora, che con un bel cniaro di Lu ... 
na ci preCenra· ·signo-r Tierce nel 
fuo .P.aefe • · Lo h-a poi fregi ato col 
fatto ~i . T e(eo uoo ¢eg.li Eroi pit). 
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!~niti -in Atene. Varj fuoi faili fiofo""'ii Catino d~lla Villa Pincia· 
;fur villi dalla Luna .• P~r intende- na; e fod i con piu decoro non me# 
·re i1 fatto quivf rapprefcncato bi. no l' ottimo Archit-e~to Sig. Anro. 
fogna faper da PlutarcG che Egeo nio Afprucci , il Sig. Tierce valo
Padrc di Tefeo, credendG fecon- rofiffima·, · il- Sig. Peona, ii Sig • 
. da Etra dal fuo congiungimento, Gio: B:m illa Marchetti , e gli a~. 
·nafcofc la propria fpa~a, c le fear.. tri Profe[ori i mpfogatl. in . qudla 
ipC fotto un -cav_o fmiforato fa(f() ; · £fanza' del GladiatCJre , ma ·tutti 
.c diCfele, cite fe da lei nafcetfe per quelli eziandio rinomatiffimi , le rli 
buona ventura .uo tigliuol mafchio cui opere H noftro Giornale e an ... 
:giunto all' eta phi ftorida , .e c:apa . dato riferendo • e riferir& di m ano 
ce di muover quella pietra , facef· io mano che ti producoflo .. ~el· 
1c cbe le cofe nafcotle di ll leva. lo pero piii deftdcrabile ft e che 
te, a lui le recaife; poiche da que1.. da qualcfie ill¥-ilre peana ft c.ele~ 
le intefo avrebbe ch .. egli era fuo bri il nome . Borgnefe , e del Si
figlio. Cost fece la Madre di T~ _gnore .predpuamccte, che tutti ri. 
feo • Quand<.l fo queili in ed ere-- voige i fuoi penfieri alle delizie 
fcfoto , e nelle forze deJ corpo non dellc belle Arti. Egli e. ben per .. 
meno che in .grandena d' animo, fuafo, che piu di tutti ridira ii fuo 
additogli i fegni occultati , perche magnanimo genio, ed ii cuore fuo 
levatili £i prefenralfe al Gen.itore grande la fa~gia PoUcrid. ; le di 
Nel punto che Tefeo per cenno di C:ui voci non furono mai fofpet• 
Etra afi:a la gran pietra viene ef. te, come lo fono cette Storie, e 
preffo iu que'1aultima tela; c bene certi monumenti, a' qt1ali pofe Ia 
ffa con gli ~1tri Uomini forti an. mano piti l' adulazione vile, e Ia 
cor quella Eroe., e per la gagliar.. fciopcrata im.pollura , chc la fem
dia n.cl r.imuoverre iI fa.Lro., e per plice verita cufiodita fem.pre neu· 
le foe hravurc non meno firepito· animo del Pubblico imparzfale, ed 
fc di queUe d' Ercole fuo 'Cug.ino , affennato. Qi1ando pero gli elogj 
dte ti propofe d~ imitare. · fono parti del vero, effi fervano 

Noi abbiamo di v~lo veduta la per cote a 1cvar la rugine da certi 
ftanza finora deforitta; poiclte le metalli ozioli, a'quali diede Ia Na .. 
magnificenzc de' .Signori f.ono ta. tura il poter rifplendere, e I' in.fin· 
fora deturpate dalle villanie de~ roz.. g:mfa teaacita ·plli · lor tolfc ogni 
zi Cu!fodi ! e men<> ci fiatno trat- fplendore. L' invitare gli Uomini 
tenuti a defcriverla per non dilLtn- dotti, i Profe(fori eccellenti col 
ga.rci troppo ohrc i confini d' UR mezzo de' loro onorati fudori ad 
Giarnafo. Ma non dovrebbe man- una vita piu comoda e il vero ti. 
care clti con pia quictc , e fiilc tcJlo di Meccnate, che tan ti fi fcroc• 
migliore doni al pub@lico ·un' ele- cano a forza di. complimenti , di 
gante , e minuto rag.guaglio di (}Ue. ciarle , e di piccole unzioni , chc 
fia 7 e delle altre fian.ze no1'iliffi- .lJafiano appena ad arrefrar Ia polve
mc , di cui va ogni giorno piu fa... ie fulle fpalJe gloriafo degli Acleti 
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vineitorl rretfa p:iTctlrz lettcrari:t,. 
ed in quella delle Arti germane. 

MU. SICA 

Segue il .l\• 7'. M4rtini a dire~ 

,,, M Erita fopra tutti Ia piu di. 
,, IHnta Iod~ ii nofiro Auto
,, re ; perche fi e refo fupcriore a 
,., rutti gli accennati gran Maefiri , 
_,, i quali egniqualvolta (per quao
" to m.i e noto ) oltrepalfarono it 
,, numero di 1J6. v<Xi difp-ofie a 
,, qu.attro Cori, traiafc:iarono di 
,, c.onferva:re : la re.Iiti ctel1e par. 
; , t1 , e non ehbero pun to dHficol·~ 
,, ta ( forfe credendo qua·fi impof. 
,., fib-ile ) di far cantare all" uni~ 
, , fono alcune Parti di un 'qualche 
,, Coro con quelled" un' alcro Caro 
,, Non cosl fece l' ifiancabile no
,., firo Sig. Ballabene ; il quale -11el
., la te1Iiti.:ra dclla fua compofi. 
,, zione , feppe- , riducendola al 
,, numero forprcndente di 48. vo.: 
>> ci, confervare, e -mantenere e. 
,, fattamente Ia reale diverfita del. 
,, le Parti • I! febbenc Otta.vio Pi
,,. toni rinomato Maetlro di Cap
', pell a di S. Pietro· in V aticano
" lafcia(fe un'abbozzo di una Mef
,., fa conflmile -a +8· voci-' che mr 
,, favod farmi vedere nell' an. 
,; no 17)'J- ii degnitlimo Sig. 6io: 
,, Biordi allora Decano ct~' Can• 
,, tori Pontifizj', e degno Maefiro· 
,, di Cappella eletto per rigornfo. 
» concorfo della. Chiefa di S. Gia ... 
,, como de .. Spagnoli: non voile,.., 
,, pero ii Pitoni obbligarti ( uc· 
,, come fece anche nelle fue com. 
,, pofrzioni a 4. Cori) alla reale 
,,. divcrfita delle 48. Parti ;. ma fe-

. J~. 
,., ce, che varie di elrc CltJtaff"e• 
·,, ro .in uniCforiG ,. ora con alcunc· 
,, ora con alt re Par-ti degl i alt~a : 
,, Cori. Di tale · non conveniente 
,, Ii~enza non .ha pero volutO, fare~ 
,, -alcun' ufo il no'firo egregio Com
" pofitore ; dimo(lrando,. con man .. 
,, tenere la reale diveruca di tutte 
,, le 48. Parti, quanto 1ia g!a:n~e "· 
,, e fingolare il fu·o t:fJeq-ta . in ~a::. 
,, neggiare un· numero·. d , prodi~ 
,, giefo· di Parti per tutta la fu~ 
:t, c.ompoifa!one,. cen tant<> fuo o. 
,, . nore ricrotta a lbdevole, e glo
" riafo ffne .. Cio fervir d"G.vrcb>
'' be d' efemlJio ·i Gi®ani ,. che 
,, s• applicano- a queila forta di 
;, comporre ; accio. noo fJ .. Jafcino· 
,, fedurre , ~d ingannare d-a cer
,, ti uni; i quali poco amanti del
" Ja fatica , f pargono , ch-e a pi_i& 
,,. di quattro Parti n0n u puo com
,, porre· ; e che il maggior nume·· 
,, ro di eCfe Parti e tutta impofrura • 

,, Nella teffitura p'Ofcia de Ila fua 
,,. Opera a dodici Cori i-l nofiro
" Autore Ii ha faputr difporre , c 
,, diftribuire· con fingolar Maefiria • 
. ,,. Egli ad- efempio de• piU. celebri 
,, Maefiri Ira ufato le rifpofi.e· dei 
,, CoriaW' unilfono,. o alla• quin.o. 
,t ta :t o- allai qua-rta ,. e in alcun~ 
,, circafia11za ( fingola.rm-ente di 
,, modulazi:one } a.Ila fecond'a., al. 
,, 1a terz-a, alla felfa &e. ,. e tJUa]. 
" che volt~ anco'ra a fomiglianza 
,, di Contrappunto dbp.pio;. cam
" biando ii' Coro fuperfore ; po-
,, nendolo· nel· Iuogo inferiore, e> 
,, l" inferior.end fuperiore,. col far-
,., ufu alcuna volta a.nche , pct" 
,, magg-ior varieta, delle rifpofte 
n can.trarie .. 
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16'(; -
,, E qiil merita. d• eCfcTe avvcr· errore di Stam pa • · Parlancfo dell a. 

,; 1.ito· , . come ·il nofiro Autore a . memor.ia inalzara nella Cafa Loca-.. 
,, ·fine di evitare negli Uditori la telli al notlr.o h·incipe in e!fa al
,., noja, cd il ·tedio, cl:te potreb- loggiat<? in quel fuo 'paffaggio, in
" bero generarfi negli sbattimen.. vece di Spole~~ fo fcri.tto Orviero •· 
,, 1i dei 12. Cori; con ogni av· · Sebbene ciafcheduno abbia intefo 
,, ·vedutezz.a ha unito fem pre due I' equi voco in un fatto cotanto no • 
.,, ·Cori per voka, che formino i to; pure all'. iotegrita d' uri Gior
,; -sbattimenti '; e - con ta\' arte e nale' che .prefume .di ·ferv.ire al.la 
,; venuto a sfuggire l'eccedente lun. Storia del le belle arti _e neceffarfa 
-~' ·ghezza , ch' er:L inevitabile , l' emenda. Cosl In quell' opera Rt.e.· 

.,, quando fi fo{fero form a.ti i sbatti- defi ma aJ1da va ri.cordato il name 
" menti da un folo Coro per volta. del SJg. Francefco Antonio I Fran-

:f.l reflo netl' altro foglio .; · zoni , il quale adqper6 negl' inta. 
gli piu fini di: quel monutncnto la 

·CB~l\.EZIO~l fua abilita Gogola(~ 1 . -

I 

'Ne1 fogli'O -antece~ente I' articolo 
.della --SCultura fu fogge.tto ad .un 

' t 

--~----,-----------.. ·----... -___ J_ 
8' d:r. .r, I 

~ 1.J'PCn.1~ nella L;braria , che f.z cantone nella Strada de, Sediari all' In-
J.eg11a d1 Mcrcr,·lilJ, .e i'~jfocj?fZio.nc e fem.pre ap.erta a .paoli dodici ~H! 
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G' I- 0 R -N A L E 
DELLE B.ELLE ARTI. 

_Num. 21. 

Li ~!l. Maggio 1784. 

SCUL TURA, E POESIA 

C Olui che diffe 
'JXuoto per mar, che nori bafon· 

do , o ritva 
intender fi potrebbe dell' Oceano 
M itologico. A mifurarne la pro
fondita non v' e miglior fcandaglio 
della Divinita gentilefca di Ve. 
nere , d1 cui i nomi , le rela
zioni, i culti , gli attributi fono 
quafi fonza numero. Fu_ Ia bella 
Dea m ifchiata fin fra le Pare he : 
anzi ·il Voffio di"tutte ere le Parche 
fece la fola Venere, NeWafirolo
gia degli Orientali Venere era Ia 
Fortuna Primigenia, al qual propo .. 
fito o[ervo il Seldeno che il rombo 
magico ufato negl' incantefimi d' a. 
more era lo fieffo che lo firofalo, o 
cerchio di Venere , o di Ecate tri
forme. ~efla che chiameremo 
triformita in Venere; e la piu co. 
m une : e chi e fianco dallo fcor
rere tante genealogie degli Dei fi 
ferm a con Paufania a riconofcere 
tre Veneri fole , la Cele/le, la 'Po· 
polare, l' v1.pofirofia; lafciando la 
quarta a Cicerone. Le buone Arti 
no~ fi prendono neppur tan ta pena ! 

' 
e per lo piu di quelle tre Veneri ne 
formano una fol a, come <legli Amo .. 
ri • L' illuflre Scultore M. France
fco Poneet ale oppofio di una Vene
re ne ha fatt.e tre ~ Effe peraltro non 
fono che una replicata ere volte , 
perche gl' lntendenti l'immalioni 
fono fiati tre appunto , che l' han
no voluta ne' loro gabin~ctti • La 
terza e nel punto di congedarfi • 
Che ne direm noi ~ Diremo che e 
uaa Venere ; non perche nuda, non 
per IC? innamorate co lombe, che 1fi. 
baciano a piedi fuoi ; non perche 
col finifrro braccio ful fianco dritto 
piegato loro comandi ii volare per 
quella par.ce, non per la venufla del 
volto , per la morbidezz:t delle,..; 
membra , per Ia grazia con cui po .. 
fata la defira fo leggeri nubil che le 
forgono all'indietro gira gentilmen· 
te fe fie{f a, e a contrappone leggia
dramente; ma perche ella e· quale 
eifer deve una Venere. che febbe .. 
nenatapre(fo ii Tevere, non per
derebbe con quelle di Citera , e di 
Cipro. A lodare una Deita non v' 
a meglio .delle Mufe • Riportiarno 
percio due Sonetti in lode di quefia 
belitfima Scultura. II primo e del 
~oeta ben noto Sig. Carlo Ema-

.. X nue~ 
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16~ 
nuelle Beccadel1i di Bologn~ fu d4r(q(le era per la p·rima delle trc 
fcritto ii Cli 26. S~ttembre 1778-; Veneri. 

SO?'{E T7; 0 

BElla figlia de1 mar, madre d' Amore 
. Dal terzo Ciel yolgi i cerulei rai 
Sulle Romane fpi~gge , e ~ul vcdrai 
Come feppe idearti immortal Core. 

Poncet del Te~ro • e dell~ Senna ooor~ 
Pieno ii fen del tuo Nume , e il genio a(fai; 
Tai tf fcolpl , che fol di rado ? o mai 
Poteo di dotta man greco valore • 

Contempla o Del la. pju ve zofa , e bella 
Immagi'ne di te, .la. piu pe_rf'f tta 
Opra d' un Uom_ n.ell' ane foa fublime. 

E con premio maggior delle mil! rime 
co· piu brHlanti_ raggi tuoi t' affret~a 
A coronar roncet · dalla tu11t fiella • · 

,. 

II fecondo Sonetto e . nofiro. ; M·ufa non fa .cortigiania. Su I fine def 
fc:ritto per la terza Venere, che le Sonetto u e rammtntata I' altra Sta
altre due non vedemmo. Effendo tua fuelliffima rl' Adone da noi de. 
Je Veneri del Poncet. le fie[e, noi f~ritta nel fogliq_ de; I _o. Aprile, che 
v.olevam9 far cbsl pure del Sanetto; fia_vaG qj (i.:onte alla Venere : · ope
e ripetere con altre pa Qle ii penile~ ra., del m~d<:1U}llo Sig. Por!cet; onde 
re del. Sig. Bc:ccadelli :. ma la noilra ha volta.te Ie-fpa)le all' origin ale • 

.. 

S 0 ~ :£. T T · 0 

V Enere fcendi, fe mfrar tu . vu~i 
La tua belta • · che a Paride if piacque : 
La cerchi invan full' Ida, ove gia naque 
La contefa fune(}a ai Frigi Eroi. 

In van la cerchi . , ove i natali tuoi 
In Pafo avelli fra '1e fpume , e I' acq·ue : 
Que! mon te or ferve a Giuno, che foggiacque 
~el mar facro a Mine~va i Bueti fuoi ~ 

• I 
Ro 
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Roma della tua immago ii paragone · 
· Per man del Franco Fidia- ogg.i la f~rba · ; 

E P abbia a fcorna pur Palla ; e Giunone • 

Piu grata a vrai, piu fa ·1or dogli_a e acerba ... l 

Ma di te invece tu mirando A.done, 
Ten vai di lui piu che di te foperba. 

Se m ai ii Sonetto nofiro a.y_effc 
tra fuoi difetti quello pure dell' of
curita ; e noi faremo come colui , 
che fotto le foe pitture fcrivea cio 
che voile dipingere. Ognun fa ii 
giudizio d1 Paride, le collere di 
G iunone , e di Pal lade che e la.....a 
11effa di Minerva • IJ Monte Ida , 
i:ii flrutta Troja, fu in potere de" 
Greci protett1 da G iunone • Pafo 
appartenne alle Amazoni , come 
dice Strabane , e le Amazoni , fe
guirono Minerva. La Venere ado. 
rat a in Pafo e appunto al dir di Ci. 
cerone de N. D. Ia moglie di Ado
ne. A done era Ciprio; e fu creduto 
il primo Re di quell' lfola, 13.....2 
quale , fecondo ii Mcurfio ,_era Ja 
itella che Pafo; mentre negli an. 
tichi itinerarj fi legge Cyprus, [trve 
'Paphos. Percio in Cipro ne!Ja: Cit .. 
t~ di Ainatunca adorayanfi Venere,e 
Adone • Refii agli Eruditi il difiin· 
guere I' Adone Biblio dal Ciprio , 
e la confufione d1 quefio con Ofi
ride Egiziano , e col Sole , nel 
quale filtema di Lucano, e di Ste
fano Venere al Sol rivolta fi rivol· 
gerebbe ad Arlone • 

INCISIONE 

I L primo foglio del nofiro Gior .. 
· nale in quefio articolo dell' In-

€iuone ebbe onorevole princ1p10 
dalle Tefie dipinte da Rafaelle nel· 
la celebre Scuola di Atene, lucida-. 
t~ dal Caval. Mengs, ed intraprefe 
a inciderfi dal Sjg_ DomeMico Cune .. 
g • Erano allora · ufcite all a luce 
otto carte, ed in effe IX. teO:e ,.poi .. 
che in :.ma accoppiavanfi e quella 
dello fiel.fo Rafaele, e l' a1cra fat. 
famente creduta di Pietro Ptrugi
no. Cosl oggi _avviene, che nclle 
altre otto carte 1i ve!;gon pure IX. 
telle, per efierne due unite infieme .• 
Fuori peraltro di due , die portano 
il nome , tutte le aitre ci fi danno 
per tefie incognite ; ne vorreme> 
noi afirologarv:i fopra ; ma· i Cu. 
riofi manderemo per elfe alla de. 
fcJizione di Pietro Bellori • Una. 
delle due tefie nominate e quella. 
Cli Arifiotile • Dice di elfa il men. 
tovato Scrittore .Ari/totile ne' linea
menti e/prime il ji10 ingegno , ed 
ha ere/pi alquanto, e biondi i ca
pelli, e la barba in contrafegno del 
/uofottile temperamento. Forfe Ra-
faelle ne avra avuto da"lla . Grecia 
qualche originale. Egli ficuramen
te ha voluto efpimere ii Principe 
de" Peripatetici ; aveadogli merio 
in mano Ia fua Etica. Nell' altra 
te!la vi e fcritto 1oannes Cafa. 
A chi mai e faltato in mente di 
porre il buon Prelato nell a Scuola 
d' Atene? Giulio II. che invito Ra. 

X ~ fael-

( 

177



16'4 
fae lle a dipingere le llanze Vati- ,, cenze; fenza detle quail non era 
ca.ne fu Papa nc:I I)o3. quell' an. ,, poffibile, ch' egli pote ffe riufci
no appunto, che nacque ii Cafa. ,, re nel fuo intento: tanto piu che 
la Scuola d' Atene fu una delle ,, e noto , fecondo i piu celebri 
prime cofe di Rafaelle in Roma; ,, Maeftri di quell' Arte, che quan
onde nel lavoro di queLt' opera il ,, to piu crefce ii numero delle Par
Cafa andava ancora in braghette. ,, ti di una compofizione ; altret
Ma concedendo pure per abbonda.- ,, tanto crefcono neceffariamente l' 
re, che la Scuola di Atene non ,, ecct=ziont , e licenze di alcnne 
de Ile prime, come ci dicono tutti ,, regale , le quali, ufate con tut
gli Scrittori , ma delle ultime foe ,, ta la poffib ile moderazione, e 
Pitture ella fia, fatte per ordine ,, non oppofla alle prime elemenra. 
di quel gran Pontefice ; ognun sa ,, ri regale del Contrappunto, il 
che Giulio II. morl nel ISI 3. va- · ,, rendono non folo nece(farie, ma 
Je a dire quando ii Cafa era di ,, in certe. circoflanze anche lode .. 
nove, o dieci anni. Se poi il'LJ ,., voli-: come vedeil praticato da 
g-uella tenera eta il Cafa fo(f-e .gia ,,- que'valenti Maellri nelle compo· 
con Ia barba maeflofa , di cui fi ,, Gzioni di foli tre, e quattro. 
fregia quella tefla e che in altri ,,, Cori • 
ritratti faffi. ancora piu veneran- ,, Egli in primo Iuogo ha faputo 
da, e pettinata. con politezza da ,, ufare opportun:imente quell' ec
Galateo; allora sl che bene fiara ,, cez.ioni ammetfe da tutte le Scuo
certamente fra Filofofi di qu·el Gin- ,, le piu rinomate; fingolarmente 
naf!o. Rafae 11e morl] nel 1).20. ; ,, dalla celebre Scuola Rom an a dd 
ii. Cafa contava allora diciafette ,, due Secoli andati. Per.efempio, 
arrni di !'.:ita • Fuori di quef1o er- ,, che in tante circofianze I a Not a. 
_rore, ch~ non puo e!fere del Mengs ,, era, o la fua paufa, che nel 
e molto meno de! Sip:. Alberico ,, tempo a Cappella e la Semimini
fuo figlio · Promulgato~e di queit' ,, ma-, e nel tempo ordin.ariG>- e la 
opera., i di cui gra vi fiudj fono ,, Crom a ~ e la fua pa-ufa , fa! va Ii 
hen noti ,. le teHe fembratl' div in~; ,, due uniffoni '· le . du~ ottave, e 

M u s I c A 

Fir1ifte la dcfcrizio1re , ed approv:z. 
zio·ne del Jl. 'P. M :irtini ·dell.: 

MejJ4 del Sig. Gregori~ 
Ballabene. 

,, p ER condurre pero a au.on 
,, . termi('}le un la voro di tan to 
,, impegno, egli e HJtO forzato di 
" adottare alc.une eccezioui s e Ji .. 

' I 

" le due quillte di· feguito , Che fe 
,, mai gli fo(fero fuggiti alcuni cii 
,, quefli · interval.Ji di feguito, ciO. 
,, deve piuttoflo attribuir.G ad inav
,,. vedu.to trafcorfo cl! occhio , che 
,, a volontario errore ; ii qua
'' le in tanta quantita di Pani e 
,, qua~!Iibile a sfuggirfi _ Jn" .. 
,, fatd pochi , e quafi neffun Com -
,, po.Gtort> ritrovafi, in cui qual9! 
'· cuno di queHi involontarj tra. 
,., fcorfi di due uni !foni , di due ot-

,, ta ve 
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H tave , O due quinte non s> in~ ,, Qge~o e quanto da me infra• 
" contri • ,, fcritto a e rilevato nell' efamc 

,, Vengono pero eccettuati dall<! ,, fatto fopra.quella per ogni parte 
,, accennate proibizioni gli uni(foni ,, lodevole, e d1fficoltofiffima com
'' dei Soprani , e dei Contrald pra- ,, ·._ pofizione; la quale fecondo il 
'' ticati dall' Autore ful fine del ,, .mio debole ·intendiruento, me
" Cliirie ·, e ful .fine del Gloria in ;, rita tutta l' approvazione de1 pri
,, excelfis; perche e(fendo tali can· ,, mi Maeflri dell' Arte ; e fara 
,, tilene compol1e di Note di valo . ,, fempre di grande lullro e an> 
') re di piu battute, o di maggior ,, Aurore , e alla noflra Accade .. 
,, valore delle altre, e a imitazio- ,, mia de' Filarmonici di Bologna; 
,, ne de! Canto fermo, hanno ufa- ,, la quale gode il vantagglo d'ave
'' to i piu eccellenti Maellri di far- ,, re fra fuoi Accademici un' Uomo 
,, Ii cantare all' unifono, per fem- ,, cosi infigne, e valorofo. In fe
,, pre piii. rinforzarle ; acci6 ven. ,, de di quanto ho qul Copra efpo
,, gano maggiormente impre(fe nel- ,, fio, ho firmata, e fottofcritta di 
,, le orecchie degli Afcoltanti • · ,, m • mano la prefente Approva-

" In fecondo luogo egli fie fer- ,, zione. 
,, vi to dell' ufo dei fa1ti , gia da' ,, Bologna S. Francefco. li 11. 
,, primi Maefiri proibiti , tanto ,, Gennajo 1774. 
,, afcendenti, che difcencienti di 
,, . quarta alterata, o maggiore; di 
,, qujnca quinta falfa; di fella.._, 
,, maggiore, di fettima, o mag· 
,; giore , o minore; cos.{ anche di 
» tutti i falti fopra l' _otta va : Uni· 
,, camente pero feguendo I' efem .. 

.. ,, pio dei Compolitori a piu Cori, 
,, fopra tutti dell' incomparabile 
,, Orazio Benevoli • Egli, unifor. 
,; man dofi all' ufo, o lia abufo dei 
,, moderni , ha in qualche grande 
,, riflrette zza troncata qualche pa
,, rota , affine di dar luogo ai mo .. 
,, vimenti dclle Parti : la qual Ii· 
" cenza fe e ihta prefa fenza ne
,, ccffita, encl rnaneggio di poche 
,, Pani da alcuni de• Compofitori 
,, de! prefente Secolo; quanto piu 
,, dovra permeEterfi, erl averfi per 
,, ifcufabile a chi fi e pollo al gra. 
,, ve, e difficili"fiimo impegno di 
,, maneggiare 48. Parti ~ 

Fr. Gio. B.t'tti/la Martini Minor Co:r: 
'l)ent:uJle, e Ses.ondo D~finitore dell• 
.Accademia de' Filarmonici di Bo. 
logna. 

.Antonio Mazzoni 'Principe dell' .Ac. 
c~de111ia de' Filarmonici aifermo- ec. 

D. Giufeppe Maria Carretti 'Primo 
Definito;e dell' .Accademia de' Fi. 

· larmonici. 
D. Carlo Zanolini Cenfore .44 F. 
'Petronio ."Lanzi Cenfar1 .A. F. 
.A.ngeto Antonio Caroli .A. i. 
Loren1.o Gibelli .A,. F. 
D. Giufippe Cor/ini vt. F. 
Giannandrca Zanotti .A, F. 
Bernardino Ottani .A. F. 
D. f/alerio Tefai ...t. F• 
Luigi Saverio Ferri 'lX_otaro ee 

/' .. 
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ANTIQVARIA 

.Attic-olo I. -

L'ett'era del 7>. -¥· P. ~iliPfio.-..Ar;geti- · 
co Beccbeni-d~l./.' ~rtf!rn'C de' Preifi .. 
c:ztriri i ll' Jl.c:u[el/Jia fli ..Cof'to'tia 
fopra i giuochi Ciratt'fi celebnz't-i d.t 
1'{errua, e fopra it commer.cio d~gli · 
antic/Ji I\.<>mahi,. · 

U NA medaglia po{fedt1t! dal Si. 
gnor Conte Carlo francefco 

de Luc.a· , il di' cui genio antiquario 
l~ p0ne fra piu eruditi , ha daco 
occafi one al chiariffimo P. M. Fr. 
Filippo Angdico 'Becclretti di fcri 
vere que_fia letrera • La .medaglia, 
ch~ ha i1 pregio di erfere la pi.u an
tica , n~lla cui leggenda fi efprima ... 
no i giuochi circenfi, porta Rel 
dritto la teffa di Nerva laureato, e 
paludato; e trov·and0vili ddignato 
Cos IIII • .fe ne infor-ifce e!fiere dell' 
anno di Criflo LXXXXVlH.Nel ro
vefi:io vi e Netfono in piedi atifJogM 
giac-o coll a ·finiflra ad un a fl a te-rfn i
nata for!e in un porno, e 'nel!a de· 
fira tiene un flagello • q1e dircbbe ... 
ro qu.egli Antiquarj che· Nettund ri
conofcanb al folo ·Tril'l·ente ? la 
legg~nda eq6efia NEPTUNO CIR .. 
CENSES RESTITUiT. ~i fi fa 
il dotto Autore 'I' obiezione, cotne 
poff a ciirfi Ne. v~ · :Reflitut.dre- de' 
giuochi Gl-rcenfi-: quar\do infl'a:nz.i 
lui furono cefieorati folermemente ·• 
Cefare fpefe arrai intorno al Circe 
Mafiimo : Auguil'o godeva ti'egli 
fpettacoli, e fopra tutti de· Circen. 
fi: Tiberio fe rifardre con immen
fo denaro ii Circa danneggiato dal 
fuoco ; Caligola ne at,r.ebbe il luf· 

• I 

fo; Cla'Udio convertl in marma, ed 
1n bronzi dorati le carceri, e le me
te di leg r10 • A chi .non ·e noto il 
trQfp<i>rto 1 d~I ~G-11~ Nerone per que• 
fii Sreltfa~ oli ? . Da- ui C{)tninciano 
le m~aagl~~ , <he hanno allufione 
al Cftco : e.:i _ i 11 q ue 1io prupofito 
ranimeAta 1· Autore uo altra meda
glia d'ei 'Sig. Conte de Luca, ma che 
non appar'tiene a quefi:o a.rgornento. 
Ci ta hensl una medagli a di G-alba 
per concifluare nella cron·ologica di
mo!lrazione, che tutti i Cefari fu .. 
rono· arnanti de' giuoclli Gircenfi • 
~i gli conviiene pero faltaf-e Q)'cto• 
rrc , Vrtellio, · 'e Vieftp·aliia1'o, e 1ri:..· 
eorre.re a tito pe'r ri~ffi.1fhe~r-e fa fe:.. 
rie di quefii fp~tta~oli ; . e iqutndi a 
Domiziano ,, .cl'le ~Iii Ci11cenfi giuo
catori aggiun'fe due claffi ve'ff:~te 
una <li colar <l: oro·, ·l' a·ltra -di ar
gento. Ed e.cc~ci a Nerva. Se d!lin .. 
que i .giuochi Oirceri!i for·o~o o mai 
o per poco tempo fof.pefi fotto i 
precedenti Im'per-atdri , co'm'e fia 
che 'Nerva gl i reffit'111iff'e ( Ee-co 1 a 
rifpofla l •clie nof1 &a per~l~r:ro twol-.
to diffieile a·ttovaffi1. ·ta i'Hec.fagliQ 
non dice folar\1ente reifli~tiiti . i -giuo
chi Circenfi, ma refiituiti a Nettu .. 
no, a ·cui da principio fi deditaro
no • Inf. ttt Paufani~, ed Eroa·oto 
dicono ·che £ omao R'e di Elide ce .. 
~ebro ii pr'i ni-~ quet'i giuo~hi prcffo 
l' ar'a .di N~ttun0; ta'. quale ·chia
n'l?ffi Vita rojpit~le. cla!. Gr~c~, •. Fra 
le altre pruove· evy1 queil~ de gn.:o· 
chi di Romolo che ferviron"" a ra •. 
pire le Sabin·e-: effi al dire di Liv~o 
furono iacri a Nctt'uno ; che po,i 
foffero an'C11e tircenfi, dlce !1 A. , 
e indu1Htato appreffo gli •antichi Scrit· 
tori • 

Di. 
180



Diccndo lo fielfo Livio, che quc' 
giuochi facri · a Nettuno Romolo 

~rticolo 11. 

chiamolli Confualia, entra il P. Bee... Lafciammo con rifleffione gli 
chetti a fpiegarne ii perche • Dopo Autori delle 'N,.otizie dell' .Antichi. 
aver fitfato , ch.e i prim i. giu_ochi ce- ~a. ec. all a fa~qfa anticaglia di Mu. 
lebrati da Romolo furono i Circen. ro· torto per combinare in quefio 
1i; e che ded icar~1~a a, Nett.uno , foglio i varj acquifli del Sig. Con
ci fa vedere che di\! Dio ConfQ te Carlo Francefco de Luca. Ve
chiamavanu ~oefualia i e che queflo dem~o nell' articolo fuperiore la 
Confo era Io fieifo, che Nettuno; fua medaglia di Nerva, ora vedia. 
benche da alcuni Cohfo credau il mo i pendenti, golino, ane!Jo, e 
Dio del Silenzio, ovvero l' Arpo- fpillone di tefia, che trovati in ug 
c·rate degli Egizj; poiche T. Livia, Sarcofago fuori della porta S. Lo. 
e Dionifio di Alicarnaefo dicono renzo non · ha molto, egli pofficde 
chiaram,ente, che il Dio Confo e fra le altre belle rarita;. e dJ Ioro 
Nettuno. Di quetto fecondo Scrit- ragiona in fecondo luogo ·il dettQ 
tore fi · riporta_nq le parole della fua fogli "1'Ile0:m<\le delle No.tizic Ra
latina verfione , con le quali com- r.o e ii monile , perche giojella· 
prova a(fai bene ·!' A. J' opinio. to. La Catenella e d' oro , la qoale 

· ne fua. Noi le ommettiamo per i gjacinti, e grifoliti Iega alterna. 
paffare ad una feconda. objezione • tivamente ; quefle pier.re tutte inue-

Se i giuochi CircenG fono gli me con le quartro de! filo pendente 
freffi che i facri a Nettuno, ed i nel mezzo fono ventidue. Fa Iuo
Confuali: fe i Confuali 1i celebra. go di cappio un Cameo grande ~ 
vano ogni anno a XXf. di Ago1to; ii quale in un preziofo nlccolo di 
come Nerva reflitui!.li a Nettuno l tre colori, nero , bianco :> e car
Dipende lo fcioglimento di quefia niccio porta intagliato un lupo , 
difficolta dalla Illuflrazione de! Ca- che dal gufcio di una chiocciola 
lendario Romano del Paovinio. ufcendo quail dalla tana afferra una 
Oltre i giuochi ordinarj dedicati a lepre ; che falvat· fi vorrebbe fra 
qualche Nume, v' eraoo gli firaor- una pianta. Un altro piccolo cameo 
dinarj, che fotto gl' Im peratori fi pendente all' efiremita de! ::noni .. 
celebravano con · maggior pompa. le repprefenta una mafchera · Ora 
Il I utfo portato dalle vittorie di fi diffonde il foglio in eruaizioni ; 
Paolo ~mHio, il vizio in trionfo- ·cilancfo akune collane, ·o monili 
dopa.·. la morte di AuguCTc fece sl , rip~rt:rti da ·varj ~rittori, ·che non 
ch'e i .giuochi Circen!i non piu fi han ch~ ·fare .con quefio. Merita
confe.:raffe ro ·a' Numi, ma ft ce- no offervazio'ne minuta gli anelli 
lebra(f~ro focro profani Titoli. Ner- ddla catena faldati ad oro: di cui 
va richiamo t> uCo, e la divozione oggi l' ufo e·perduro • 
. antica , e ridono a Nettuno quelti I pendeuci fono Gm iii ai modern i 
giu nchi orecch10i, e di una form a ft ngola· 

fara continuato re • Si cornpone ciafcuno da due 
bot .. 
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.botoncinL; ii fup~riore di granata • 
l' inferiore di zaffiro , leg~ti da 
un fottilitlimo filo d' oro • Dell' 
anello non ci fi dice la materia ~ 
ma bensl il lavoro • Vie incifo un 
Leone mitriJco coll due Stelle, la mez
za /una, e d11e.lettereL. F.forfl le 
.fniziali ciel nome d~ll:z fepolta. Lo 
fpillone preCfo gli antichi Acus cri~ 
nalis e d' avorio con ·una piccola te. 
flata d' oro, cioe tefia. Giacche 
non e poffibile ritrovare i1 name 
o la famiglia della fepolta in quel 
Sarcofago da cui fi ebbero que!N 
ornamenti donnefch.i , la curiofita 
antiquaria trova di che pafcedi ncll' 
indagare, che la perfona ornata di 
quelle gemme era donna maritata. 
I grifoliti , e giacinti fanno ricco i.I 
golino : dunque la fepolta era di 
~ango. Per i t$!mpi .antichi fara 

forfe buona confeguenza: oggi nol 
farebbe - L' anello era · angufio ; 

dunque effer dovea gibvane : quefia 
e una induzione favorevole a tutte 
le donne magre. Finalmente ifog• 
getti rappr~(ent(mti ne' Camr:i dimo
firano _ch' era maritara. Un I.upo 
che prencle una lepre, ed una maf
chera bacchica potrebbe lignificare 
qualche cofa. di pit\ • L' aco, o 
lo fpillone n' e un miglior argo •. 
memo: perche dallc vcrgini in 
qualcbe tempo non ufato •. Ma Ia. 
fcoperta piu .. bella a e chc i fimboli 
del Leone , della luna , delle fielle 

refervavano dal mal di pietra; e 
da dolori di reni , a quali le donne 
maritandofi 'ZJanno ad effere foggette 
'Vieppiu: onde ii magico prefcrva
tivo dimoflra marjtata la Sign0ra 
dell' anello ~ 

. - - -- ~ - . - ·- - ----------·---· ~ 
Si dijpenfa nella Libraria, che fa cantone nella Strada dcJ Sedi~ri all' In-. 

fegna di Meu'!rio ~ l' ~Jfocia:tione e flmpre aperta a paoli dqdic! 
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G .I 0 R -N A L E 
DELLE BELLE ARTI; 

Num. 22. 

PITT URA 

L ' Arte de! ritrat.tare oat.a for
fe dall' ombra fu £empre in 

altdTi;na fiima , e fierte prelfo i 
IJittori di pr im a grandezza. Que
fio sforzo dell' arte .ad emulare la 
Natura nelle foe linee piu indivi · 
1i9ili fu oggetto prirnario del ce
lebre A pelle. II ritratco di Ale[ 
fandro, e' quello di Antigono ono
raruno grand emente quel famofo 
pennel lo ; poiche ii primo altri 
non fe degno chc ltti ad et£giarlo 
ed ii focondo fi profefso debirore 
alla fua bravura , che per occul~ 
tare ii difetto dell' occh io inven
to la maniera di r·traccare in pro. 
filo • ~ena fua maefiri(l non gli 
fruteo folamente onori , e ricchez. 
ze, ma lo fcampo altresl da un 
forte pericolo. Avea l' invidia ec;:. 
citato moJti Emoli contro Apel
Je. Sapevano i ribaldi elTer ~gli 
in poca grazia di Tolomeo Re d' 
Egitto fucced~to ad i\ leffandro: 
quelte vicenqc nel variar de• Re
gnanti for fempre le fieCfe. Per 
maggiormente renderlo fpregevole 
prefio Tolomeo, ed irritarglielo, 
col mezzo~, un Buffone i~yicaro~ .. 

I~ a cena. per partc del Re, chc 
ne ignorava la malvagia burla. 
Venne Apelle; di che fdegnolli 
if Re; e molto piu quando udl 
rimp overarfi e[er egli da parte 
fua convitato; onde a finentirlo, 
ed a punirne I' ardire fe fchierar· 
gli d' ~nnanzi tutti i Servi Regj 
de!linati a convitar ; di~endogti 
ch' ei moflraffc qua! di toro in
vitato l' aveffe • Apelle prefo dal 
focolare un carbone delin_eo ful 
muro il Buffone cofpevole; ne pri~ 
ma terrnino di ri trattarlo, che ii 
Re conobbe in .colui la qialvagi
t~ de$1i Emali, A giorni no~ri 
pure i1 Ha Ia maefiria di ritrat• 
tare preffo i Profeffori piu ecc~l
lenti, e lI apprezza gqndementc:: 
anche da' Sovrani, feduti incon
tro . ii pennello de' Mengs , e de• 
Battani. Uno di efii in cui sfog
gia quefla parte della lJittura e il 
Sig. Antonio Maron, · en~ fpeffo . 
onora ii nofiro .Giornale · con le 
foe op~rt; eccellenti. Egli ha re. 
centemente compito ii Ritratto di 
Monfignor Giaµ1mari:l R imih~lcH 
D ccanq della S. R. Ruota, fog. 
gelto degno di quefi' onore , che 
vorremmo ferbato a foli Uomini · r di 
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di merico , alle fole perfone illu• 
firi, ea u~ilf alla urn an a Socied .• 
La fomiglianza perfetta dell' im
magine non e l' ultima cofa .a lo
dara • Aozi ella e lo fcopo di que. 
fii lavori • Pure degniffima di am. 
mirazione fi e la verita delle tin .. 
te nelle carni, nella violace a: :nan
telletta di feta ,- nel diafano roe. 
chetto, e fin nel balafcio dell' anel .. 
lo , che farebbe gola. a quakhe 
Mercurio. Si vede nella · tela di 
<]Uattro pal mi benche per metJ rap .. 
prefe_ntato ii Perfonaggio , che egli 
c di fiatura vantaggiofa : e nel 
fuo libro che chiude colfa finillra, 
u legge al di fuori Decifiones s. It~ 
""-Otte co ram Rmo P. D. l{jminaldo 
Decano Tom. x. Memoria ingegno
fa per i l'ofreri, quando fo{fe di 
non balfevolmente nota perfona, 
ma fuper&a nelle dillinte; le qua
li in ogni fecolo- o col folo Ri
tratt<> dicono e chi furono , e cio 
che fecero , o col folo nome, ,o .. 
me fo detto-di Giotto· 

Hoc· nomen lOngi carminis in/lar 
erat.. . 

-~eHo che non puo dire da fe 
l' .effigie fi e ,. che quefio la'voro 
ebbe principio gia fono· diciotto 
anni : e fi refiarebbe- ancora ne
gTetto in cafa del Prelaco ,. fe 1>' 
cgregio Pittore richiefio· oggi non 
aveffe· quell" abbilndonata: tela, per
pafefare con ·Ja perfezione deWope ... 
ra, quelfa ancora di fua· amicizia ;: 
incaricand·oa forf~ dr certa· pub
blica: graticudine,. 'he devooo· le 
belle Art! Romane· al favore di 
quell' inugne Pre!ato ~ ff che· ap· .. 
parira n~W anicob feguente l 

-Prem; 
D~lle belle vtrti: 

Sul .finir della Q~areiima li tennc 
in quefl'anno ii folico concorfo nel
la Scuola del Nudo cretta fol Cam .. 
pidoglio; e fi dillribuirono i pre. 
mj. E' troppo analloga Ia · ferie 
d1 que£li fatti al oofiro G iornale 
volonterofo di eccitarc con qua[ .. 
che !limolo di gloria la gioventli 
confecrata agli fiudj de! le belle 
Arti. Noi dunque ne ridiremo ogni 
vol fa i loro fucceffi : ma per que .. 
fia prima fara opportuno epilogar
ne la iloria. della fondazione , ed 
iilituto. 

11 combinare che feppe la buo• 
na fortuua ne• rifpett"i vi loro uffi. 
cj trf! illuflri Fautori di quelle Ar .. 
ti fu l' epoc d' una illituzione sl 
vantaggiofa. II Sig. Cardinal Va
lenti Gonzaga di chiariff. mem. 
come Camerlingo di S. Chiefa , 
MonGg. Rim inaldi in quel tempo 
Udicore del Camerl~ngato, e il 
celebre Pittor Francefco Mancini 
Principe rlell' Accademia qi S. Luca 
furono quc' ere Perfonaggi, cbc 
comunicateG le premure, e le fa. 
vie loro confiderazioni chiamaro
no il Gran Pontefice Benedetto 
XIV .. a creare quella Scuola fug
gita fin allora , non fi fa come , 
allo zelo di tanti Mecenati , ed 
affacciata appena alla mente be
nefi'ca di Clemente PP~ XI. erafi 
diffipata in un punto. Stabilito ii 
Iuogo ad erigerla fol Camprdoglio; 
poich& quelJo della Sapienza, e 
I" alrro· preffo la Chiefa dr S. Lu~ . 
ca norr parvero fa vor-evoli ,. fi fa. 
~ricO- la §ala col difegrto del Ca-

ya~ 
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valier P;mnini, fi prcfcrifi"ero le Ncl 17S'49 fi apr1 qiiefia Scuo• 
1eggi , ii .affegnarono le rcndite, · Ja: . e fopra I'interna porta ne fir. 
fi proviaero le cofe necelfarie ., e so l' epoca gloriofa. la Ifcrizionc 
s'· invito la gioventu ancora . co~ in cui leggeva~ 
premj. 

BENEDICTVS XIV. PON. MAX. 
AEDIRVS. EXAEDIFICATIS . 
ET,. P1NACOTHECA 
ELEGANTISSIMIS. TABVLIS. INSTRVCTA Tl) 

NE. Q.VID. -V EL ·. VRBIS. SPLENDOR I. DEESSET 
VEL.BONARVM. ARTIVM. PRiESIDlO. ET.INCREMENTO 
ANN VO. CENSV. PRO. IMPENSIS. ATTR!BVTO ~ 
OPPORTVNVM . . - . ~ 

·HVMA NIS. CORPORIBVS · 
AD. NATVRJE. 1MITATIONEM 
DELIN t! ANDIS 
lOCVM. DESfGNAVIt 
A.r-.:NO. MDCCLIV .. 
PONTIF. XlV. 

Ora quefia ifcrizione non· vi c fatto sl , cne per difetto di lu<i.; 
piu: poiche le beneficenze del Re - go fiafi furrogara alla prima que

. gnante Som mo }Jontefice Pi.o Vl. Ha feconda ifcrizione, Ia quale 
rivolte pure a quelta Scuola vo- pero punto non defrauda della Ii"! 
lendone una pubbli,a Mtmoria han beralita dell• Antecelfore. · 

.A ~DF.M. HANC 
DELINEANDlS 
AD. NATVRAE. IMITATIONEM 
HVMANIS. CORPORIBVS 
A. BENEDICTO. XIV. 
lJROVIOE • .EXCITATAM 
ET-. ANNVO. CENSV. MVNIFICE. AVCTAM 
PIVS. VI. 
EONARVM. ARTIVM. ALTOR. ET. PROPAGATOR 
FIRMITATI. AC NITORI. CONSVLENS 
REPARAVIT. ORN AV lTQVE 
ANNO. MDCCLXXX. PONT. VI. 

Pofia fotto I' ombra, e favore 
ck' Signori Cardinali Camerlinghi 
di S. Chiefa qucfia Scuola del Nu. 
do, ~~ fu affidata !a ~~ra. aila 

telebre Accademia di S. Luca. 
11 Principe di quell' Accademia dee 
fcegliere ogni anno dieci fra Pit. 
tori , e Scultod Accademici, ed 
· · Y 2 - a cia • . 
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a ciafcheduno di elJi acregnare ii 
mefe, in ai"I debbono foprioten -
dere-- all' azione del modello, offia 
iI Nudo; rinnovandola in ogni Lu
nedl; perche dentro i[ periodo d' 
una fettimana poffa lo Studente 
compire il fuo difegno. Sono die .. 
ci foltanto i Meli , ed i Profeffo
ri, poiche chiudefi J a Scuola n~H' 
Ott obrc, e nel Mefe del Carne
vale. In clue parti divid l' anno 
·di quefia Scuola, nell' 1emale , e 
ncn, effiva : quefla prefcrive ano 
fludiq le prime ore della fera ; 
quefla le prime dd mattino. 
Al cader d' ognuno de' due tempi 
faffi il coacorfo. Pubblicafi una 
fetcimana . innanzj; acciocche nel 
Sab ato precedente a Ha Settimana 
deflinata a concorrere i Concor
renti d.iano i loro fogJi in bianco 
aHa impreffione del figillo, che 
fai.1 vi il Cuflode , prima di porfi 
nel vegnente Lunedl a difegnarvi 
fopra • Cio pratlca!i nella Cla(fe 
della Pitfura , que' che mocfelf ano 
danno ii nome • Nel concorfo deW 
in verno ft prefige la copia de! fo. 
lo nudo; in que\lo dell' ci:Llatc il 
foggetto e una figura panneggiata · 
al naturale. Ognigiorno di quell a 
Settimana , chc chiude i confini 
del concorfo fi confegnano i difo~ 
gni , e modefli al Cuflode; perche 
ii lavoro non perc.la la foa vua
cita coif' aiuto di :.lmica mano. 
Compinte le opere, e i giorni, ii 
adunano nell~ Domenica j Profef
fori , che direffero in que .. me!i fa 
Scuola a proferi.re ii giudizio; fee .. 
gliencfo IX. de" piu degni; e tra 
quelli le prime clam, e le infe. 
tiori p • -

I 

Ha bifogno queilo giudizio dell' 
approvazione dc:ll' Emo Sig. Car .. 
din al Camerlen go ,, il quale poi 
confegna . le medaglie , perche fi 
difpenfino in premio alli prefcelti. 
O!te'lle Mcdaglie d•argento , furono 
configlio, e cura de! fud. Monug. 
Riminaldi acclamato dalla gratitu
dine Accademico di S. Luca. Egli 
ne ideo ii tipo: vi chiamo il ben 
noto Pittore Placino Coflanzi a 
dclinearlo, e il buon Pietro Or. 
tolani ad inciderlo. Nel diritto la. 
medagli·a fi varia, meotre porta~ 
dee fempre fi:olpito il Pontefice 
Regnante ; nel rovefcio vi e rap· 
p f1 ntata egregiamente la Scuola 
ifleffa del Nudo; e vi fi legge 
SCBOLA P!CTQRUM CAPI
TOLINA • Sono erfe djverfe di, 
mole: per i due primi pC'emj fo
no del valore di tre fcudi : J' al. 
tre hanno qualche degradazione ~ 
Si e fatta inappreffo coniare un 
altra medaglia per OQorare con eG 
fa l'. incomodo de' Profeffori dl!t.: 
ti all' azione del Nudo • Q1e!le fe
conde medagUe de! pefo di quam"· 
on~e da argenco hanno cia una par
te ii moderno Campidoglio, dall•. 
aftra una corona d'· afloro , nel di 
cui centro annodanfi ii compaffo , 
ii toccalapis, cd alcuni pennelli: 
vedendo!i a pie del la corona. i fie ff a 
gli alcri illromenti delle bell~ Ar
ti • All' intorno fi lf'ggc: EG RE •. 
GIAS AR TES PA RIV NT) e in 
lettere piu piccole termina11cf o J~ 
fleffa periferia Bapt. Mant. lib. II. 
'Partbcn .. ii che po&ea rifparmiarfi. 

Un aitro premio e deflinato at 
Vincitori nel concorfo: i loro di .. 
fegn_i re~~cvefpofi~ ~~Ila Scuol~ 

pub-. 
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robbficamente: e poiche tutti non nera atra p~bblica villa; riempien• 
avrebbero Iuogo.., fu fiabilico che · do i luoghi che pria occupavanfi 
fempre gli ultimi cinque concorfi d:tgli altri ere, co' difegni fcel tir~ 
rimaneefero a ricevere quclto- tri- fimi deJ piu iofigni maetlri, de• 
buto d, onore. Ma nel rfltaur.arfi qua.Ji qu~tla ScuoJa ne va giuCla
Ia Scuola , i Signol'i Accademici, meAte fuperba. Cost gli Scolari 
e fpecialmente il Sig. Maron, ed hanno femprc innanzi in tempo di 
ii Sig. D Franc fco Preziado , cbe ripofo c gli efempj di emulazfone 
fono un qell' ornamenro ,_ e folle · ne' premiati compa~ni ~ e quelli 
gno di quelfa diretrrice Accade~ d• infegnamento ne•. Joro Maellri 
mia, han creduco miglior provve:. II concorfo uldQlo tenute> ncHl 
dimento iJ reffringere ai. foli due pa!fata °'uarefima cbbe per Giw• 
ulcimi concoru la gloria di rima- d1ci i Signed 

ANTONIO DE MARON PRINCIPE DELLJ ACCADEMIA 
NICCOLA LAPICCOLA. . . 
AGOSTINO PENNA . .J 

TOMMASO RTGHI 
l G iovani premiati furono 

NELLA PTTTURA 
J Signori Franceflo 5t11ccoli Rom:zno primo premio 

Loren~o Blavthilrd Francefo 
Francefco Cecchi Lucchefe. 
Filippo S:dari Fulignate • 
Luigi ..Agricola I{_om.tn(J 
L:ugi C-0ccetti Fuli~nate 

NELLA -SCULTURA 
I Signori Lorenzo Moglia J{omano primo· premio 

'Pafquale Corte/i Spa~1Jol·o 
Domenico Caftellani Jtomano. 

·M U S I C A 

·LA moderna Roma emula delr 
aotica Grecia neli' onorare le 

buooe Arti ha voluto oggi darne 
un luminofo efempio in morte del. 
la gentil D ·.mzella Rufina .Baroni. 
Era effa eccellentiffirna · nell' arce 
del canto; e folea fovence con ta 
mufica: rallegra.re ii buon Genito
re , i} di cui name fcritto ne' fa-
g~ de!l~ ~i~t~~i ~ 1~P~'\ .ogn~ ~I~~ 

gio. I Principi Sovrani venuti in 
quella Metropoti non erar. fazj di 
contemplare le opere del Padre, 
e di ammirare la bravura nelfa 
Figlta. E chi non bramo udire 
que Ila melodia? Roma ha fend· 
ta la perdica di quefia Mufa fuc
ceduta ii dl 27. Marzo nell' era 
fua di anni ·28; c ha dato -pub
blici feogni de ifa fo3 crinezza. Da .. 
po aver gii Arcadi raduoatifi il 
gior~o .io! ~i quefio Mefc can-

tate 
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. J.7-4 I r. I d0 - J I' . ' I' . t 1 - • tate e 1ue o 1 , c e mora 1 v1r· ta onoro ar e roro ; e gratu1ta-
tu' che adt:>rnavano i rari talen· mente corfero ad efeguire la com. 
ti fuoi ( dell a qual poetica adu· pofizione del. Sig. ]\1aellro Giam" 
nanza renderemo canto allo fiam- battifia Cafali dire~ta da lui fief
parfi di que.!H carmi) nd feguen• . fo. La. : patetica armonia degl'. 
te dl 21. Ia . dolent~ M4fica con ifiromenti adattata a lie funebri e,, 
la voce del Sig. Ab. SantareUi fpreffioni del canto rinnovo il do
Cantore rinomato . e Precettore lore; ed agli anim i pi u agitati 
del!a Virtuofa defonta invito nel· fembro che alle gravi note lugubri 
Ia .Chiefa de' PP. Trinitad Spa- riJpondeffe dal magnifico catafal• 
gnuo!i i fuoi Profeffori ad una fo- co quell' anlma beata • Com pi va 
h~nne Meffa. di Requie in . fuffra- 1' onorevole Ufficio ·una.ifcrizione 
gio, ed onore di lei. Feccro a ful detto catafalco fcritta dal!' au.-! 
gara gl' invitati per rendere quello reo aile· de! celebr.e Sig. Ab. Mor
etlreino pietofo ufficio a ~hi tan- celli , in cui leggevaii 

Qsieti. ae~crnae 
Rufinae • Pomp. 'E. Batoniae 

Virgini • Rariffimae 
IlA~H:I. MOY:IIKHS. MJiTEX.OYl:HI 

Familiares. · Dom us • Eius 
Ave. Anima. Pientifilq1a 
Et ~ vale • in • pace. !;P: 

II delicato gullo dell' Aurore per ma i primi giaochi dedicati a Ne.t• 
queflo genere di letteratura, non tuno, dovette effer queHa Citta 
avendo ritrovato fra ·le ifcrizioni prima c:ommerciante cbe guerrie
latine neffun efempio di fode mu· ra: ~iacche i giuochi chiamati 
11cale, l' ha efpreffa in greco, Equiria dedicati a Marte furono i 
quale fi legge · in un autentica fecoridi. Vede egli che la novi"' 
~fcrizione della Villa· Albani• ta di quefl<> aaunto puo fare del 

ANTIQ..UARIA ---
.4rticolo I. 

ri~rezzo : pure non fi .fgomenta, 
e pretende dimofirarlo. 11 primo 
argomento lo prende d'al tipo del
le monete coniate dalla Repub • 
blica. Un bove era ii primo ti-

Lettera del 'P. M. F. Filippo Becchet- po, che in bronzo fi fondeva al-
ti fopra i giuocbi Circenft ec. Iora, donde Ia rnoneta ii di{fe 

D Aiia mcdaglia de! Sig. Co. nte 
Carlo Francefco de Luca, 

in cui fl videro da Nerva retlitui. 
ti i giuochi Cir~enfi a · Nettuno, 
prende il <lotto P. Beccbetti mo. 
ti vo di una ·erudita digreffione, 
ed .e quefla, che e!fendo in Ro-

. / 

pecunia. II pefo di gue!la mone. 
t-a era di due libre, e piil ( bel 
portarne una dozzina nel borfel
tino ) • Col tipo de! . bue fi vede 
ll Popolo di ~oma in que, primi 
tempi o pafiore i o agricolcore t 
.aut ill11d 'JUOd dicere no/o. Ridot
ta la moncta al comodiffimo pefo 
· · - - · ~'una, 188
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~~ una lifmt col n6m·e ·di a!fe, ii fa per I' uro de lie barche da tiu me' 
tipo ii. conver.d in una mezza na .. · ii volerfcne fervire , prova ficu
ve, o almeno ia una prora: ti- ram·ente un principio almeno di 
po collante, ed imprelfo anchc picc-olo commercio: ma P averle 
nelle monete minori. Le fole Cic- tolt.~ a• Nemlci non prova gia co11 
ta, ( e quivi fe ne rammc:ntano certezza uguaTe chc ne fape(fc,. e 
rnolte ) fituate Cul mare, . c: com- voteCfe farne quell' ufo. II primo 
mercianti aveano la nave nelle titolo nelle guerre di togliere cio 
monete ·• La confeguen .~a e chi a- che li pua al nemico non c quel"'! 
ra • Ne puo opporfi, che Roma lo def proprio fervigio, ma quel· 
non e maritt~ma; perche fe alla Io bensl di privarne altrui. Sem
Citta di Megara lituata nel con.. bra nel periodo fe~uente Io fleff<> 
tinente ballo il porto di Nifea P. Becchetri confermare quefla 
per chiarnarla commerciantc, e nofira rift ffione. Potev.t. , cosl 
dare alle fue monete Ia nave , a egli, lafciare, cbe il popolo di Pe· 
Roma ballar potea ugualmente il jo f4uffe il fao commercio nel Te· 
fuo porto d' Ollia • I Geografi an ~ 'Vere, dopo cb1 e~li vi avea pi~n -
tichi confiderarono Roma come t.ita fopra rma Citta: e non dove• 
marittima • L' Autore per brevita 'Va anzi . addottare que/lo fifiema, 
ne riporta uno folo, ed e Scila. fpecia!mente dopo che er.1 diverm.to 
ce ; i• autorita di cui ha poi bi. padrone delle navi de, nemtci ? F.u • 
fognodi favorevole interprerazio- rono dunque due le mire di Ro. 
ne. Vengono gli Storici a corro. mnlo ncl · togliere Je barche a~ 
borare Ia propolizione de! P. Bee- .V ejenti ; quell a di proibi~ Ioro -il 
chetti • Om metre Je ofcurita foll' comrnercio; l,altra d, incominciar
origine di Roma ac::cennate forfe lo egli ficffo. Ma. fe dalla preda 
per . dubitare de' pdmi fatti d, ar. di quelle navi ebbe principio il 
mi, non nega egli P e1iffenza di 1ifiema del commercio Romano , 
Romolo Re de Romani. Fra le Ia qudlione e decifa; perche que. 
battaglie date da Romolo quella. fia battaglia neW anm> ventiduefi • 
che fu neW anno XXIT. def .fuo mo di Romolo non fu la prima ; 
Regno ,data a' Vejenti , e T ofca- e qu an do anche Ia foffe , fem pre 
ni alleati riporto. fecondo Dionifio le armi forono J' origine di quefio 
"cli AlicarnaCfo a' Romani vincito- commercio :- e in co11feguenza Ro" 
ri non folamente ii p.offeffo deW ma fo prim a guerriera, ,he co~. 
accampamento nemico' ma quel- rnerciante • 
lo dclle navi fluviali. Dunque, fara continuato 
cosl difcorre ii P. Becchetti, fe 
Romolo predo quefie navi, ne fa~ 
pea t>ufo, e vol ea fervirfene. N1Ji 
con buona licenza del chiarifiimo 
A. non poffiamo di1Iimulare le re:. 
plicbe degli Storici piu. rigidi con
tr~ le novit~ dell~ opinioni ~ Il 

.4rticolo I I. 

Con ·fa defcrizione d'un vafo ci~ 
nerario fi chiude ii foglio ultimo def:· 
le ?Xotizie ec. II Si!!. Ab. Guatta~1 
tie fatto fcrivere d~ MonGg. Vs-
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r 76 . . J' - r ·- /1 fcontl un brg 1etto iopta queuo 
vafo marmoreo alto palmi Ro· 
m ani IX. e tre o!'lce, trovato nel· 
lo fcavo di Porcigliano , e 'fpet~ 
tante al Sig. Principe Chigi. Si 
dice in qucflo biglietto che l·' il.. 
lt {lfazione . rlchiefia ·d_el ungolarif
£mc vafo non e imprefa da po. 
tc:rfi leggermente ultimare: eke 
moire fono le rifteffioni fomrnini. 
fir at~ da quefio anti Go la voro ri. 
guardo all' arte' piu quelle che a 
riferifcono alla erudizioae; e che 
quefie foo@ :ii foggetto d' alcune 
r-icerche an.tiquarie, fulle <JUali at
tualmeflte egli in£i!le. Dice P.O'i al 
~ig. Abate, non lLlf'ci di rile'ZJ-ztYe, 
che qut:/lo vafa per do che riguar
da 1· arte e unico; ojfrcndoci uni
t,() allo /tile Etrufco , o per_ meglfo 
a ire anti co, forfe d. imiti.1eiot1e, i.l 
quale comp.irifce nel ba.ffo rilievo,, 
l' eleg.mza de' piu floridi temp! dcl
la Grecia • che fPicca nella grazfo, 
f.1 fua forma , e .m:l to.cco maeflr.e· 
Nol.e .dcll-e maflherc , che ne ter-mi
nan L' anfl, cioe manichi, come 
:negL' intagli del l4br() , e del ca
lic.e • 

Si toraa qui .agti fodaviilelli aa
tiquarj. Daro per ficuro , d~e 
Je ccneri chiufe in quefto marmo 
folfero di clonzella, aal ba!fo ri~ 
lievo fi vuol dedur_re. ancora, cite 
la donzdla foffe /l,.zea ini~iaM. ai 
mificri bacch1ci, e che due delte 

al/tore, che brzuia, - piangtndo., ~ 
colla faccia ritvolta altro'Ue ·una far
fJ.lla fimbolo del(anima , o della 
'Vita deUa defonta • . Per - intendere 
fe Amore era.. ·quello che brucia .. 
va, oppur 11 farfalla · ci fiamo ri.: 
volti alla inciiiorie dd vafo • Un 
fanciull() alato che pofa fu d' un 
bafamento r~gge con la finittra il 
foo capo inchinato dalla trifiezza , 
e con la dellra alzata dietro l>. 
omero, prende per l' ala la far• 
faHa. A pie de! bafamento e una 

·face, la 'di cui tiamma non inve· 
fie n~ ii Genio , ne la farfalla ~ 
La coJonna poi non ha in · capo 
urna alcuna chc indichi fepolcro •· 
La cl.on na che vi ft attiene con 
la finilfra pare a ('hiiti con la de
fira, o tenti - fciorre una ' legatura 
fol fine ·1ella gamba: noA ha va.-· 
fo ' 0 baccino ' ne atpecfor io pet' 
l' acEJua luiirall?. .L' altra "ionna 
cbe · incontro le ftede non ·verfa 
libazion i, ma porge al-I' ~ amica 
qualche cofa che l' incifione non 
dillingue. Le incoer~oze pero fa• 
ranno colpe . de! buli110. 1 Finifce 
la defcrizione di quella Scultura. 
La Dea 1\f....emefi '}\ume della Mor
te , e del F ato e · r.1pprefentata col 

Jue comp.1gnr: {ten quelle, . .che Ji 
IZ'V'Z.ddn ,mu ,,tla faa tomb.i indicata 
Jecond" il t·offome_ ne,ta colrnma: 
tma afpc:rgl'11dofi d' acq1M luflrate , 
11 Jltra 'lJerf.indovi delle Jibaziofli , 
tf{fizi eflremi delta loro ami/ld. La 
partt fimbolica oltre un Faun~ , e 
tm 'Priapo, rcl11ti'vi fotfa all' acce11. 
nat-.i 'inil.iaZiMe, . ci preftnta un 

jiJo ftaffi1zo , e col f uo gefio cbe la 
car:ztterizza , e la Dea delta spe
r.mza, e delta Primavera , alcrma 
'VOita conf{a cp1i. Yer;ere · p"r 'lJ" af
fifi e , quafi 'Volendo additare che 
ni I Ji.ore dt:gli' anni, Jul profpetta 
d' uri fo/ingb iero av'Venire, e n~ll' 
april dell~ 'lJ i t Jt erti /l:dtt · fpenta la 
giovinetta • Gli abiti , le fitu.izioni , 
gli attrib:-1ti. di ci;;fluna fig11ra dan 
campo a ·molte e affai varie offer .. 
vazioni che · non poff on cupire in 
un biglictto , e cbe riflrbo a maz
gior ozio ~ 190
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DELLE BEL~E AR'l'I. 

Num. 23. 

Li S· Giugno 1784. 

. SCULTURA 

L A Stanza del Gladiatore nelfa 
tante volte commendata Villa 

Pinciana, veduta da noi con mi
nor agio ·di quello cbe bifog·nava, 
ci fece inciampare in due errori, 
che vogliono emenda. II primo fu 
di . pa!far fopra con qualche tra
fcuraggine al"R:iilauro della Statua, 
in cui fi e efpre!f a la M ufa Po
linni a:- fu ii fec0ndo qnello di dar
nc ad a Itri H meritcr, che doveafi 
al vero Ailtore di cosl · bell' ope
ra • lnfatti i Profe(fori , e gl' In
tendenti fi fermano ad ammirare un 
lavoro , che nel genere di rillau. 
ri non ha 1~ eguale in Rom·a: giac
che da un Simulacro <li andco, e no .. 
bile fcalpello, -d.i cui non rimane
va fe non che la meta, e qtiefia nella 
fola parte inferiore , prefe lo Scul. 
tor Romano hi difficile idea per 
renderlo intiero, e ' farlo degno di 
quella Stanz:t. :cio e firlalmence · 
l.a:· cola i1te{fa ·, che forma-r~ , i~ _ piu · 
d' una bella Statua coll' impegno di' 
fervire alle tracce antiche , ed all" 
altrui peniiere. ~efia Polinnia fi 
fia dunque appoggiata penfofa , ed 
e involta nel proprio manto i 'qua• 

le elfer de~ figurata un1 Mufa cltia;' 
mata da Plutarco , da Fulgeozfo 
ed Itri la Mufa della Memoria. 
Ne! farcofago Capitolino fi vede 
Polinnia appoggiata pure col go. 
m iro ad un falfo , e coll a defira 
fi fofli'ene il mento • Ci piace •qul 
di riferire un pen!iere del chiaro 
Sig. Ab. Vifconti Prefetto delle 
Romane Antichid. Egli parlando 
rlella Polinn ia , che , ii fta fra le 
Campagne nel Mufeo Vaticaoo da 
una· r;~gione dell' ~(ferc quefta Mu
fa fem pre ammantata. Alla Ta.· 
vol. 24. de.I Mufeo Pio Clementi-· 
n,o pag. 46. dice. M4 per torna
re alla confiderazione del no/lro mar
mo chi fa cbc quel .manto , in cui 
la 'Veggiamo in'Volta•, non rvogli4 in 
dicare le tenebre delle antichc Sto
rie , e dt:' tempi mitici , o favolofo, 
delle quali fono fem pre ofcur.ate quel
le remote av'lJe~ture. Faccia la buo
ria fortuna chc fia quefla Mufa Po
linnia in qualunqLJe G~b rrettQ de·· 
Signori Antiqt;arj, per rammenta. 
re ·fµe(fo loro .sl bella verita • 

R1tor11ando al la Polinnia .Borghe. 
f!ana ii plaufo uaiverfale decide di 
quella Sculcura. L• Artefice· e il 
Sig. Agoftino P-ehna R omarro, · la> 
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178 , 
di cui arf~, e va:fcre fifi con r~g~ • ficcome qu~t Fil0f of'o fporata avea 
ne invitato daL ig. P ~lkipe lfor~ u°'a Donna · affai ,piccola ·di fiatura 
ghefc in nrie altre Scanze di qu~l _col pri.ncipio_, che del male convie. 
Cafind, non G>lamertt~ gja ne• ri. ne prenderoe ii meno che fi puo ; 
fiauri del Giove , de[ Curzio , di cosi al contrario ·de lie cofe buooe 
Metcurio e di AchilJe , ma nc· anche t• abbondanza ·non reca inco
quattro baffirilievr -del piedefrallo modo" Noi vedemmo quello ~a
della medeGma Polin!lia, .in cui · drn in · cafa del Pittore prima che 

, rapprefentanfi i giuochi de" Glaaia~ anda(fe a quelia Galleria. Si e egli 
tori; ed in altre opere , chc ri- di~into tu~to intiero ; e giac.he il 
dirl inappreffo il nofi~o- Giornale. prrmo og~etto dell' arte foa e ii Pae. 
Non e poffibile nefle angullie def fe , quiadi e clte lo mirammo in una. 
t~mpo , che c · . firinge , nella fol · felva fe9ente fu d' un tronco di an-
1a delle cofe, che ci a -par.mo in- tica quercia rovefciata a terra dia
nanzi, che talora due foli. occhi 'gonalmente. :Il fuo corpo e quail 
non traveggano: ma la facilita ed di profilo; e la faccia rivolta agli 
iJ. piacere. nofic.o in a(coltare le fpett~tod fi afconde foltanco per la: 
a.!trui· correzioni. ~ ed in pubblicar .. · terza parte. Lagamba dritta fopra. 
le Jail un . ottimo pr~ferntivo, pone alla Gnillra, e col ginocchio 

·con ~ui ·_fa Iv.are ~ nofiri fogli dal- fa foi1egno ad u.na ~eletta, che tieqe 
la cenfora di falfita.. con la de!lra.: mentre con fa ma no 

p I T T u R . A regge la tavolozza; moflrandofi Tn 
atto di lludiare il ptu bello delfa na .. 

A Bbiamo Iettere da Firenze , tura. II fuo veUito e,convenierue al. 
che il '. Ritratto , del Sig: Gia-. ~~go, ~d -all' azi~ne: .una: . cami. 

copo Mor~ Paefifla Inglefe; di c:ui ciola fenza man·i~h~· a ·r.ighe qualj. 
fi free onotevoI menzione nel de- del c0to_r qr paglia p~rtecipante del· 
fcri vere i ciue quadri fuoi del Dilu- verde con 'Ieggeri ricam f a colori 
vio univerfale e della eruzione deL lafcia·vedere le braccia dalla fofa._, 
Vefuvio con la mqrce di Plinio, ua c_a111ici~c0perte · , e.~ ammirare quel:' 
fiato co!Iocato · in ~uella 1Real G~.lle- . I~ i~~a, , ~ _q4e:ll~(; v._r~·tpe,. preffo C~l 
ria ; e che i com uni elogj fatti di it vero: .. nGn h;i -__ p~U. , che vantare. 
quella tela non abbiano alrra eccc:- I calzoni cenerini t le calzette bian
zione ,, che nella grandezza ecce• cite di f~ta le , fcarpe bianche ef· 
dente della tefa meciefima, la qua le fe pure , commode alla campa
alta palmi 7., · ~ larga s. non qa<l' g~a, ri_djcoI~ i.n Citta: fol tronco 
eguale l;1J qu~llA l~f?e.rb'\ . R;!c~~~~ - m~9~u~'>.ife11wli<:.em~nte abbando
di tutti i_-p1u ill1iHt-i l~ittdri , i pve j. ~~EP. · P :;Y~Oi~o fup,er:i9re , ed ~i:can
folo ritratto del. cel-ebre l'.: Pozzi . to ,ii -Oia~c;a'firQ. 4;\ppello orlato d• 
otcr.epafra le fo1ite mi.fur:~, . ·e ·forfe. oro., ~ cµi "i aacofiammo ingannati 
non pareggia ii m~d~no quilodro , al parr 4i Ze-ufi i'ncontro ii velo di 
QQetla. eccezionc pero an ii che dif- Parra4o •. riu ~ndiet_ro l .. ombrellino 
~ufiaF.e, piacec. -~~vr~J?be .; poich~ di f~t'l Vi~r~e, e Ii C3i11na compifco. 
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no gti arredi del Pittore. Un :lftro ·.altra Geppclla Gentilizia de" Ma. 
trenco di annofa pianta fervc di riotti P~u~izj della Citt1 uiedefima. 
cam po all a figura; e fra le frcindi · per copiare lo 'f pofalizio . .della Ma
di altri alberi minori fi travede l' dorina, opera fiagolare · del famo
aria , e nel baCfo una llrada ricavata fo ·Fr.mcefco Barberi • . Ha poi in· 
fra faffi. Tutto il q1.1adro e .di tin ta ci(a tutta a bulino 16 beHa Copia; 
chiara sl nella figura_, che nel cam- e la fiampa innanzi fpiegataci ha 
po : e pure que/la da queClo · fi. ! conferaiato le nollrc: fpcranze • La 
fiacca con !ingolar maefirla, fenza maefia del Sacerdote, . c:he tla nel 
offendere quell' amifEL -confervata mezzo .intento feriofamente all' 
in tutte le tinte che fparge le fuu az1one dello fpofalizio : ii facro pu: 
grazie per qualunque parte della dor verginale di Maria feguita da 
tela. II plaufo rifcoffo in una·Me." due Donne, l' attenzione · di San 
tropoli che delle Arti Germane fo Giufeppe nel compiete la cerimo. 
o la Madre , o la Nutrice rif~r- nia potil.endo J' aneHo al dito della 
mia alla nofira penna I' imbarazzo Spofa con efprefiione di riveren .. 
d' un elogio chc bal1i • za I') · t fadelta, c di -affet'to con· 

fervan b nella fquilitezza dell' inta .. 
I N C I S I . 0 N E. 

I L Sig. Lui8i ·Cun ego Romano 
non Cara certamente di quelli 

in cui I' arte de! Padre fuole per 
lo piu andar fcemando con ua or· 
dine tutto oppoflo alia natura de' 
fiurni ·, che piu lontani dalla for
gente crefcono, racc-ogliendo fem
pre nuove acque a pro delle pro
vincie che bagoano. Elgli an.zi af
pira a quell0 vanto di fadi m·ag
giore; e fperiamo non plen na lui 
che da qualch' altro fuo Conipe· 
'titore di vedere un giarno .fior.ire 
Jn Roma 1• arte dell' incifione ad 
un pu·nto di non udfrfi piu rinfac

..c iare que• fuperbi l.avor.i', .che .ci 
reflan div!fi daW }\Jpi, ~e dal mar 
rl~ Al em agna • lt .Mitro .gio\'.ifle fo• 
c1fore men:tre · per commitiione d.el 
Padre difegnava nella . Chiefa ·1H 
S. Pecrignano Protettore ,di "Fario 
la Cappella Nolii dipin.ta dal eele:. 
bre . Domenfohi,no, fi rivolfe ~U~ 

: glio il c.aratterc _dell' inilgne Guer
cino, che quella tavol;i dipinfe. 
11 'pregio maggiore .di 'quetla ·in
cifione a ,hi berie j' irrtcnde fi rav• 
vifa neU' eil'er paffato il rame illeG. 
fa alle- mani .del cognito abballan• 
za lncifore Sig ... Giovanni Volpa• 
to ; e l' aver quelli dopo un ta
le acquillo commeuo al nollro Si
gnor Luigi Cunego jl lavaro .del 
rame compa~no. Sara in eCfo in
ta.'gliato il quadro de \la IJieta , al
tra opera de! Guerci.no che con. 
ferva la Galleria della Eccrua Ca .. 
fa Colonna .. 

0 E S I A 

C Refcono .ogni giorno i pallo
ni ; e i Poeti s' affaticano a 

foffiarvi dentro • Spettatore ii Si
gipnr Abate Parini <lel primo vo. 
fo ·itatiano efeguitofi felicemente
pre{fo Mil.ano da1 Sig. Cav. An .. 
.dreani compofe .e!lemporaneamen. 
ti! queilo 
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E Ceo de! mond~ , e meraviglia , e giuoco ; 
Farm i grande in un punto, e Ii eve io fent'o ; 
E .col fumo nel grembo, e a~ piedi ii fuoco 
Salgo full' aere , e mi · confides al vento. 

E mentre aprir ·nuovo cammino io tento 
· .A 11' uom, cui l, onda , e cui la ·rerra e p~o, 

Fra ciechi moti , e l' ancor dubbio evento, 
Alto· gridando la. natura invoco • 

0 madre delle c6fe, arbitrio prenda 
L' uomo per me di quefi' aereo regno , 

. Se cio fia mai che piu felice · il re~da • 

Ma fe nuocer gli eke , I' audace ingegno 
Perda t• opra e ii configlio, e in cielo fplenda 
Di una . ilolta imprudenza eterno fegno. 

. ~ 

~ul · medefimo propofito voglia- · ed rm terzo di diametro , e tr~ (fi 
mo ancor noi riporcare ii piu ri- lungbezza. Era di figura rotonda, 
marchevole di ..... una lettera fcri tta ripimo d' aria inftamm.-zbile in ma
d al Sig. D. Gabriele Lancillotto nier.i , che lafciando qualche fp.1zio 
Ca!lello Principe di Torremuzza in pote'Va in · aria dil.-ztarfi di 'Vantag
data di Palermo de'18. Marzo i78 ,l· g10, fenza fquarciarft. Fu dunq"e 
al Sig. Abate Gio. Crillofano Arna- portato Hella terrazza , luogo defti. 
duzzi. ~elta materia fopplifce all' nato all' ejperimcnte; ed appentLJ 
articolo dell' Architettura. d.1lla Signora Principtjf a di 1l.wtel .. 

L' ammire'Vole ritrovato dei Si~ l.iria fu t:igliato il n.i/lro, al qua
gnori di Montgolfirr, epoca .fa/lo/'a le era · leg.ito , <he fitle'Vojfi im. 
per l' r~m:zna generaz.ione , fi!Ja al mantinente in aria fid principio qt1a
prefente l, attenzione del mondo let- ft 011aeggiante per la '1Jiole11za del 
terario. 'Per ogni do'Ve Ji proftegt40· 'rVento no rd efi, che faffiJ.'VO neila baf
no a fare felici efperieuze de' globi fli parte. · Super.:zta pero l' altezx:t 
aereoftatici • .In 'P.tlermo per la pri- de' palagj . d' intorno con ·gr.:wde '!le. 
ma 'Volta' dopo ejferne /lata tentata locita ando .rapidamente per rma di ... 
d.i di'lJerfi letterati inutilmente la pro- 1'-ezione perpendicolare fino all' altez .... 
"V.i , nc fu inalzato tmo. nel di II· %a di due miglia Siciliane. Drh~zojfi 
M .:z1·zo nella terrazz~ dtl Sig. 'Princi- poi in linea orizontale figuendo la 
pe di 'Pietr.1perzia. Egli di fu.1 in- dzrezione del 'VCllto, che fpir.-1.'IJ.i 'Ver. 
'lJrnzione lo co/lrujfe di finiffime pel- Jo il mezzo giortW con tale rapidi. 
Ji,ole di battilori, a'lJendo palmi due i tJ 1 'he_ i~ meno di tre minMi pri-

mi 
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mi ; nvololfi dell' intutto dagli occb f 
degli Spettatori • .Sino al gitrno d' 
Olgi non Ji e faputo in qual /uogo ~ 
ed in quanta tempo, ed a qualedi/lari· 
za fia caduto ; Stimolato il fl!ddetto 
'Principe dalle preghiere di molti fuoi 
amici, qual i o gitmfero non opportu. 
rJ.imentc al luogo deftinato , oppure 
non n• ebhero contezza alcu.na , e a1'i
ma to dall' rmiverfale defiderio di tut • . 
t1 il pubblico h:z 'Voluto domenica 14• 
del corrente rcplicarne l' efperimen
to ••••••••• Era que/lo p:zllone 
dell' i/lefl.1 mole del primo, m:z di 
figura sftroid:zle. iJnite er.;ino le di .. 
'Verfe p:irti compor.enti il globo con 
una gomma el..ifiica di jiM invenzio· 
ne. La gomma el.:iflica predetta e 
di amandorle , che difciolta , t pre
parata in qf4ella m . .wier:t· , che egli 
corJ nobile indijf~reni .i Ji degna co .. 
municarl:z a chicchelfia , leg~ per~ 
fettametJte tra loro le parti compo .. 
nenti il pallo11e.. Dilatato no1z gia 
ad u1~ peifetta tenzione, m:Z in q!Mn
tita fufficiente ' da poterfi [nalzare con 

. minor rvelo<itd., perche guf/ar potef
fe il pubblico it piacere di offer'lJarlc 
~ fuo belt' .1gfo , e per piu di tem .. 
po , fu indi turato q1-'afi ermetica
mente il buco co11 cera, e tereben_ 
tma liquef.itta. ~d un fiocchetto di 
penne di color celefie legato a(-p~l
·lone 'Vi Ji affiffe u1i.i poliza in fcril
.to , cbr flgna'Va_ ii gi6rno , il luo· 
go,. e .l' ora, nella · q1-1ale 'lJolato era 
con. la promeff a di un pr~mio per 
colui che ·ritrovandolo lo ave!Je ri
poriato. • • • • • IL Sig. Vicere reci. 
fe il legame, ed il pallone i'mmanti"": 
·nente inalzoffi con moto di rotai.ione 
perpendicolarmente alt' altczza di qua
fi tre miglia • Ejfendo perfetttJ ca/ .. 

l8I 
ma direffe il corfo in Linea orizon
tale tzJerf<> il facl ; e ua momento do· 
po. ritornato indietro 'Verfo il nord · 
nello fp:zzio di 9. mimtti primi in .. 
'lJoloffi <iagli occhi deglifpettatori &,. 

ANT lQU AR I A 

vfrticolo I. 

Lettera clel P. M. F. Filippo Beecher. 
ti Jopra i gi!tocbi· Circcnfi ec; 

Q Ualora diffimular fi voglia 1• 
a(funro·dd R. P. Becchetti 

. di provare , che Roma fu c1tta 
prim:z commerciante ~ e pui guetrie· 
ra; c fi difcenda con ·una pruden .. 
te ritiraca letteraria a dimoi:rare, 
che di pari grado crebbe in Ro~ 
ma , e il commercio , e 1• arte mi~ 
litare , tutto cio che dice inap~ 

. pireffo quel1a fua lettera", .camina 
dirictamente ; ed e una bella rac .. 
colca di erudite o(fervazioni. 

Dal quarto _Re Anco Marcio , 
che fabrico ii porto ·d· Olli a · pre .. 
fe vigorr il commercio RornaRo, 
e cio avvenne dopo 1• aono 114. 
di Roma. • ~indi continua , ·ed 
aumt?ntafi fino alla pri.rna guerr:i 
Puni<;:a. Era , dice I'· Autore , ne
ceefario il commercio focto Servio 
Tullio: poiche trecento cinquanta 
mila · anime, quante allor ne ccn. 
cava ii Popolo Romano, non po
teano mancenerG cot folo terreno 
rla eefo po(feduto , rn in ore c i fet
tecento miglia quadrate ;. nelle qua .. 
Ii detrarre fi doveano quelle oc
cupace da' monti , da' bofchi , da• 
laghi, e da' fiumi • La fpedizione 
che fece Tarquinio fuperbo d• U• 

.na Colonia al · Mont~ Circelli g10-

va 

195



1«2 
va a far comparire femprc piu eUe· 
fo ii commercio ; ed ii tratcato 
ci alleanza fra Cartaginefi , ed · i 
Romani , la di cui memoria ci ha 
confervata Polibio ne fa una con. 

- ferma • Piu fi foende, e piu ti di
lata la · via. Appio Claudio al po. 
polo che volea P affoluzione de, 
debiti contratti co" Nobili rifpofe 
£he .con quefio efempio nee Coloni 
in .agris farunt, & planta11t, nee 
nautce mare na'Vigam, aut rz~gotia
tores tranfmarinos commeatiis ·fab
"lJeh:mt u. Nell' anno di Roma 25'9· 
fu iffauito in Citcll un C-0llegio di 
Mercanti : .queflo nome da'tall uni· 
:carnente ai .commer.cianti di mare. 
Ne! .quarto Secolo .di Roma feb. 
bene non fi pr.oducano avanzamenti 
rimarchevoli; pure da alcuni .fatti 
fa rica -~are ii dotto Autore, che i 
Romani a'Veffero in· que/lo tempo e
flifa la loro farz.a in mare che e. 
ftende'Vano la loro na'Vigazione /ino 
ad ?;tica; ed a !iro ; e che fabri
cavano fortczze fa .le fpiagge , alle 
'-ftali approda'Vano • . Paff a quindi al 
V. Secolo .i e q~i .crefcono le ar
rni , e 1e navi .. I Duumviri creati 
dal popolo nel 443• mo1lr.ano pe. 
raltro tutto I" impeg·no di Roma, 
full" armi. Duo Imp·eria; dice Li
vio , eo anno da.ri ctepta per popu
lum , 11traque pcrtinenti-a ad r~m mi4 
litllrem • ..... . ~ alterum, ut Durm1vi. 
ffOS nav:z.tes cJ.1/fis IJT1Z.t1Jdte reficien· 
dd!que c.:mff.i idem pop11lus juberet .. 
Venendo ai tempi di Pirro; ed a 
Tolomeo Filadelfo Re .dell' EgittO , 
ed· alla folenne fua· ambafciata al 
Senato, per richiederlo d" altean• 
za, dice il R. P. Becchetti, ft i 
/to1'fWti non crano gid potem~a ma· 

rittima", t1ou f.1.rebht /iata ridztol~ 
la richie/la di Tolomeo ~ Erano pe• 
ro di Marte, e Nettuno unite· gia 
le cure· della Romana grandezza. 

Giunti all.a prima guerra Punica 
incontra l" Autore ii nbdo della_, 
principale difficolta in ammettere , 
che gli antichi Romani fo{fero un 
popolo commerciante • lntraprefa 
quella guer~a nel 48_8. ii fuppone 
dag-li lleili ant·ichi Scrittori, che i 
Romani. non aveffero per an~he 
conofciy_to ii mare· ; che fprovve· 
duti di flotta ignoraffero per fin'<> 
l' arte di coflruire i' vafcelli ... Ma 
poffibile ," riviglia il N .. A., che 
non conofcc<fe ii mir.e . chi ·flavi• 
.gato avea aocor fulle colle dell" A· 
frica , ad Utica, 'a Cartagine, a 
Tiro ; chi a vea i fuoi ami:niragli : 
.chi fu richiello d" alleanza dagli 
Egiziani, e Cart'ag'inefi? Fa ·dun .. 
.que d' uopo efaminare coll' Au
tore que, fatti, fu quali s' appog. 
giano .quegli Scrittori , 'the fanao 
j Romani 1nefperti del mare pri· 
ma di quefli .tempi,. Ecco il pri
mo. Appio Claudio confole doven· 
.do in foccorfo de' M.amer.rini. traf. 
portar i· efercito da Reggio a Mef· 
fina fi valfe delle n.avi !audi!.arfr; 
effe ·fontJ le Zatte , . ·aando all a de
fcrizione .che ne . fe .Senec.a de .brev. 
~it. cap. J 3. Ma i! non avere in 
{fuel punto · altre :navi il Confole 
pronte a ·quel tragitto, non · pruov~ 
gia, iehe ~r l' ionaozi non aveffe 
Roma e ie · n-a vi J·ongh"e, e le tri. 
1'emi, e Je .<;ntrarie , e le /lMvi:zU. 
II fecondo fatto fi ha {)a Polibio 1 · 

e L .. Floro • . \lQlendo i Romanj op· 
porfi ai Cattagineli con uaa fiot'
u ; ed ig11orando I, arte di coftruire 

le 
196



. 183 
le riavi , .1' apprcfero da unil gale~ IJUel genio ,1 cbe giace a' piedi di 'lt{(t. 
ra Car.taginefe rotta full a lo'ro fpiag.. t11uo • E!Jo r.roprcfenta ii Te'V~re ii 
gia. Con quefio efempio avanti ' Tait.ta · (t pregiav.i l\.1>111'.t netl~ fo4 
gli occhi in due meu fabricarono n"arpig.;iiomr, cbe ill 'l}ecc di 1apprt-. 
cento galcre a cinque ordini di re.. fen.tarlo come g-li altri /i!tmi in ·atto 
mi , e venti a tre ·ordini : Impre· C:i" 'Verfar acqu.1 , non lo il.i/lin~ue 
fa cf a sbigottire le Alcine , erl i co1r altro attributo , · che. con quello 
M~la~igi • . L.a verita di <fue!lo fa~- dell~ ntivigazione "imlitata ne! remo. 
to dee refirrngedi alf avere i Ro· Ottima rifleffione ;· fe- ne" prirni 
mani da qucl1a ·aave Carcaginefe anrii di Roma ii TeverC:Hato ·(of ... 
imparata la manicra di coHruire le fe rutto Roman'g ;- ..,Noi J'U re chfu
ffl:.1inqueremi • deremo quefio noflro- Efiratto col 

Chiude la- fua difefa ii P. s,,_ reflituird aHa fleffa medag,fia. Per . 
chetti con quefta parita • l Roma- e!fa abbi:rmo verluto commoverfi il 
s:ii impadroniti del ·campo di Pirro popolo Antiquario Si · fono. Ghia. 
nel anno 47)'. impara.rono pet · la mate le Centorie a radunarli nel 
prima volta a difp,orre con ordine Foro per tenervi-cola i Comizi Tri .. 
un cam po m il_itare. Pure ·da do but~. Ma con qualche · abufo furuno 
~on. · pu_o ~rg'?'11~ntarfene: che p~v tr.afport:iti n,el Camp~ ~~rzio ~e~ 
l mnanzi: 1gnoralfer.o ii :mefiier noo~ncont{larU. ~on gb :a·ltn comt:z.J 
de Ila guerra • Cosl dal veder "Cefa.~ aeJ F-dro~-Br;,aci0~ .. ·Si e··Piref~ntata 
re tragi ttarc fulle na vi di cuojo le ne1 ··me·z.ui> . la. m:edagli.a: dr· Netva 
fue legioni per opporfi a Pompeo , col buon Nettuno. Difpenfatefi le 
n-o~ .u~ dedl.fl"ti - cf'ie. non avelfe Ro- fcf1ed.ole; f:f m<lggjor pare .ctegfi 
ma- a,lt~e . b~he in que' giorn)°: e . er~1.!frf · ~atcoftr :' fra fepti lia pollo 
da qualche·1mperizia intorno fa ria .. :n·ett' ·urn:t, o' tf/l.i Ie ·fcftedofe con 
vigazione piu facile, e phi vantag- Ia letter:i C.· condemno : La minor 
giofa male fe ne argomenta quell a parte de Ile fchedole dlceva N. L. 
univerfale; onde ai Romani fo(fe non liquet. Condannatadi falfita co
negato ii comrnerciare • Spiega be- me rea ; fi crede relegata nella 
ne quella tale loro imperizia Ap· fredda ragione dell' ofcurita. Noi 
piano 1' le~andrino , dicendo che i fiamo Depontani, efclufi cioe dal 

loro \'afcelli non erano agili al rendere la voce in quefii comizj • 
moto ; & grarvioribu1 utebantnr na• 
'Vib1u. · · 

Q1l raccoglie le vele ii chiari1Ti
mo Scrittore, che noi abbiamo fe .. 
guito con vento gagliardo velocif. 
fim am ente per .eifere la· noClra na
'VC di merce preziofe fcarc:1 : e ri . 
tornando egli ·per poco alla meda
glia di Nerva aggiunge a quanto di 
clfa ci efponc al principio :- 'Vedete 

~rticola II. 

Non abbiamo ancora· ii quarto 
foglio de lie notizie falle antichita , 
c belle .Arti cli l{oma ' a cui e ri
ferbato queffo arcicolo • Suppliremo 
<lunque con l' addittare ii bel Fau· 
no Tiburtino , che riflorato dal 
Sig: Agotlino Penna neJ1e eHremita 
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delle brllcc1a e man1 mancant1 ai- g1amma.i raun1 , come ·c1 ice i 
petta nel di lui fiudio un Genio efo- l'refetto delle Romaoe.Antichita al. 
tico , che gencrofamence lo inviti la Tavola XLVI. del Mufeo Pio 
ad ufcir dalla Porta Flaminia. Ci Clementiho, o non fara Greco i• 
fi dice trovato quello Fauno in Autore , o non fara un Fauno que. 
converfazione con le Mufe negli fia Statua ad onta del vifo riden
fcavi di Ti'{oli • E' di grandezza te , che ben lo ' dimoflra, e delle 
un poco fopra alla naturalc , di orecchie di capra • Fra Mirologi 
buono antico fcalpello, e<l ha me- alcuni confondono Fauno col Dio 
ritata la forma per moltiplicarfi , Pan, e quello col Sole. II Ciel ci 
per ornare l' Accademia di .Francia, guardi dal prurito di entrare in que. 
e per ritornare quafi con lo 'fpirito . fii laberinti • La corona di p!no al 
211' antic:i abitazione tiburtina : la noilro Fauna conviene beniifirno; 
fua ·tefia e coronaca di pino , l<!...J erfendo cgli feguace di B-acco; a 
orecchie caprine, ma non fi p~ia Bacco fu facro ii pino o per~he, 
de.fie corna, e dell a coda, come come dice Plutarco , nel terreno 
fogliono per lo piu i Fauni per di- che abbonda di pini , il vino e piti 
verfificarfi da' Titiri • La pelle di dolce; o perche la pina rapprefen
til:.re , che dall' omero defiro gli ta ii cuore urnano, a cui prefiedc 
fcende ad annodarfi fol fJnil!ro fian• Bacco, come Svida 'ci ha dato ad 
co , cuopre intieramente la fua intendere • 1 

fchiena. Se i Greci non conobbero 

-~---------~----------
Si di/pen/a nelli Lib1aria, che fa cantone nella Strada dl S~diari all' In· 

fagna di Meuurio, e l' ~ffociazione e flmpre aperta tt paoli dodic{ 
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DE LL E BEL.LB 

Num. 24~ 

Li 1 ~. Giugno 1784. 

PITTURA 

A Pertafi in quetla fettimana 
medefima la nuova Sagre!Ha 

\!aticana alla pubblica curiofita fi 
c incefa rumoreggiare fra ii popolo . 
:iccorfo non pocha lode del Signor 
Antonio Cavallucci da Sermo~eta 
Pittorc non volgart! , che fin dal 
pdncipio della foa carriera diede 
fegni di valore; ed ebbe dal Ca. 
val. Raffaele Mengs ua prcfagio 
de' fuoi a vanzamenl i; all~rche e
faminando una delle folite pruove 
ne' concorli dell' Accademia de! 
D ifegno, fcri tfe di pugno fotto ii 
la voro del Ca va!:ucci Giovine di 
molta a.fpettazirme. Quello Giovi
ne dunque crefcendo in abilica e 
fiato chiamato a dipingere nella 
Sagrefiia di ·S. Pietro quattro qua
dri che fono in mezzo a belli or. 
Jlati' ndla parte fuperiore di cfa. 
klHla . pona c fiocttra de lie due 
interne Cappelle una alla Sagre. 
fiia de Signori Canonici apparte
nt:nte., ~ altra de' Signori Bene.ti· 
2i.ati. Sono le quatcro telC! per tra
v~rfo nc IP alcezza tutte c:ompa
f¥1C di palft1i tre , ma nella loro 
Jarglle'zza varie; .. e.(fendo Je duu 

prime di ·pa.l.tni cinque", le altre di 
foli palmi. ·quattro e · indz<h 

.iafcuno di que{li' quadri efpri
me uno de' f.mi piu fingolar-i di 
S. Pietro • 11 primo li c quandQ 
ii Redentore a lui dilfe , ~he dc
poflo ii nome di Simor1t!, portate>· 
finaHora , 11 chi am a.(fe ·aphf!.s,. chc· 
e lo Heifo · chePetrus·; poiclte di· 
ce S. Girofamo in c. 3. ad Gal. 
cio che i .Gr~ i , . ed i Latini ·cbia- · 
mavano pietra , gfi Ebrei , .ed i'Sirj 
dicevano Ceph:is; Si !la ntl" Ii.logo 
piu degno ii. Salvatore · riyolco all• 
Apofiolo: Egli in aero di coman
d.are , quefii di ubbidire. Fra l' uno 
c l' altro ~edefi l' A p,ofiolo ~an
to Andrea 11 ·quale accenna· d1 a• 
ver condotto il medelim o fuo Fra. 
tello Simone a Criflo : perche feb: 
bene· fia fra gli Eruditi · queflione 
chi di !oro 'due folfe chiamato il 
primo ; la piu cornune ·con San 
Gaudenzio tiene eilere flato Sant' 
Andrea ii puirno fcelto all' Apo
fiolaco • Nel Jato oppolto dcl QEa· 
dro c S. Giova~ni · intcmto alle pa~ 
role del Redcntore • 

Nel fec_ondo quadro abbiamo S. 
Paolo·' giunto in Gerufalernme pel' 
dcfiderio di vederc S. Piccro: · ed 
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culf-0ai a. Vediam·o nel fecondo. qua· 
dr -S. Pietro che fugg~ndo dalla 
p~rfecuzione cii Nerone , per con
llgli;; , e'd·. aff~ctabfla violenza de' 
Fedeli fi avvenne ncl. Salvatore ap
~a~feg~i pace f~agi· ct'aHe Rem afie 
mura; e da lui interrogato, ove 
~ f.P rt_aCfe : mi port~, dirfe Cri
fio a Roma per erfere nuovamen
t~ ~rocififfo. ~ Facciali cuore ii Si
gnQ.it· Ga:v:allu~i, e le pubbliche 
lod'i rifcoffe , e le private refe im., 
mortali daUe eruditiffime Stampe 
de!l' illullr<;. Sig. Abare Francefco 
G'ancdliei:i , di cu i ragion.erem o 'in 
aHri fogl'i,fernangli' di onorato fpro- · 
n·e act.,avanzar.ii maggiormente nel·' 
lo iladio ave corre • 

j • 

e rapprefentato· ·1J lttOll)ento in ,eqi 
ii gran Bottot--delle ..Senti a pr~ 
feota o[equiofo al Principe ,dcg!i 
Apofloli da l~ J.a bhracc~o con .te. 
nerezza , con giubilo , e con ef
pre one. di gnutu~i-rie rivolta al 
Cielo. Due altri Apo(loli fono pre
fenci S. Giacopo il Minor ... .. S~ 
Barnaba. L' uno e 1· altriffervo
no non canto alla comp9(izione de! 
quadro, che a/le ciFGpfbt\~e de11a· 
Storia. Abbiamo negli Atti di S. 
l ·uca c~e . ar,rivato JJii'olo iii Ge:ru
falemm-e ~~,~.~ava ~i · 1£mi~li a' '. Difce.: 
po!i· ; ma che · di .qu.:efli ,ogriuno.'fe 
ne guarda·Vl, J~mera-cf.Q cJi' e~ Pfl!l 
ge(f~ , e che fl<;»J ·difrepolo fciffe .,
ma: pe.(~<;u_tor~ cfe' foguaci di Cri~ 
fl9. B;irnab~ dileguo: il timore.; e 
Gondu$:eo.d.ol~ ag-li. A pofloli. FaCCOA· I .N c . ,I ·S I 6 N E 
to la gi Ipi · <rnnv~ruone ~ . e 1quan- .. · .. 
tG pre~ .~aJ~ ave4 nt~He finag<Jghe NON fr do~g.ano cer.~e · fazzfo •. 
di Dam;i(co. S. ,&acnaba i duaqtie' 'ni n.a_zicma1i. [e fpeff~ rit~r
e (}4l ' ~Ot;n~ te'fli'rh-opio delda Fe• na ne' fogli ·nofln ii name 1mmor;. 
de ·<fr S. Paplo; prot.efianfilo · d1e tale de! Ca val. Men gs • Noi ·co
tra-t vl. l) ·bom1~ ·, ,_,plqn_11i Spirit11 S.mc- nofci amo il dovcre di far nota qua_. 
to-,- & fide" · iA .S1• ;Giacop0 Miao- lunque o-peira., cli.e giorn.almente· !i. 
re che ,-"Oon. I~ mani giun~ alz1. produca dalle 1.belle A11ti; ·p~r~.lie 
te 1benedice ii Sign0re.,, {i rappre- . in'degri.a J non fia rli ·qualche rifle[ .. 
fenra tucr:o i.J SenatoApnllel1t.cG> ~ · lione1 ~ Ma cgli .e ~roppG> &~ile a'1 · 

Gli altri due quadri,. e fono que- . avvenire, che· Erequentemence', ri· · 
fii i minori ' · ci efpongono altri due tornino: gli Uomini pi1) infigni del· 
botiffimi · fa~ti 'Cl~l l~ripcipe de.gli A.· la notlra ~ .ua ora . in unia . claf(.e , 
pplfoli. La prpdjgiof.a lrberai:iionc. ed ora' nell' altra ad. digere , jj no .. 
di lui dalle carceri di1 Gero.folirna· fir..0., cd ii p.abblito-omaggio. V~. 
abbiamo nel ~rrmo. ~l clocmen- l.e!fb Iddro .ch·e dd1 M.eng:s r:ammen·· 
do il Sanw Apofiolo e nel mom en:. tar , poteife ·R<Jma ·quelle oper-e che 
to di defl4\di all a voac de.JI' -An- I' in~f~r.aoil Parca. tronco infiem·e 
gelo, che :gli act~rna :con fa de. cci>n \a ' di lui ·iVifa J preziofa Ma 
Hra la liberca dell' uf<;~ta. Si fpe.z.. · a.ell' amarra perrlilta e .pun~ di .c011-
zano -vrilbilmente le c'a.eene , al1e.J forta quella fiaoz.a da lui. dipin. 
quali era avvinc·o; e n0n fi fouo·· ca nel· V aticano ~ :.cfr aui ci · da oc._ 
tono le ·~Ue GuarJie polle a!l a foa caGone gradita a parlarne la re-
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ccnte Inciliooe • Cl!J#fa -e la ca. fla mai st~ta . dipi11ta r.1ppreflntante 
mera de' Papiri, a cui ha dato i1 la. Storia , , non fi vergogna gia di 
nome una feric di antichi Papiri fiarle appre!fo quella deJ vecchio 
fcritti e raccolti rnfieme, ch~ prt- Tempo.col dorfo nudo a lei inchi 
Jna cullodlvanfi men de.corofamen- nato, ne ii G•ano grandiofamentc 
te nella Biblioteca .. Qpefia Came. - vellito , che ad eefa racconta le 
ra fi pregia di erre·r tutta del Men- glorie de~ morl.erni Sommi .Ponte. 
gs, perchc abbellita negli ornati fici. 
calla fua direiione, e difegno ·• JI Ma non fi ~ veduto .gia tutto ii 
pa vim en to ifie{fo ·a imofira la· no- -hello del quad'ro eccellente, e 'della. 
b ilta del luogo, eff'endo tu~to di fua. in·ci1ione • Un Genio· 'dall~ alcro 
.pietre dure in'tarziate con, gr.andi l:ato s' incamina fol'tecito verfo la 
.fielle di bronzo • Di porfid~ ·roefo ·Storia, r~c;ando fra . ii defirs brac
t! mafficcio e ii zoccolo ;· gli an· · cio cd ii .fianco varj volumi di papi.:.. 
geli fono pilanri ~ di granito fc~na- ri ; e rivolto vivace agli Spettacori 
laci ; le pareci poi ricche de~ pre.- lor mofira a propria incombcnza. 
zio.fi a_nti.chi Papiri .Manofcritti , con la finiltra mano avvicin.ata alla 
ch~ fi confervano.gelofamente da1 Storia per· -. prefentarle uno di q.uc· 
criHalH incorniciati in dorato ·me- ·volumi. In . alto vola maefiofa Ia. 
,tallo : e le finefire fon.o anch' eefe buona Fa.ma, a cui parte del man. 
di •ci:ifialli incaefati in grandi tela. to fvolazz1l fopra del capo : Reg • 
.ri· ·di . metallo parimenti · dorato·. ge c;on la defira I~ fonora tromba, 
Gli ·~rnati · -di marmo deHe, porte e vi pone la: bocc;a coll' ufato er. 
fon·o. d' eguale accompagnamento _ rore divcnuto legge di gonfiarne ~e 
La volta_ dipinta del Mengs com- gote. Stende l' altro braccio addi. 
pifce queno teforo. II bulino del tando ii Mufeo veduto in lontano1

, 

_Sig. Cunego ci ripece il piacere ma nella foggia antica; eefendovi 
per ora di ;irnmirare ii quadro di nel fondo la Stattla c;elebr~ di Cleo ... 
mezzo di quefia volta • Fu data patra , che oggi ha cambiato fog. 
la fcelta al Pittore del foggetto giorno. Delle aitrc parti di quefla 
analogo al luogo • Dipinfe egH volta , e loro incifione parlcremo 
dunque I.a Storia coronata di lau- in altri fagJi 4 

ro , la quale fedendo fignorilmen. 
: re , gli occhi attenti rir,_plge ad un 
Giana bifronte .,,ehe- alei ii n1ofira 
con ·la faccia giovanile; quafi che 
i fafli prefenti fieno degli anti.c;hi 
piu degni dell a fu1 penna gia corfa 

· fol libro rctto dalla fini:fira fua ma-
. · no , ed appoggiato leggerment~ 

alle ali dei Tempo umiliatole innan
zi • Se quefia Donna come fcr~.Cfe 
un Erudito e J.z piu gemile fizur.i che 

ARCHITETTURA, ED 
ANTIQ.,UAlUA 

· t4rticolo 1; .. 

A Bbiamo attefo anc:he troppo 
che ii Genio antiqu'ario cosl 

irnpegnato fra noi a ritrovaTe il 
perche di tutto , ed a far milleri 

. d~lle antiche foJlie, c capricci, 
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com e coTtti ,. che cavo ·tante bel
le moral it a dall' ·Orlando Furiofo , 
fi dvolgeffe finalmente ad . una di 
q uelle . _fortunl:i te rariffim e Jfcoire rte 
~he non gia ·c;i dice quali ltelli u~ 
fa vano glt: Dei in Grecia ne[L' fo .. 
ver110~ , .o a ·_quale· J;apezzolo de!~ 
la Lupa Romolo fl fieire actacca. 
to.: ·ma: . infegli,a la ma11iera. .i.Jfa. 
ta: d;igli Aatichi ; per ca vare · I~ o ~ 
Jio , pui buono affai delNiollro: mi .. 
gli6re •. Apparti.e11e aW .ArClfoeuu
ra qu~ fla machina ; e fara 'd' un 
moderno Archi.rerto ·ii vanto di a

· ver~ fulle v.eJligia- ddla vecch;~ 
inalzatane una . nuovca ancora l'i'u 
profittevoJe a- pubhlic>a comrh odi. 
t:q. percio: abbiamo .qui·. ac;coppia·~ 
~c· ,. ·e lo farem.o in molri fogli ' , · l' 
Archicettura, e l' Anti.quaria : ed 
appunto pe.rche n9n fi. tratta di 
favolou r EndirnIGni- , . di . N.ettuni 
.falfarj, e di chjmerici Fauni , d:i • 
remo :di guelta machina -varie in
ci fe Tavde di- mano in mano ; 
·o:-ide meglio fi riconofca t• idea e 
l' ufo del J a pre.ziofa anticaglia . La 
fcoperta e del· 177<.t- · forfe troppo 
indietro per 1rn Giomale ·; fobben-e 
. 1iane fiata pub!Jlicata la defcrizio-
ne nel r78z..., c: riprodoLta nel 
1783. : ma effendo recentiflima l' 
•ggiunta che gli fa l' fngegniere 
Romuo, p·er renderla pi•). vantag
giofa, con. ufc.iamo da' nollri con
fin i . 

Cl!,1efla Macina., o Frantoio da 
olio fu difegnata, e defcritta dal 
Tcnente Ingegnere D. Fracefco 
La Vega Dir-ettorc del Real Mu
foo di Ercolan9, ii qbale feppe fu_ 
gli avanzi indovinarne il niecani· 
fmo. Nel 1783. fu accompagna. 

ta quella defcriz rone d1 una- ·me
moda fulla ~conolllia ole'a'ria a11ti
'ca, t! modecna clel · Sig. Marche! 
fe Domenico Grimaldi: ma el.fa 
DOD e di .nofira ·ragione. Limitan~ 
daci 'J peftan·ro ,. a·J ritrova mento ., 
al la : fpiegazione, al rifl.auro ·, -cd 
al rn4gliorare di quefio Frantoio ~ 

1<i> .m.oljno .ci teniamo alla defori
~i·on.e i deL La Vega. ·Egli dunque 
diffe !che 11~ nello , fca~a'rfi gli edi·
,, . .tirj dell>" antica · Stabia fi fcopri. 
,, · r:ono ~piu · cafe rnrali : una di que
" fie s' incomincio a fcavare alli 
~' prim4· ·tlel J 779. nel pod ere det
' ' td ·1, Oliaro; deLle Monache di 
,,, S; Mie-h61e. Arcang-~lo· della. Cit· 
,,. ta di :-G ragQan~ ~_. · _Ii1\ .q~al~h~ .<ii; 
,, ·fianza iii : ta.le ech1izto fi tr-OVO 

~" .una macina ·<:Ja .oli© com{50-fia;di 
" una .. vafca • concava con colGri• 
,, netta nel ..:meZ~c;> , . e di due' rue. 
,, te itil · formai ti.ii ·frg.menri· ~ i isfe-

. ,, re conveff e, e cialcllpa ·.rrafont
" ta nel mezzo : tutto 'di piecra 
,, vulcaMica rnolto dura , e budH!
" ra·ta. Olrre di tali pez z.i.. fi tro. 
,, varono alcuni frarnmenti di fer. 

·,,. ro dell' armatura ., . che reggeva 
,, le ruote. Nella fianza , ove era 

.,, ficuata ·quefia- machina ' _vi re
,, fl:a va benanche una vafca (On 

,,, piccolo labro all' intorno , e 
,, fcolo verfo l' eflerno della ~c-ffa 
,, fianza per mezzo di una docch 
,,... di creta : tale vafoa veniva ri. 
,,. vetlita· all' intutto di calcina con 
,, rnattoni p~fli; come di eguale 
,, incona~o, veni va ri·vefiita neW 
,., efl:erno la vafca ee l molino' dal 
,, . pa vimentE> fin preffo al fuo la
'' bro; ii qu:de ii trovava fupe· 
,, r.iore al pa y im ~nto , .quanto era 

, , con. 

·' 
' 
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,, convenient'e pc mtiovere la ma-· 
,,. china a . braf;c.i : ll , pa viµleltt 
,.,. poi della fle(fa fianza reflav.L.a> 
,, formato di calcin~cci battuti., ·~ 
,, le ~ura: li fono trovate del tut-. 
,, to. prive cl' intoqaco, probabil. 
;, mente per eifere quefio caduto 
,, ne!la granqc eruzione. , che fot;
" terrg tale edifido • ln yn~~ltr~ 
,, Panz.a . dell a fie(fa cafa :ii ,fcopr·l 
,, ·benanche una vafca con vefii
,., gj dell-o firettojo, e recipicnte; 
,, ove fcorreva l' olio dalle , oJiv.e 
,. premute. Molti dolj di creta 

·;, ·fr fono tro_vatj ' in quefia cafa , 
,, ma .. l~aJaggior .parr~. l;roui • . Al:
"tra .,g ~~tf,, 4;<\.f~ , ru~al~s' jni;orni11 .. 
,, .do · a, _1c:~·vl.\r ·n.el:.6oe .. deH'. 9tr 
,, tobre : del . J1'79• in .· uti podete 
,, . der..co · C~fa dj Miri, ~enaFJche, ciel 
,, fqp~a , n.sm~inat{:l Mqnafiero-~ Si 
.,, J~9prl: i1J qtleiiCl\\(l~ l~e.~ d.~~Wa -
.,, , ~o . ? 7.80.·i Lil1~ 1 Sfan.za. IJ.JiN iaP.l ~ 
·,, .. pJ ~ :fl "1PJf ~J·rr.o niQliu~a . ,o11Q:, 
.,; -Mmi.le i·!l i t:utto <\'' qJoll<> iante<r'e• 
;, de.Qte~~n,tc: trqva.to_;: · l3:>Ji .pic:

... ,., eol ~ , fr,aqMQenti- :di fe r,Q, .delta 
,,. .{Lta t:r·tl!> a~ura. N~+la-· file1ffa ;fi.Jl1fl.r 
~·> . Z!,l ·vi · er·an.~r d'.1,1~ waf~ij.1! ... cQn --i 

*,ruY_; fli;gi di dLie ' St.re~~o.i ~·. <i: .om~ pu~ 
·,, oJ(~rv·arfi nell' mg1unt-a TA;YO. 
,, .L f\ I. Tutte le pa·reti di tale 
,, fianza come il . fuo pa vimento, , 
n .e. le !Y.aCche er~rio ri'veHit~ di 
u. J: aJc.i·n~· cqn· mauoni ··p>eCli •.. 

Oobb.1;ip;10 :. tronca·r qui la defcri· 
2ione p~r dar _lu9go alla feg1rente 

.RI SIR-ETTA S PIE GAZ IONE 
DELLA TAVOLA I. 

Fig. I. 'Pianta di $t:wza ant.ic.i 
copcrf 4 a Grngn.<no 11.cl pod ere cl~tto 
Cafa di Min, pe1· ufa dcl. rn;< <rifle. 
rQ dell' olio, ficonao le p .. n·ti ~ che 

. 1S9 
'1).i /i offerv..afi>, com.e apprc!Jo • 
-::a Molino rl·~ olio •. . , . .. . 
\ \b b DtJe uas 'l>afihe , con .p,endio 
~'erflri i .punt-i ·cq ; ·<,f d.'l.Je .in. ciefcuna 
'Vl reRa ·wi·condott rJ · di piombo ,- ehe 
immette- ljttan.ttt puo. fcorrere nella 
corrifpondeme vafca in rm dfJlio· di 
C1eta ·; . · • . _ 

d d c DHe .dolj ·df 'ret"1, ·do11c: ·ft 
raccoglievano ifeoli de/le rvafcbe ~· 

• < e e 'PiaRi-, ·ciafcuno rive/lit9 da 
una tegola ' inclinati tzJerfo le .b-OC.r 
che de• doli. Picino .-zd · tmo di que. 
/H, Jul piano della vafca Ji e tro
rzJata rma ca ff a. di· pfo.mJJ~ ' di P,dl:. 
mo 1. e tre .quarti pet la to, e palm9 t,.. 
e me:a.o • altezza. . . 

ff Tre buch.e~ i ~tief mn lat~ dell a 
fianza formate nel pavimento delta 
meilefima.', e d:dlit. rvafca corrifpo-u~ 
dent.e 11on d:dJ.ro: all.'.ivt9_rnQ'~"d i, f(:l. 
ce. ~ufle ·bu.ch~· dQ,rve.wo effere, '.Jie:.: 
fiin.ite afc:rmare l' , flrm:zdu~·e di due 
firtttoi : effenao'fi ttova.ti ben:rncbe 
q11attro [ J'cbi di f1n'10 ,. cbe '. cinge
'Vano ta· tra'Ve ma.'Vib.ile :di uflo· cti 
quefii ., ed · alckne f afce di piot1JhQ 
:c~n 1Cbio.d.i. di' fen:o. · 1 :. : , 

• , ·g-:gc 'Due fof/iaHle ben. iJJ%'ofonde ri~ 
'lll!'/fzte,"di:.f.J.bbr.ic~, · ilo'lle arvea110 da 
fcender "ei de}peft p11r.fpiJ1gire· le trarvi 
movibili de, /lrmoi verfo i parvimen .. 
ti dtlle corrifpondenti rvafchc • 

•Fig. 2. Seziime dell" Panza fo
pra· nomillata fllUa linea fegnata in 
pianta colic leztere A. B-.. Le p·arti 
cbe i.n quefta refiamJ: efprcff~ fono 
chi:imate collc ftef!t letter~ dell~ 
pianta • 

Fig. l· Sezione della fleffa flan.· 
za fopra la li nea fiinat~ in ' pidnta 
cotle lrttert: C. D .. 
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Fig. 4. Yeduta di l~to dc1 fram ... 

menti di ferro , fi del p~rn'A, che re
fla fiff ato nel centro delta tzJaft~ del 
Molino; the di u11a 1.1miera cbe lo 
rive/le, 6 di 11/tra ramiera pian« 
cbe fodera'Utt la p~1·t6 qu~dr4t4 deli' 
affc. · 

Fig. )• Yeduta da /opra delL.i no
mi11ata r~mierJ piaiz4, .e ·deU' altra 
cbc .-ive/le if. p-erno. . . . . . 

Fig. 6. Yeduta da due lati de' 
frtimmenti dtlle doppie fodere . ·dj 
ferro , chc rive/li1JJano l' affe d.z tma 
dellefue parti ciUndricbt: ove fi1dt-. 
fli11g11e un coll~ire·. in giro de/la fc .. 
d e>\l eflema . id tm ~hiawelto , ihe 
le tr.1paff a • . · 
Fig. 7. Porzio11e di -anello pict;~o di 
ferro , che dove.i refiare /ituato con 
altri attorno le fodere .cilindricJie dell' 
"ffe , per f-'cilitare iJ moto deUe 
ruote. ,k:a.: ~-

.Articolo II. 

Incomi.ocianq_ iri quefio quarto 
fog~io le '1'{otizie jil.lle antichita ec. 
a pubblicare le an.tiche fabbriche 
di Otricoli , di ; cui ci dierorio gia 
la Ta voi' \icnografica ; e prefenra. 
no agli ErtJditi ii piano, .e ·10 fpac. 
cato dell' interno di µna di ecre ·, 
che Tcmpio fu nominara nell' in· 
dice anne(fo a \la pianta u niverfa. 
le. Fatte pcro piu mature riflef
fioni piutcoflo. una Bafilit:t dove i 
negozj forcnfi tra:.ta. vanfi , e gli a I
tri d' ogni forte, ora la credono. 
Poteano queOi Aurori rifparmiarG 
di far comune I' equi voco volgare , 
con cui !i confonde ii prifco Tempio 
dalla .. BaGJica ~ · giacche o fi parla di 
quelle fabriche deib'nate .fin daUa 

nafdta,come le BaGfiche degliEb·rei 
a varj ufi ; c chi non fa effere la. 
confufione derivara eta II' a vere iCri· 
ftiani riv9lce Je J\afiliche de· i{())t 

mahi ad ufo di Tempj ·al vero Nu. 
me confecrati : o fi' parla dcl n0'..1 
me di Bafilica appr-opriato ora a• 
gli . edifizj intieri. ora ad una.....
parc~ di effi;. ·e ... dov,eafi ufitre -,piu 
hferfuo in -·cond.annare 1 d' ir~O mo~ 
ne il prendere per Sino,ih!fJ. rl 'ftm• 
pio e . Bafiiica-; i· fdntend

1
o· -prima 

varj dottiffimi Autori , che Ba. 
1ili<;a chiamarono una dell~ ·p_arti 
d~l Tempio:' celta'fanfliOf''folis re, 
4_u1 /11.criJ . de'/li>u,b'a~ur; Bdfll1~a 'Vt• 

ro , · & . pro~aon ftl'e ;,fi~JW'pfopba• 
11is exponeba11!r~ •. CDsl / il~Rofino' an· 
tiq. rom. p. 1. 1.'ii/I .Atrium Bafili• 
ci· ;-fo11 eorpus ipfum' Ten1pli , dice 
i1 Minutolo dim 5., e piu fotto 
B&fi1ic" a'dn~tlal>ittur ''ell a· :i e H Pol
let~i deJ for. · .Rom. J: 1· •. c. 3. · Coo· 
/labant ·Tcmpl.t ! Cella fanlliore ', nos 
Chorus tzJoc-~mus· , q11ee Ce/la/an'Ctior 
.a B.A.SILIC.A, & 'Porticibuf di· 
fiinguebatur PJr,teo &c. Cosl pure 
,eran .da · '6rnmct-teru ·le cofe note ·, 
cam' e.ffi , pur.confelfano lippis; at• 
que tonfo-,ib11s : molco piu che quan
to fi accenna fulle 'Varie forme de 1 

vetuili Tempi o non bafia, o non 
bifogna. 

Per dimofirare che la Fabri.ca 
Otricolana non era Tempio, ci fi 
efpone, c/;e ordinariamente ne'Tcm
p; fi ravvifano il 'Pronao , l.1 eel. 
l.i , e l1t Tribun.t, ne mancano tflm· 
pi onde provare, chc coftuma'lJafl 
porvi nel m~zzo o la ftatua della 
di'llmita , fa il Tempio era roton
,/o, o qu~lora faff e /l:4to quddrila-

tero , 
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terQ 1 quqlche p!f.rtioolar fii o.eflo vo·n 1·, ·~roduce ,fo un portico interuo. 
diffemik· .d.i' no/lri mod,rnl tabeMJa-. ,, i! qua:lc poi pe_r mezzo. di c.qui 
coli, do'lJe non a tutti · er4 r/e'c;ito dA ,, di flianti arc hi cornmunic:t C:ao l,i 
entr~r.e. E ' in que' T.cmpj .che ~~n · ,.,-·gra'rt fala • .P la medefima com~. 
furono ne' quadrilateri ne• rotondi 1 ,, ; po~a :di trc :t1i.vh, 'follenuta c 
cofa v'era nel mez;m < ~de. ii S·i. ,, divifa da ott·o col~nne di tra• 
mulacro nel mezzo dd Panteon ? E , , vertioo firiate con ,apitelli co
dov'e H J(roJla~ nel Tempio cli Satur. ,, 'riritii ,' fei di fianco, ni due di 
no ~g~i s. Adriano ?i ove ne~ Tc:m. ,, fcoote ·• Dietro quefie oel fQn
pi di Vella,cij Gi-ano;di Miner~a, ai ,, da c:i;oe della · fala·, mirafi la -<ri· 
L~~;na? di 'Ercol4,.di MarcetUltore ; ,,- ouna ·in guif, dr Emiciclo con· 
di Jl.omo o, dj !·Nettuim~ ··di Do. ,; ii foo tribunale , o fia. vrt;della 
mizi.ano ·, dell-ai'Sibilla.1 Come puo ,, a cui ~ fale per d:iverfi· gradi .. 
c1fere la .. Tribu~ una fleU~ t.rc: par- ,~ ni ~ e che ha lateralrnente du.e 
ti di1lintive ~lil' !Ternpi~; 11fC'1 Arlzi ,, ·ca mere riq11adrate • lntaroo ad 
eifa n' e la priliNmiia .. .' tdla 'B-a'!ili· ,, .eifa poi ficcame aW·into.moi di 
ca ? Locus itle, cosl il fopralod·a- .,, t tto ii rimanence· dell' interio
to Minutolo , quem in nofiris Tem- ,, re edifizio ricorre una fcrie di 
plis Latini Aplidem , !tali dicrmt ,, piedeflalli, che reggevano le_, 
Ja Tribuna, ge.11tilium Bafilicarum ,, fiatue ora trafportate al Mufeo 
Tribunali refpondct, ut nomrn ipflmt ,, Pio Clementina in.fieme con r ~a .. 
indirare 'Videtur. Erat 'lJero mr-1ri ,, pitelli delle colonne, ed altri 
fiexus in Bafilicee capite ad cmicy. ,, belli!Iirni intagli di fregi, ed al
di formam , ut bodieque in primj. ,, tro , buona parce de' quali !i 
riis l{oma? Templis v1der-e efl,. ,, veduno ancora· giacere · fulla ri .. 

Ora feguiamo gii Autori del fo- ,, va del Tevere dietro la piazza 
glio piu da vicino. Intcnti efli a ,, del Pop.olo. Circa ii foffitto , 
defcrivere l' edifizio, ed a rader- ,, fara cflo fiato probabilmente di 
lo dal fillabo de' Tempj cosl ar- ,, legno, venendo afficurati dal 
gornentano ,, Qlal'e afpetto ci ,, valente Profeffore Sig .. Pannini , 
,, prefenta ii nofiro e<lifizio per ,, della cui mano fono i difegni 
,, cui dar gfi a polfa con ragione ,, di nmi quefli edifizj, non eifer .. 
,, il nome di Tempio ? Veruno. ,, vifi trovato alcun ve!ligio di vol
,, lnoltre dov' e ii J>ronao, 0 an- ,, ta ' bensi quanrrr:i di cen~re_, 
" titempio, che non a vede om. ,, de lie travi brugiate: come niuna 
,, meifo P.reifo che mai dagli an- ,, orrna fi e rinvenut.a nel mezzo 
,, tichi ? Null' altro qul fcorgeu ,, della fala di bafe pe_r qualche 
,, al di fuori , che una lunga, e ,, flatua di Divinita o di fonda
" lifcia muraglia, che .ricing I! in- ,, mento , che ne annunciaife una 
,, tieramente l' edifizio • Ella ha ,, qualche edicola, o fantulrio. 11 
'~mezzo un m~i pefi" ~ lccitp-df' 
,, .f~nz~ v~llil'ip alc,uno di\\dec.o~a- ,t\ra~io_nare ~., q1f\1(r l\t.ffi~~CNJ~ 
,, ~k>ne · :c~ p~r '\tra 1ttr e~l 1?1 ~ ~ . ~;. ~a. . • ( Pr9n~~., N~~W~to. ~ 01 

.. \ .. . 1\ ~·· ·'i. •·· \t· 'l · ~~~ .. ·.':) .. \.m · ~ . ' · ' ~, cei. 
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,, Cella, c di qualunqt.ie intertior Sig .. Abate ·Laztri , che ce1 con .. · 
,, facello. efdude vcrdimilmente- f.erma nel fuo difcorfo d1ella con
'' net divifato edifiiio ogni ombra.. frcrazione de! P3:nt~on ,_ ~ffere fia
;, di T empio; I' eufienza al cqn- te le .imm'agini ; pall.e ne'Tempj per 
;, t-rario de' portici interni c ba· · ricev:ere ~ adoraz!one nelle celle , o· 
,, fiante a caratterizarlo per un~L · tribunali: dal 'Che ne viene, o che la. 
,, SaG.lica,, cella ed ii tribunale aveanu per la. 

Alie ere parti, che fol princi· cofa fieffa; o che· gH Def itavan.: 
pio dettero ar ternpio !>Ii Au tori fi inJiifl!rentenie11tc . neW una, .e 
di quello foglio' ora ii e aggiunto nelit .a~tro ; a "'rifcuoterc" omaggio .! 
il pro[petto per fupplire ·alta: Hi ... Ecco dnnqU'e che fe il Tempio non 
buna, che qui vi fi fia non piu ha fem.pr~ " ii Pr6na·o , fe la Tri- • 
come effenzial parte del Tempio buna, e la Cell·a·. fanno lo fietfo 
ma bensl come prindpali!Iima della ufficio , quclla .fabrica· pot& eCfer~ · 
Bafilica. Sappiamo da ·buoni Scrit .. e T.empio., rcr Bafilfca:. ,. ·. ·. 
tori fra q.uali bafii il cai,arifilmo Sllr.A :&Qn#n11~t1. . ' '..I 

- 1 

• "> 

, J 

. . 
I 

.. 1 • 

': , • j J ~ • . • i 

., 

·' "' 

., .. 

',. 

( : 

(' 

......... ., . ...... ................ f'~ll-•'·-·-· _, __ . 
·. Si'difleef.4. itJm iLibr~ria.' ,11 .the fl cantpne· ~~ z}~s~~da

1 

d1' S~di~r; .~ alf ,. 
: . _ bfazrrli'dliMeriu~io; 1:1· '.dffo',;J~iQne e Jtmpre aj~rta 4 
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G . I 0 R N · A. 
DELLE BELLE ARTl i 

Num. lf. 

L1· 19, Giugno 1784~ 

POE SIA 

P Erche incominciar queflo fo. 
glio con la Poefia? Perche 

la Poefia dopo aver fatto non di 
rado I' ufficio di Ancella, oggi 1' 
e tornato in capo di far da Padro. 
na. E che , non fa effere Signo
ra quando ella vuole? ~ante pit
turc , quante fiat:ie infigni di me
no, fenza i Poemi di Omero, di 
.Virgilio, e di altri Sacri Poe~i, 
c profani. Quan ti fiorici avveni
menti , o favoloii rimarrebbero o
fcuri , fenza le prime linee fegna
te da un toccalapis poetico ! Uno 
di quefli facti febbene de~ piu fire
pito!i de Ila Storia Santa fi refia in 
un cantone, appunto perche non 
dipinto con tutti i colori in Par
nafo. Ecco dunque la Poefia, che 
rifalita fol foo fcanno dctta alla 
:fforida GioventiL Pittrice un fog. 
getto degno di molti pennel!i • Gio
fue e quelli ' che a trionfare degl' 
inimici di Gaba on , e d' Ifraelle 
ferma il Sole • Oh , fentiamo i Pro. 
feCfori a dirci ridendo, e nol di
pinfe Raffaele nelle Vaticane log. 
ge col p~nnello di Perino del Va-

ga 1 non veggiamo il Giofue di. 
Carlo Maratti in S. Pietro, ed ii 
fuo carcone fol Q1irinale ? Verif
fimo: ma nel Giofue de! Maratti 
efeguito in mofaico da Guidobal
do Albertini non ab!>iamo che una 
fola gigancefca figura : in quello 
di «affaele una compnfizione , u.na 
pittura mirabile, e vero , ma ri
firetta in poco fpazio , ma fola , 
ma vicina a fmarrirfi. Ed un fat .. 
to di tanta gloria agli Adoratori del 
vero Dio non im pegnera a ripeter
lo in varie guife per I a ceote!i· 
ma parte meno di quello fia!i ripe .. 
tuta o Didone tradita o Elena tra
d'itrice ! Diremo .di pii! : Rafaele , 
e Maratti ef pre£fero Giofue , che 
comanda ; non il Sole che ubbidi. 
fee : ove fi Ila ii prodigio • Ecco 
dunque moifa dall' alto Ia Mufa del 
Sig. Abate Gaetano Golt, nome 
celebre · in Pindo, fronte coronata 
da tutte le Su.ore .di Apo!Io infie
me, a difegnare ii Sole fermatd 
da Giofue. Egli a noi confcgno 
gencrofament~ i fuoi verfi nobilif
fimi fcritti di propria mano gia da. 
qualche tempo : ma ritenuti ci fia,, 
mo di efporli, finche da Iui re· 

E b . cit:&• 
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!~~i non fo'1ero nella dotta 'Ac- dat Sig. Ab. Golt , fi di pi nge lo 
cademia de' Q.uirini ~ Cosl dunque fiupendo avvenimento ~ · 

F Orfe in udir che Ia plu nobil Mufa 
Canta. che fermo e in Ciel <lei Sole iI carro , 
Svegliafi dal letargo degli Elifi , 
E ad afcoltarla 1ta l' Ombra· del Tofco 
Difcopritor- delle Medicee lune, 
Che d' Acheronte per l' ombrofe volte 
Guarda affar,tnofa , e uno fpiraglfo cerca 
Da contemplare ii Ciel: T' acqueta, e torna. 
Agli eterni tuoi fonni, Ombra onorata , 
Splendor d' Etruria : Di Natura il c;orfo 
Non canta Urania, ma ii Jucente ·plettro 
Ai prodigi del Ciel volgc, e_,confacra 

Fermati, o Sol, grido di Nun il figlio; 
E il Carro irreparabile , che varca 
Tutto in un giro il Ciel , rcpente fic:tte ; 
Che con celefie forza un Angiol grande 
Refpinfe , ed arrefio le rote ardend, 
Ne pote l' Amorreo fcampar nell' ombre ~ 
Ma ii Tempo, che del cocchio era full' alto, 
Villo ch' ei 1i fermo, lancio1Ii a volo · 
Lungo iJ Creato , non foffrendo arrefio, 
E iI Sole abbandono, ch' era fua guida . 

Invano a provocar la Notte amica 
Surfe Dagone , e Be liatte, e cento 
Idoli , che di firidulo bisbiglio 
Empiano ii mar d' Atlante: II timorofo 
Crepufculo forgendo in fuo . cofiume 
Dietro l' Ore del dl, vifi() il Pianeta 
Splendergli in faccia , fi , copria la fronte 
Sotto le ru pi delle fparfe Azore 
Dagli infoliti ·raggi, e cenno fea 
Che s' appiattalfer fotto all' Orizonte 
Le chete, e fonnacchiofe Ore nocturne. 
Parea fiupir Natura: un orror facro 
Coprir parea la terra, e il Ciel, ma I' etra 
Romoreggiava di tartarei fifchj; 
Ne potero i Demon fpronar la Luna 
n• Ajalon. arreflata in fu Ia valle. 
Fermo era ogni allro in Cielo al grande arrefio 

Del 

r• 
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Del Condottler del giorno.t e l' Ailro imll}oto; 
Che fia fol Polo , come guardia , aU' .affe 
De 11' Uni verfo , rampogno gli" amici 
Globi, qua!i d' errar fo!fero fianchi, 
0 invidio!i di fua . fiabil fede; 
Ma !or non calfe , e tutti ·. infieme a un "tratto 
Rattennero i Pianeti ii vario corfo, 
E le chiomate peregrine Stel!e, 
Vaghe fempre d' ir fole , e capricciofe 
Di romite contrade- abitatrici • / 

Stupl l' Egizio Afironomo, che vide 
Ferme rellar degli obelifchi I' ombrc ~ 
Da cui gli archi diurni , c il giro obliquo 
Del Sole apprefe , e immagino primiero 
Lo fiellato Zodiaco, in Jui nocando · 
Dodici gruppi , che per I' aurea zona 
Muoverfi vide in paralelli ce-rchj, 
E fegno le fiagioni, e le dillinfe 
Sovra quattro fuoi punti; abietto, e muto 
Gli occhi avea fifii al foolo, e contemplava. 
L' immobil ombra del Gnomone infido, 
Ch' era gil fua delizia, e con maefrra 
Cura , e fcienza aveva ornato, c · fculto _, 
Or fallace, incollante, inulil fa{fo. 

Ma i Vati d' Iftael l' anima invafi 
o· efrro fuperno ~nvan cantando : o Sole 
Che t" artefii nel Ciel perche la firagc 
Dell' Arnorreo compiam, tu fei · figu~a 
n· un altro Sol , che arrefierafii in terra 
Per Ja fconfitta di colui, clie avvolf~ · 
Di morte Umanita. Qtlefio giulivo 
Inno , e il fragor delle fulminee fpade 
Mefceano una terribile armonia, 
Che di Galgala lungo gli fieccati 
Udivafi , c per entro alla Spelonca 
Di Maceda eccheggiar, gravando il duolo t 

La rabbia, lo fcompiglio, e la paura 
Del fuggente Amorrco • Larghi torrenti 
Scorrevano di fangue , ed allagata 
N' era la valle, ed inondava i fiumi. 

Ma quando vide il Sol che la!fo al fine · 
Tutto il fudor im rnerfo , e palpitantc 
Fermoill , e i1 brando Giofue ripof~ 
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Piu non refiando chi ferir, I' ufata 
Carriera ripiglio ritto , e fuggence , 
Lui falutando il Popolo che s' era. 
Di Gabaon affollato alla rnuraglia • 
Moifero gli afiri, e del piu lunge giorno 
Venne in Occafo ad imbrunir la fera • 

PITTURA 

L A Poetica tela di fopra. m9. 
firata non fu gia per fuppie

me nto , o difetto di altre .opere de .. 
--gne nella claife della Pittura nel 
nollro G iorn:ile • Foifero cosl fe. 
conde le Sorclle foe! Perche fla 
quefla fecondita comprovata,defcri. 
vfamo oggi un bel Iavoro dell' or. 
natiffimo Sig. Giufeppe Pirovani 
Brefc'1ano Giovinc molto inoltrato 
nel fuo camino; e che fi fenteJ 
~ncora gran Jena per P erta. fali
ta <leli' onorc • Ha egli dipinto nel 
Cafiello di Emmatu, che dopo la 
diflruzione di Gerofolirna fu la Cit .. 
t:i di Nicopoli , Crifl:o Signore fe. 
dente a ravola,. co' due Difcepoli 
viandanti , uno di effi Cleofa Pact.re 
di S. Giacopo .rninore, e di Giuda 
Taddeo; 1' altro creduto da Ori
gene, Simone , da S. Epifanio Na
tanaele. Non evvi foggetto piu op. 
portuno a un punto di notte. I Di
fcepoli iuvitarono I' igr.oto Pelle
grino a fermarfi fecoloro, perche 
facevau fera. Egli , e pertanto il 
ruflico albergo ofcuro, come c o· 
fcuro ai Sacri Commentatori quel 
finxit Je longius ire: ne altro lume 
accenna le pared , e i rozzi arnefi 
che quello della candela fulla men. 
fa. Ne! rimirare attenti qucflo 
quadro ci fembro avere al Jato ii 
b1:1on Gherardo delle ~otti , e con 

gli occhi della fantafia lo vedemmo 
ora far plaufo a cosl bella confor. 
mita., ed ora rnuover le labbra a 
qualche forridente gelofia • Gran
de infatti e la maeilria ufata in 
quefio lume notturno, Ia di cui pri· 
ma forza nafcofla dietro una delle 
tre figur<;. principali de! Qiadro fi 
fparge frnza offofa con quella de-

'grad az i one , e va ri ed1 di rifleffi , 
e di rifrazioni , in cui fh la diffi
coJt;i. deW opera, e la piu artifi.
ciofa imitazione della natura. ~a 
per meglio intendere i varj toni , 
ne' quali paffeggia. quefia Juce, e 
l' armonia chc: conferva nel tut
to , vengano con noi gli occhi 
piu perfpicaci . ad offervare e la.....a 
compofizione delle Figure, e le vic
ccnde di que' Iumi, che ci fcuo
prono nelle medefime gli affetti e 
le efpreffioni piu forti. Alla men. 
fa imbandita parcamente non gia 
di fronte fiede il Redentore , ma 
fol <lefiro lato • La fu3 manfuetu
dine unita alla fignorile maefia eel 
'fa conofcere per quello ch' egli e 
al noflro modo d' intendere • L'. 
interior velte e roffa, 1' ellerna az. 
zurra. Ha Egli d' incont-ro uno de' 
Difcepoli fedente anch> effo con la 
dritta cofcia foprapofla all'altra; a• 
zione men nobile, ma che peril Iuo. 
go, per ii tempo, e per la per
fona non teme i rimproveri dcl buon 
Precettore Tofcano , anzi ferve a 

con .. 
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contrapot·!i • Fra. I' uno , c l' al• 
tro di faccia quail ritto in pie fi 
vede . ii di lui compagno, che.:..,, 
con la dellra da fe allontanata reg
gesdo ii bordone , la manca ma
no appoggia alla menfa • Jndietro 
u avvicina un Fa1?iglio recando al
tre vivande ai Commenfali • 11 
Difcepolo affifo eccliffaintieramen
te ii lume della candela; ed e per
cio tutto in ofcuro il foo pra.lilo : 
fe non che l' orlo de! vifo dal piu 
gagliardo riverbero invcflito con 

. una focofa bordatura adciita la for
gente piu vicina della Iuce ecclif· 
fata. Qpefla pero ove trova a
perta la via fcende ad illuminar. 
gli ora una lifla del fianco ' ed or 
della fovrapo!la cofcia, dileguan
dofi per la gamba. II chiaror piu 
vivace fi flende full' altro Difcepo .. 
Io; quindi per Lt menfa diffonden. 
dofi giunge piu dolce alla Sacra Per. 
fona di Crillo, in cui pero vuol 
fegnata Ia maggioranza dovuta al 
Protagonifta de l quadro : rifletten
do un nuovo fplendor-e nel vene
ran<lo Volta e 1~ purpurea vefle; 
e lafciando il manto turchino ripie
gato in feno ad un colore meno 
brillante, ove Ia notte difcacciata 
conferva pure ii foo dritto cli mi
fchiare le proprie tinte col lnflro 
nemico. II F.amiglio ricevc un ri
.fleffo men forte , roffigno, e la 
:fianza tutta rifponde calla fua opa
cita allo fvanimento fucccillvo del 
lume, baflante a dilatare l' ombra 
gittatagli dalla ritta Figura illumi· 
nata full' oppofla parete. L' azio
ne del Salvatore e di benedire ii 
pane , e poiche dal. benecfi re al 
frangerlo non paffa che un iilaa· 

. 197 
te, ~cco percio che gli occhi de• 
rnfcepo\i incominciano ad apriru. 
Qi.Jello che fiede mofirafi ancora in .. . 
c·eno fra la timictezza , la mera
v-iglia , ed ii rifperco : I' altro 

. .. alzato dal fedi le ftrnbra pili 
afficurato , e · gli fi fcorge in fron
te gia rifvegliata l' ich.~a dd buG>n 
Maellro • Viva ii Sig . Pirovani. 
Ci e noto, che al ere Picture gran. 
diofe fono ufcite dalla fua maao 
a rifcuotere i pubblici applaufi, ma 
a noi 

Del fuo vaiordoposl bel1:t'prova • 
Cio che fe innanzi di faper non 

giova. 

A~CHITETTURA , ED 
ANTIQUARIA 

.Artic1lo I. 

I L pdmo de' molini antichi. mera
tovati nel foglio antecederite....t 

fu rimeLTo dall' Autore , che Ii de .. 
fcrive, nel Reale Mufeo a Poni
ci; ed ii fecondo in Pompei ; per
che fieffero alla pubblica conGde
razione . Ne fu poi formato ii di
frgno: ed efaminati attentamente 
gli avanzi di quefie machine, ed 
i frammenti di ferro che le vefli
vano , fabrico(fone una iacera ful!.e 
tracce antiche. Noi porrcmo qui 
la defcrizione leggittirna per piu 
chiara intelligenza e della tavola I, 
che fo efpolla gia nel Sabata fcor
fo , e di qut:lle che daremo inap
pre(fo. 

,, Ne! centre della colonnetta re .. 
,, fia impiombato un perno di fer .. 
,, ro attorno del quale fi a vvolgea 
,, nna lamiera fiffata in altra di 
,, forma reccangola; che di prefen.-

te 

,. 
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. ,, te li trova unita ' pc~ mezzo 

,, della ruggine , al piano fuperfo .. 
,, re della colannetta fielfa • Si co· 
.,, nofce <:he tale la

1

miera ·rettan· 
,, go la ripiega vaa ad ang<>li ret· 
,, ti , lung~ i due Ia ti m aggiori , 
,, per rivefiire r alfe di Iegno ; del 
,, quale refiano de' vefiigj, e nell' 
,, impreffione refiata nella rugine, 
,, e nelli chiodi, che trapatfa.ho la 
,, lamiera di ferro , determinata a 
,, legarlo : -come fi e ·procurato di 
,, far vedere nella Fig. 4· e ) • ckl· . 
.,, la Tavola I. Tale a!fe nella por. 
,, zione, che s' inferiva {lei ·fori 
,, delle ruote , era .cilindrico co
" me a difiingue .da pochi fram
;, menti , ·che rcllano delle foe ri
" vefiiture ,. Ciafcuna di quetle 
2 , porzioni .cilindriche dell' affe era 
,, coperta da doppia fodera ; l' in. 
,, terna delle quali refiava unita 
,, al legno; per cefervi gli .fieffi 
,, vefiigj , che 1i fono numerati di 
.,, fopra. NeWefierna .fodera, che 
,, di prefente, mediante la :ruggine, 
,, fa quail .uno 'fieCfo-:eorpo .coll' 
.,, intcrna , vi ii .difiingue un .-co1-
" lare ben rilevato .verfo la fua 
,, efiremita .: ·ed oltre quet1o ·un__, 
,, chiavello, ·chc crapa!fa .diame
,, tralmente tutta la grolfezza dell' 
,, alfe : ma .del .medeumo ·non e 
.,, poffibil .conofoerne la precifa for
,, ma perelfere ,molto corrofo dal
:i> la ruggine :: quali frammenti fi 
,, trovano imitati da due afpetti 
,, nella Fig. ·6. della Tav. I. Si e 
,, trovata benanche una ·poriione 
,, di lamiera in :form a ·di an el lo; 
,, come retla delineata ·nella Fig. 7. 
,, Tav. I., quale anello, unitamen~ 
.,, te con altri., dqveano e[ere de .. 

,, fiinati a facilitare ii moto deHe . 
,, ruote nell' cCfere prernute dalla 
,, parte converfa delli co'Jla'l'i fo. 
,, pra ef preCfati , e , d11lle parti pia. 
,, ne da . qua1che altro riparo • 

;, Il foro e quadrato in ciafcu
,, na ddle ruote, ma alquanto pi'Cl 
,, firetto vcrfo. la fuperficie piana , 
·,, che verfo :la conveCfa de lie fief. 
,, fe • Nella parte llretta del fol"o 
,, di una di quefre ruote vi e· im
,, piombato cerchio di f'erro, e ne l 
,, dippiu fi canteneva·un legno al
" quanto a

1 
conio ; o piu propria

,, mente parlando a piramidc tron· 
,, cat:t, q11ale era trapalfaco da un· 
,, foro cili'ndrico per contenere 1" 
,, a!f ~Di tal legrro fe ne fono 
,, ·confervad alcuni avanzi, come 
,., di una Jamiera .di piombo chc 
,, lo rivefiiva, -defiinata al certo 
,, a ferm are Jlrettame-nte i1 legno 
.,, calla .pjetra, mediante la com
,, preffibi'lit'a di tale metallo. Nel 
.,, foro ,de111' altra ruota non vi e 
.,, vefiigio alcuno ne' di legno , nc 
.,, di ferro, e quefio in ambo i mo .. 
.,, lini trovati. 

'Profaguira ncgli altri fogli-: 

·~rticolo 11. 

I Portici interni, fecondo gli 
Alitori del folito foglio mellruaJe·, 
e gli efierni fono la pi~tra di pa. 
·ragone per .conofcere que/li due g~ .. 
neri di fabrica ·; ciae ii Tempio, 
e la .Bali lie a .: .che percio a vcndo 
Ia fabrica Otricolana, di cui ragio ... · 
noffi di fopra, -quelli portici al di 

.dentro., 11e rica vano con ficurezza 
elfere fiata una vera Bafilica • Vi • 
truvio, dicono effi, che inalzo ncl-

- '1a 
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Ia Colonia Giulia di Fano una Ba- leggi Vitruviane eran fatte ruf 9ctr~ 
fil ica., inc4lca fpecialmente di far. fegno del11a Chiefa di S.Agne.fe; an. 
vi i ·portici interiori: e Leon Bat- zi- che Ia Chiefa .<ii S. Ago.ere era 
till a Alberti, ed ii Barbare> ne d;in;. fabriqca fu I m odello. de lie antic he 
no la ragione , ed e quella che la B_afiliche • Infatti dicono poi : Le 
moltitudine de' Forenfi ,_ e litiganti pi~ anticbe Cbiefe de, Cri/liani fono 
abbiano luogo libero,. aperto , c a foggia della. noflrt1 S.ila , , . e 11on 
luminofo ; ed acciocche i di- a quella degli ·anticbi Tempi • Ecco 
fenfori , ed . i cliend cercandofi un altr4 prova del noflro ajJunto • 
1' un 1• altro fi. polfano ia un giro Cio fa facondo alcuni, perche fug .. 
d' occhio vedere. A.,. giorni no!lri gend<l le perftrnzioni tro'Vav~110 afi. 
quelli comodi fono fuperflui. I Ii- lo talvolta nelle Bafiliche de' priva. 
tiganti non comparifcono , perch~ ti. II . Galtiani le vuole cost fiitte, 
troppo affidaii all a 11libatez"za dell a . perche confiderate cpme Trib11nali , 
Romana Curia. Dunque tutti quet ne' quali i //efca'TJi; ed i Miniflri 
TetUpj c!i.' eb@ero Porcici interni :Ecclefiaflici ammini/travano i Sagra. 
no.n faranno piu Tempj, ma Bau.. ~nti delta penitenza ai rei '· queL 
fihche. Chi vole[e dal Tempio lo dell' Eucariflifl agli ufJoluti. 11 
della Fortuna Prenel1ina incomin- Galliani non era obbligato a par
ciar la difamina di que' Tempj; lare intorno I' EccleCTaflica Difci. 
che aveano i portici interni, avreb- plina: n·e fiaremo pe_rcio aila fua 
be molto di che occupadi. Ma.- aucorita affai debcrle in quefia· par. 
qul abbiamo una erudizione nuo· te. Il P. Mabillon poi erudici(fi .. 
va • La Chiefa di S. Agnefe fuori mo infegna nella differt. )• che non 
delle mura non e piu fabricata da Ulla fi-1it apucl maiore.r nofi.ros Eccle
Crifliani fopra U.!_1 podere, e cimi. fi.trum, Jeu Bafilicarum forma • II 
tero de'· Par~nti della Martire Ver- Caba(fuzio ci dice, che le Cble .. 
ginella; Signori no: ella fu una fe per 1• ampiezza, e frequenza._ 
.Baalica. Cosl gli A utori. Stima- chiamatc Bafiliche aveano quattro 
bilijfimo, ed tmico e /"'" efemplare che parti : il Vefiibolo , Ia Nave , ii 
abbiamo delle Basilicbe //itruviane in Suggefio, che Sacrario, o Sacro 
Jtoma nella Chiefa dis • .Agnefefuori alrare rur !i appellava. Omeffi gli 
delle mura : ov.e fi 'Vedono i due or. altri che in buon numero addita
dini di portici tun fopra l"" altro con rono col Durando Ja difpoCTzione 
la degrad:zzione delle colonne, ed al~ delle Chide , uJir fi dee ii Car
tre regole preflritte da quel M~e- dinal Bona che nella fua liturgia 
flro di color cbe fanno. Se quella I. 1. c. 20. n. 4. dice a tutti coloro 
era Bafilica non po tea e!fervene una che le piu antiche Chiefe a[om i
piu comoda ai litiganti. Ma forfe gliane> alle Bafiliche. ~ute fuerint 
gli Autori avranno voluto dire non Ecclefiarum forma ante ConflJ.ntinum 
gia che S. Agnefe fo(fe gentirefca incertum e/l. '1\am Eufebzu; qui eas 
Bafilica : ma che Ie Bafiliche, e jujJu Diocletiani folo ttq:.tatas fcrip. 
fpecialmente quelle erette con Iu fit, eoium farmam non defcripfit • 

Le 
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Le Chiefe cbe prefero norm a datle 
Bafiliche , e quelle che ad e(fe fub
bentrarono non fono dunque le piu 
:intiche Chiefe ·de• C~fiiani, come 
d'icono i nofiri Autori. 

Riprefldiamo ii Ioro ·.filo. Semhra 
a noi piu verifim.Ue , che fof!ero , le 
Bafiliche , prifcelte , attefa la /Qro 
maggiore ampiczza' aell:z quale non 
abbifogna'lJano i G.entili faliti a fa
v.rificare al di fuori dl Tempj , ed 
:uo f coperto • MA il faperne .la ra· 
gione non giorua al 110/lro fine • Ci 
ba/la · riconofcer in fatto que/la fami_ 
glianza, per cui le ime .cbiefa ft 
chiam.irono , e Ji chiamano ancora al 
did' oggi Bafiliche. Anene qui non 
andiame d'' acco~d~ ~ Ch~ ~o~~ al .. 

cune Cniefe notlre fi chiamalf~ro; 
perche infatti piu d' una Bafilica 
prdfana era tempio de' Crifiiani di
venuta ., bene fia , e lo dice ii Ba
ronio eziandio : ma che tutte le.,.,' 
Chiefe antiche nominate Bafiliclte 
godeif ero di quefio fpeciofo tito• 
lo o per la medcfima caufa , o 
per effere a fomig:lianza delle an .. 
tichc Bafiliclte c-0firutte , lo nega 
giufiament.e il Rondinini, par Ian .. 
do della Chiefa di S. Clemente, 
il quale ~i fa toccar con mano , che 
ipfa facella interdum baftlfoe dicta 
junt : come fra gli altri ii piccolo 
Oratorio di San Lorenzo nel La• 
teran o detto Sanlla Sanetomm • 

SarJ con~inf!~'to. 

...... ____________________ ........ _________ ...._.. ----
Si difpenJ.a ne/l4 Lfhraria' che fa cantone nella Stradtt de' Sediari alr Jn. 
feg~a d1 Memmo, et' ...tffocill~ione c fimprt nperta "paoli tioiici l'annt 

,. 

215



201 

G I 0 R A L E 
DELLE BELLE ARTl. 

Num~ 26. 

SCULTURA 

F IN dalli 10. Aprile pado il 
Diario ordinario del nobiliffi .. 

mo Maufoleo lavorato in Roma 
daW illufire Sig• Francefco Poncet 
Scultore,di cui ha ii nollroGiornale 
fatta piu volte onoratiffima ricor. 
danza • Ma perche in quel Dia
rio alcune cofe mal fi appoog<ino 
21 vero , altre fono trafcurate ; 
percio vogliamo n_!Ji ripetere que
flo bel fregio della Romana Scul
tura nel momento-in cui ii medefi
mo Maufoleo, divif<> in parti , fl e 
pofio nella firada che mena a Pa
rigi per eOer inalzato in qw;lla._,, 
fuperba Metropoli nel!a Chiefa del 
Carmine; emendando ora i qifetti 
·eel foglio fuddetto. Noi fieffi ab
biam veduto partir da Roma la.,_, 
Giuilizia, Statua fingolare, e la 
principal opera della Scldtura nel 
grandiofo Maufoleo; fu percio a 
noi facile il miforarla, ed averne 
l' altezza di palmi dodici , e mez
zo, e non gia di dieci, come di ffe 
il Diario. 

Ma facciamoci da capo a def
crivere il be! laV1ro • Una pira. 
m!de di granito Ori~ntale piantata 

femplicemente in terra , fenza in u .. 
ti"li elevazioni e la parete a cui s' 
appoggia tutto il fepo!cro, Innan
zi dunque la piramide fi leva dal 
fuo a un alto bafamento di verde 
antico; che ne' fuoi lati quadro , 
nel mezzo conveffo porca in feno 
quefia breve Ifcrizione 

PARENTIBUS .. OPTIMIS 
MJERENTES 

POSUERUNT FI LII 
fopra il conveffo del bafamento 
fi Ha ii Simuf acro della Giullizia ; 
e dietro a lei s' erge su zoccolo 
di nero antico un maeftofo Sarco-· 
fago di pietra portovenere : la d. 
ma del di lui coperchio fofiiene 

·un vafo di porfido intorno al quale 
fcherza un tungo ramo di lugubre 
cipreffo. Nella fommita della pi
ramide fvohzza un Aq11ila grande, 
ch~ regge fra il rctfiro , e gli ar
tiglj due ovati : in uno il Ritratto 
de! Sig. Boll!lonis de Blaizy, nell~ 
altro la fua Conforte : indicando 
co~l I' apoteoil di ambedue quefie 
perfonc alle quali e dirizzato ii 
Maufoleo • Tutto e preziofo l' in
tae-lio , tutto ad imitazione deij ~ 
an~ico piu bello , e tutco difegno , 
e penfiere Jell' eccellente Sig. Pon-

e c cct. 
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cet. Sano rallegrati gli ofcuri mar
re i, a fepokrp oonven ient i ffim i, d'a, 
varj mecalli dorati , come fono 
11! zampe leonine fotto il Sarco
fago • Ma 1· ofcurica Ioro natlt 
vale piu d'ognialrracofa.acam
pire la Statua ciella Giuflizia di 
marmo Statuario, che gia vedem
rno fiarfi innanzi dell' urna. Do. 
lentc la bella Diva folleva ii ciglio 
all' Aquila felicemente rapace; c 
poichc abbattute fono le forze daW 
affanno della perdita , fi appoggia 
col fianco, e fin ifiro gomito all' 
urna, alzando la mano ad efprimer 
le fue querele • Coila defl:ra regge 
alta la fpada , piegandola alla parte 
oppofia: e mentre col dritto pie 
follienfi, ii manco fpinge inJietro 
con un• azione c·he univerfalmente 
rifponde al fentimento efpre(fo 
nel Simulacro. Le bilance neglet
te fol farcofago,,lo fpiegato volume 
fono fJmboli gia noti • La Saggia 
Dea di doppia vene e coperra : 
l" interiore.J.egata su fianchi fcende 
con ligri9rile fempficita; ne lafcia 
nude che le fol~ braccia: fra cen
to .pieghe tutte vere apparifce fo. 
lamence quel difegno delle mem
bra , che a Matrona dignitofa con
vienfi , e ad una Diva , che fool 
ricoprire aff ai riccamente le perfone 
fue piu divoce., La fuperior vefie 
di dietro raggruppata paffa su l:L.:-a 
defira fpalla , e quindi ca"la innanzr 
fino al gin0€chio, econ la fua lj_ 
nea retta fi contrapone alla picga
tura della perfona .. 

Diffe ii Diario di fopra rammen
tato, che tutta que!1a mole , e fpc. 
cialmente la. Figura fupcrbi.aima 

avea mcritati gli elogi non folo di" 
-S. M: il l{e di S'Vezia , cbe fi e 
portato pia 'ZJ(Jlte ad ojJer'lJarla, e de• 
pi1i bra'Vi 'Profo!Jori , ·m.i · ancora 
deg!' Intendenti, -che 'Vi fono inter
'1Jenuti: quaa che ii giudizio degl' 
lntendenri fia piu · rifpettabile di 
qu.ello Efe' Profeff ori • Noi dunque 
diret'no, che non folamente il pub
blico che intende , e quello piu 
vafto ch~ li luiinga d' intendere e 
rimafio · forprefo in·nanzi quefia 
Scultura; ma ii Profeffore ezianclio 
che talora vorrebbe non intenderc • 

I due ritratti fono in rn ufaico ; 
opere dei Sig. Lorenzo Rochegia., 
ni, e del Sig. l?ompeo Savini. L • 
Aquila ufci dallo fcalpelf o in q1,1e• 
!la claffe fingolariflimo del Sig, 
Francefco Anronio Franzoni • A 
pi~ de! bafamento vi fono due arm~ 
gentilizie una del Marita, 1• alrra 
dell"a ~ogl ie defonti ·• L' altezza 
di tu!ta la mole ~ d~i paJmi 36. , 
b larghe .z~a nel piano palmi 18. 
Prepara ora Parigi le lodi all' egrec
gfo Scultore, ii quale parte anch• 
erfo fra poco ' per affiflere ·cola a I 
collocamenro &I ' Maufoleo : ma 
la fua gratitudine, ii foo tenace 
affetto all a fede- delle belle Art i 
qui lo ricondurra ·al nunvo eflivo 
Solflizio a rallegrare il'noilrq Gier .. 
'nale con altre opere da lui incra
prefe. Vada con fa fama a lato ~ 
e felicemente ritorni ii valorofo 
Artefice colmo di eviva della fua 
ingegnofa brillante Nazione , L1 
quate rivedra ora nel Sig. ranee~ 
il fuo Le Grof. di cui tan to pregiafi 
e Parigi, e Roma . 

1N .. 
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lNCISIONE 

R Ipigliando I' inciii-One moder
n a della .llanz~ de' papiri nel 

Vaticano , dopo la fuperba volta 
gil defcricca ,. abbiamo innanzi due 

. carte, in cui fi prefentano le Pit
ture dello fieffo Mengs fopra i va
ni delle due gran porte • In uno 
di effi e dipinto M'ose ' nell' al
fro S, Pietro ii Principe degli A· 
poiloli • L' idea ·di porre i vi que· 
fii due facri Pertionaggi fu del Car .. 
dinal Ale(fanciro Albani di fompre 
illu{ke memoria ; d~l di cui no .. 
me fi glorieranno fempre fe Arti 
Germane. Egli encrato in quella. 
Camera, allorche ii Mengs n~ 
idea va gli ornamenti propofe 'Con 
difcernimento fagace , clte laddo
ve fi conferva vano reliquie di an
tiche Scritture, bene Uarebbero e 
il primo Scrittore d' iiloria, e il 
cufiode de libri del nuovo Tefia
mento. · Noi abbiamo quefto an
neddoto da Monfig. Riminaldi. 
Nelfuno piu di lui n' era infor
m ato • - Bafia leggere t elogio fto
rico di .Anto71 fta/f .iele MengJ Jcrir. 
to da1 noto nella Repubolica de• 
dotti Configf. Biancu'ni, · per in
tende e , ove fi parla appunto di 
queila Stanza, che fu inc.zricato 
~,; / 'Papa Monfig. PJmin:ildi Vdi. 
to't'.e dell.i Sacr.i .ll.ota gr.inde ami 
cb delle belle .Arti e ·deU' vtrtefi
ce , .. jfi.Jche .f<.oprifJe' , je M~ngs a~ 
IJ)rebbe accetta&o anche queJto altro 
gelofiffimo impcgno. Laf11a eloquen. 
za ·n1Jn meno ebe .il fuo zelo per 
la glari:z dell:l bell.i Jtama d'erer
mfoarono .A.nto11 l{ .. jf.iele in pocbi 
istanti; ed .'dto.rii i~ .2'apa, MtJnjig. 

D 20J 
~rcbinto , t Monftg. Brafcbi lied 
decifero , ch-e la camera de, 'P11piri 
delYaticano non avrebbe l'eguale neL 
Mondo. Noi fappiamo di piu, che 
toe.co al medeumo egregio Pre
lato. il penfiere ·di fcegliere ii pre• 
mio da darfi al Mengs pel fuo lavo• 
ro. Qpello farebbe un bel pezzo 
di fioria brillante intorno la Fi. 
lolofia del Pictore un po fingola· 
re: ma non e nollro mdliere. 
Vengau orm:ti all" foci Gone • Nen 
ci occl!paremo a delineare le due 
maeitofe ..llgure di Mose , e San 
Pietro fedcnti , tutte di m ano de l 
Mcngs, per cui non abbia~io pa· 
role· _s gli eccellenti ornati, e le 
cariatidi egizie pofie negli · ango
li da lui di.fegnate , ma dipinte 
dal feliciffimo .penn~llo del Sig. Cri· 
stofa110 Vnterberger , iJ quale pe
ro non fu foo allie'lJO, ·come dilfe 
ii Bianconi; ma hens} •un Pittore 
fin d' allora lodato fopra tutti dal 
Men gs illeff o • Dire mo · fQ'ltanco , 
che quell:e Picture nobiliffime por. 
tano ii nome nella inc1fione di .An
tonio Capellan; benche abbia vi pur 
parte il Sig. Domenico ·Cunego. 
Non e gia quella I, unica incifio· 
ne fatcafi di quella Camera : e 
fperiamo noa fia l' ultima : meri .. 
tando troppo, che vi s' impicghi
no i migliori bul-ini d, Europa per 
rilevarne anche rn cart a e le mag
giori foe bellezze; e fe a ragio
n'e il Vacicano fi vanti di una gem· 
ma sl rara. 

M U S I C A 

A Bbandonaca abbiamo per piu 
fectimane la Mufic ~1 , appun

to perche , come alrrove !i diffe , 
Cc 2 cade 

218



204 
-cade ogni giorno piu in miferia, 
ed -e talmente ridotta in cenci , 
.che non ha per comparir fra le 
Sorelle che vefli rattoppate a cen· 
t6 colori • Fra gli amanti fuoi non 
~> a chi Ie doni un abico che fiia 
bene al foo do!fo. Parliamo qul 
della Mufica chiamata Ecclefia
fiica non gLa perche tale ella fia, 
ma perche 1i ufurpa quel nomc 
~oW ufurpazione del loco • E' de .. 
litto nclle cofe facre mifchiar le 
profane : ma fe la Mufica delle 
Chiefe oggi e profana non potre
mo· dipingerla con le medefime 
tinte ? Chi mai ne' giorni bac
canali inventar feppe una mafohe
ra cosl firavagant.emente addobba. 
ta come quefla Mufica? Seguau 
]' allegoria. Kirie eleifon vefiiti da 
contradanze. L' inno ,,tngelico col 
focco , e. coturno. Gradr,ali che 
invece di falir per gradi col man
to Sacerdotale , faltano in farzet_ 
to fulla cord a a foggia de• Balle
rini. Jl fimbolo ivenerando cosl pez. 
zente e fiorpio che ii Ciel ne 
guardi ogni fe.del <;riiliano • Ma 
non pertanto dobbiamo fmarrirci 
Muuca amabiliffima; o prefio, o 
tardi ritorna ii Sole per tutti. Ve. 
demmo gia il celebrato Sig. Gre
gorio Ballabene Romano con una 
Meffa a dodici cori rendere all' 

,. . Italia una luce affai chiara • Og .. 
gi il Sig. (Jiuf~ppe Heiberger fuo 
Allievo, , Maefiro di cappella Ro. 
mano anch'e(fo , ed Accademico 
Filarmonico vi aggiu nge un mm. 
vo fplendore • Celebrandofi nel 
1Vencrdl dopo l' Octava del Co,. 
pus Domini nella Chiefa di San 
Silveflro in Capite folenne Meffa 
per la Feflivita, che caae in-.,, 

4 . • .4 -

quel giorno ci ha egli fatto fen
tire fra tutti i pezzi ~dla fua_, 
mufica , in cui il decoro dclla 
Chiefa .ben_e fi accoppia alla vi .. 
vacita, · ed all' :mponia , un Gra. 
du ale forprendente .• I Proferfori , 
e i Dilettanti ne rimafero prefi; 
e fi autentico la b.ra vura de! no .. 
firo Maetlro dalla lode non vol
gare di alcuni intendentiffimi Fo
refrieri , che in quefia occafione 
refiituirono a Roma quella bene· 
volenza , che tol~ a ragione le 
aveano per molte altre mulicali 
comparfe ..• 

1l Graduate fu cui fatico foli
cemente il Sig. Heiberger era. 0 
'ZJOS omncs qui tranfitis per viam , 
attendite , & 1ZJidete si est dolor 
sicut dolor meus. Qpattro vo~i con. 
certate con tutti gl' illromenti ri
faltavano le varie virtu delle pa· 
role; il loro rinforzo a quell' .A.t
tendite; ii tenero degli accordi e .. 
fprimenti ii dolore ingrandivano 
la compaffione • Scuotevanfi gli • 
Uditori ; e le di verfe imitazioni 
delle parti condotte da. :un chia
rofouro fem pre fignificante otten· 
nero unaJ commozione oon ordina. 
ria : pot~r~, che uQa . volta trionfo 
degli animi Greci , e che oggi fire. 
puta favolofo, come un di fi credct .. 
tero gli Antipodi. Non pofliam·o 
neppure immaginare' quella. Ma· 
gia Muforgico - Iatrica che ado ... 
pe\o Terp~ndro , Arione , Hero.fi-
lo , Xenocrate : ne temiamo .. i1 
furore eccit:ito in Ale!fanciro dal_. 
la cetra. di 'f imoteo : ma fperia"". 
mo che il talento, e gli fludi con. 
tinui di quello degno Profeffore__, 
di ano qualche riparo all a cadente 
Mufica .Ecclefiafiica Romana. 

. i>OE-
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P 0 E S I A ·s· Ab n A . .. G 1 2·0~ 1g. • • ntonmo a fo re• 

·A Bbiamo pfomeffo tutti que' · 
.fiori piu odoriferi , enc ful 

Pallan volante fi raccolgano in 
Parnafo, Eccone uno de' piu vi· 
fio{i, e fragranti • Furono quefie.J 
fianze ful Globo aereofiatico dal 

citate nell' Accademia ~irina; e 
perche il grato loro odorc non isva .. 
niffe , 1i refero eternc con I a e • 
dizione pubblica dedicata a S. E. 
Rma Monlig. D. Lorenzo Rufpoli 
Dittatore di quell' Accademia • Il 
Poeta non ha bifogno di elogj • 

S T A N Z E 

M Entr' io forgendo dal terrefire limo 
Siegu.e di Mongolfier I' orme fuggenti , 
Di Mongulfier che tra i . mortali il primo 
Magnanimo folco le vie de• venti ; 
Ellro o tu, che fe vuoi, dal fommo aW imo 
Fendi Ja via, che ii . ciel niega ai viventi , 
Deh quando lo vedrai fuggir da uolo 
Delt fpiega i vanni , e ne accompagna il volo; 

Poiche il GalJico Dedalo, ch" io canto · 
Seppe dal Galileo dell' aura ii pondo: 
E ben , lieto fclamo, novella incanto 
Spettacolo novel s' apprefii al mondo • 
.A vd I' uom cog Ii augei cotnune il vanto ; 
ie in Iieve globo un vapor lieve infondo, 
E in ciel meco falir nel mio naviglio 
V cdra ognun la mia gloria , e il mio periglio. 

Pronto qui n~i s' accinge all a grand' opra. 
Q!ianto femplice piu, tanto phi bella : 

j 

.Apprefia ii fluido, e il globo, onde lo copra > 
I tubi appreila, onde ii vapor s' efpella • 
Ecco Ia nave , ecco ii nocchier; che fopra 
Vi fale per tentar Ia via novella. 
Venga pur tutto 1' uman ceto, e ':eggia 
Il primo legno, che pel ciel velegg1a. 

Gi~ fi tronca la canape, gii fciolto 
Obblia la terra ii volator naviglio • 
L' accornpagoa coi lumi il popol folto, 
Cui fcritto lo fiupor leggo fu l cigl io • 
Nel pian di mille boc~he i viva afcolto; 
Ve..io fra l' aure dell a Senna ii .figlio ·, 
E fiupida cader lafcio la cetra, 
~el veder, che un mortal vol a per l' etra • 

Ma 
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Ma. poi ripiglio ii muto · legno, e ratto • 
. Dell' eltro intorno a lui volo fu i vanni: 
Sul nav1glio m' atlido, e miro a un tratto , 
Gli aduiti Mauri, e i gelidi Alamanni ~ 
Ecco 11 Ital ra di chi pa rte in atto , 
Ecco i Gallici lidr, ecco i .Britanni. 
G~og.rafia fenza te fe il guardo giro, 
lutca dal mondo Ja sferoide io miro. 

11 globo inta_nto, che per l' etra molle 
Del fi !ofofo trae la c!otta falma, 
Mencre fallofo ii grato pondo ellol!e , 
Par, che all' etereo mar ch ieda la cal ma ; 
La Franca gente, che bisb iglia, e bolle, 
La gioja allo Hupor rnefce net t• alma, 
Ed ei era i plaufi , ond' anche il ciel rifuona 
Dell' aure cittadin cosl ragiona. 

Mentre atconito i rai per 1' ae vano 
Verfo ii gfobo cem:n volgo dal mio, 
Fuggir vedo la terra , e l' oceano, 
E i patrj lidi aereo Tifi obblio. 
Dal mondo, ov' ebbi cuna, io m' allont:\OO, 
E nuovi mondi ad inconcrar m" avvio.. 
Col capo tocco ormai di Giove il trono, 
Col pi~ gia ~ako la region del tuono. 

Dove fon le cittarli , i fiurni , i fond 
I mooti dove fon, dove le valli l · 
la cerra agli occhi miei par, che tramonti 
Spar(a di hr.uni fegni, azzurri , e gialli • 
Colme fono le valli, e pi;rni i monti : 
Celano i fonti; e i fi umi i lor criltalli. 
Prendi o terra ua me ·, prendi un addio, 
Che gia un celetle abita.tor fon' io, 

Cosl diceva, e ii popolo volante 
MeHo guata va t• ufurpato ~mpero ~ 
TurbinofO atLllarfi . a lui davante 
n· l<olo non os"o lo fiuol guerriero ~ 
Zeffiro folo, a Jui volte le piante, 
11 legr.o ne guida va ~ anch' ei nocchiero , 
E I' aure, al globo fottop01lo ii dorfo , 
Erano inrente ad affre~tarne ii corfo , 

L' ignota 11irpe, che pt:r fuo foggi\,)rno 
Ebbe ii rnondo lunar, di groia infan:t 
Dag-li erti monti a lui fiendeva intorno 

L' ot-
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L' ottico tube·; e ne ridu·. Diana: 
Ma i n vederlo da lungi ii Dio. dtf giorno, 
Che in Fetonte ac:cuso 1· audacia umana ,. 
Converfe ii cocchio ·per contrarj calli 
E flagello gl• ignivoruf cavalli. 

Stupide· allor le fielle erranti ' · o immote 
Si volfero al volatile morrale. 
Lungi il carro da lui guido Boote 
Lungi.,.U Cigno affretto timido I' ale, 
Scolorarono i Gemini le gote , 
Argo torbidi i rai volfe al rivale • . 
Provi, diffe l' Arcier,. lo fdegno, ond' ardo, 
Ma di man lo fiupor gli tolfe il dardo. 

Defiau rntanto ai gridi ii can. celelle, 
Che gli aflri tutti bisbiglianti afcolta: 
L' ofpite nuovo coi latrati inveile, 
E tutta fa eccheggiar ' terea vol ra. 
Ode, e fi fcuote immantinente a quelle 
Canine voci ogn'· ;dma in cielo accolta, 
E piu Dei foron .villi infiem col tergo 
Cacciar le tefie dal beato albergo. 

~al fe in arido fuol la fiamma apprefa 
·. L' aure incontraCfe., onde la vita ell' ebbe, 

Da quefia in quell1\ ;pianta a qn tracto fiefa. 
Tutta la felva .fiammeggiar farebbe; 
Co:1l pa!fando la novella intefa . 
Da quefio labro· in quello a fegn o crebbc 
II garrulo romor· 7- li Hefe a fegno-
Che tutto degli Dd l' intefe il regno • 

Vede appena iI navig/io · if. Re dei Numi, 
E tutta chian1 a a fe l' empirea corte. 
Volge al nocchier.o minacciofi i lumi, 
Ma fa del Cielo afficurar le porte: 
Menrre d' ira , ed orgoglio ei par,. che fpumi ~ 
lo fpavento ha nel vifo , in man ·I~ morte: 
Ne piu tremendo in Ffegra alzo le braacia, 
Quando folco d' Encefado la faccia .. 

Numi mt mortal ( grido Giove daW alco) 
Per l' aereo fentier galleggia. ed erra .. 
Vengono a rlnno.var- I' anrico- atTaltG . 
J remerari figli de la terra -
Voi volare a pugnar col ferro in alto, 
pove vi guida il Nume de la guerra ~ 

]q 
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Io faro sl che il fulminc s' immcrga .J 

Dove di quel fcllon la vita alberga • 
DilTc, e ii vano del ciel lifio d' un lampo 

Foriero delia folgore cadente : 
Ma frettolofa Pallade lo fcampo 
Venne quivi a implorar d' un innocente , . 
E sl veloce s' inoltro nel campo 
Ov' era in arme la celdle gente, 
Che <lal1a mano il fulmine gli traffe • 
Priache la mano ii fulmine fcagliaife. 

Deh padre, diffe ( e gli llringea la defira) 
Deh i l filo non troncar di s{ bei giornl • 
Inerme a!Iiev·a della mia palefira 
Ei non viene a. pugnar ., dove foggiorni; 
La grave umanid nel volo add~(lra, 
Perche di dotta luce indi l' adorni • 
Un trionfo faria q_i Giove in egno 
Un globo debellar, che d' aura e pregna: 

Egli e un nimico delle Joete fole, -
Che all' igna via loqua.ce apprefla ii morfo ~ 
Degli afiri vuol faper qual fia la mole. 
De' pianeti qual fia l' orbita , e i corfo: 
Se la terra s' aggiri intorno al Sola " 
Se la luna abitanti .abbia fuJ dorfo. 
Vuol, che r.atura a palefar s' affretti 
Le caufe , di cui fol mofira gli effetti ~· 

Cosl a Glove', e de' Numi al pol}'ol fido -
La Dea dell' arti a ragionar s' udia, 
Cosl placato. , • • • Ma di gioja un grldo 
Dalla Senna odo ufcir, Nurni <.:he fia ? 
Ah .incendo intendo. e Mongo:fier che al . lido 
Riede terrefire abitator, qua! pria • 
lie to ri vedo fuW aereo ·co.cc!aio 
Tornar l' eroe, che mi tuggl dall' acchio 

Mentre ei fcender quaggiu Ienco fi vede, 
0 una 11.uova · meteora in lui ravvifo, 
0 parmi un Dio, che dall' empirea fed¢> 
A noi ne venga fra le nubi affifo ,. 
Eccolo alfin , cbe fiende a terra il piede. 
Eccolo dal fuo legno alfin .divifo • 
Eilro o tu ) che con lui t' ergeHi a volo 
Ripiega i van.ni , e con lui torpa al foolo . 
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G I 0 R A L ·E 
DELLE BELLE ARTI.· 

Num. 27. 

S .Enza incomodarc I'' amabile 
Cufiodc Pinciano poillarno de. 

fcri vere la Stanza dipinta dall' il
luflre Pittore Sig. CriLloforo l:Tn
t.crberger nel Palazze di quella 
Villa tante volte rammemoraca ; 
poiche fono innanzi gli occhi no- · 
firi i bozzetti ben terminati.; la 
fciando agl' Intc:ndenti l' argomen. 
tare quanta crefcano in pregio -tali 
Pitture ingranqite a ri·empire la_. 
vo'lta di quefla Stanza. I I nollro 
Sig. Crifl:oforo non e di que' Pit· 
tori .c1:1i, ne' bozzi , e n.dle pic
cole tele va'lorouffimi, fuccede lo
ro nello fvillupparne le idee, o 
neW ampiarle cio clte ad -alcune 
machine moderne facili nel picco. 
lo , · nel grande piene d; periglio , 
e di mala ventura. Prima pero 
di efporre quefia volta compofta 
di cinque quadri tutti facri all'im. 
mortalira di Ercole , ci facciamo 
debito di applaudire alla fagacita 
e buon gufto del Sig. Principe Bor
ghefe nella fcelta di queno Pro
fl.!ifore • Egli non per altrui fug
gerimenro, ma per fama, e daW 
efperienza condotto lo eletfe a....a 

.. .•. 

quell' opera. l'o!fedeva gii. !'.al
tro Cafino deila Villa me<leuma 
t n fu© bel Javoro nel volto di llna 
Camera • Non e da .tutti d.ipin· 
gere le .volte : e i' ufo di farvi .de• 
quadri febbeoe abbia .delle aut-0-
rita , manca. della r.agione • ll Si. 
grrnr Principe i:nvio un Ca.m.eo af 
Sig. Criltoforo, in cui era Apolla 
con la fua S.acerdoteifa .. Servi 
quello cfemplare antico per fat' 
intendere al Pitt ore do che pi a
oeva ii dipingelfe in quella vo.Ita ·• 
Ecco di volo come efeguiai dal 
Sig. U ntemberger il penfiere. La 
SacerdGtcffa Fitia in piedi di d'Op
pia velle nobilmente :idorna , un& 
violacea, i' altra bianca che fin 
dal capo fcende coR decoro , Ia 
m a.nca manG accoila all' aureo tri
pode, la dritta alza fl:ringendo una. 
verga : innanzi a lei · fcendono i 
grad ini inferiori del Tempio di 
Delfo cbe le sarge alle fpalle con 
bell' ordine Corintio; e laddovc 
quefia fcala fi cbiude ·dall' agerto 
del piano; fiede Apollo da un fem~ 
plicc . roffigno man to lafciato fe • 
minudo, pofando la iinifira fulla 
fua lira; mentre con Ja defira fa 
cenno di parlare alla Fitia, e d' 
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. ' 
zro 
jfpirarla • Per ·~ 1· a ere~· tutto lieto e d'· Amfitrione, ovvero di Gio. 
e fere'no volan·o due Geni , un·o ve • · Cliiello e queW Ercole, che 
de, quali la faretra d~l nume , l> al. odiato a. morn~ dalla Dea Giuno. 
tro folliene un ramo de! fem pre ne , e da ·Euri.lleo F igliuol . di Ste• 
v_erde alloro. Ora quefia Pittura nelo Re di Micene; diede tanto 
fcurciata rigorofamente e nef]a fua · che dire a• Poeti , ed a Giovan 
vera profpettiva , che chiamafi Bat. Giraldi Cinthia di compor .. 
de! fotto in fu ,- come dovrtbbe.. re XXV I. Can ti fu le di Jui bra .. 
ro e!fere tutte k voftc, fu ii mi- vu're. ti Sig. Crilloforo fi ~ pro
gliore infegnamemo ; che aver poCTo in quelli cinque quldri ua 
poteff'e ii Signor l'rincipe della oggetto piu fublime, ed e I' A
felicita di quefio pennello. A ffe- poteofi dell' Eroe, o fia ii di lui 
gnatafi dunque la Camera penso ricevimeato nella Divina alfem
il Pipintore ad ·Ercofe: ed in cin- blea: e ne··individt:a percio le ca
que quadri divife i fuoi fafii piu gjoni della fua mane , e le cir
famofi" cofianze piu fingolari, che l' ac-

Ercole e un Semidio che ft fla compagnano. II primo quadro ci 
con gli· ·aftri Numi a riguardare rammenta Ercole; che per ott~
dall' 01 imp·o gli affanni dell a Sto· ner Deianira Figlia del Re di Eto
ria; dell a Mifologia, e deW An- lia in ~fpofa h ridotto nel pri. 
tiquaria. Cl!ic:fie tre vecufie Ma- mo fuo alveo un.a diramazione 

:trone .,ai;mate di telefcopio ii mi- del fiume Toante , che fecondo 
·rano fiffamente: ma egli cangian- Strabon~ traendo origine dal Mori~ 
dofi qua! ProJeo, o Vertunno in te Pindo . divideva I' Etolia · dall' 
.cento forme, ii ride di loro: ed Acarna'nia • Tolta la fua danne· 
ora comparifoe aHa Storia un Gip- vole inondazione al le vicine cam· 
foe , ed un Sanfone : ora prefen:- pagne , e difeccato quello letto 

. tafi alla Mitologia co' raggi del de! Fiume, che dall' annegamen
Sole , econ I' elmo di Maree: ed to di Acheloo prefe ii nome , e 
all' Antiquaria s' infioge Cictadi.. che per la rapidita, e fragore del
~o di mille Nazioni. E' talmente le fue acque fu rapprefentato qua} 
11 Mondo Letterario in vane bri- Toro indomito,a cui.Ercole rompei· 
ghe per Ercole , ch' egli, fu pi u fe un corno; finfero i Poe ti , che le 
per elfe che per Ie fue chiama. Ninfe abitatrici di quel fiume que .. 
to Tricofa1 , come in un antico fio corno medcfono ne raccoglief· 
Epigramma · riport.ato dal Grute· fero ; e riempitolo di fiori' e di 
lo fi lelfe a pied' un ftmulacro frutti in fegno de Ila novella fer • . 

.4..lc1J!en.ae 'o'lJis & mag1'i for- tifita deffero originc alla tanto 
· tiffima proles (;elebre Cornucopia. Ecco dunq.uc 

Trfrofas fi1bito po/l r,,ea faCla Ercole afiifo che riceve dalfc Nm. 
'Vocor. fe ii tributo. Siede l' ErQe fopra 

11 piu celebre fra tutri gfi Erc:oli elevato. fa(fo mofirandofi fiqrido 
e il -Tebano .figlio di Alcmena , nella v.irile eta 1 robufto nelle mem

bra 1 
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Ut 
bra, magntnimo in volte> t co~· tc da vergine Cuolo ; cd alconc 
tento neu• animo per l' ottenuta lontanc montagne oppofic a~Sole. 
Deianira: mifero che non vede 1$aff'o e 1' Orizonte ; e la matuti
nelle fue delizie ii primo pa!fo al· na luce che 1i fparge per tutto ii 
la morte • Percio nelfe annofe_, quacfro rallegra le piante , I' erbe , 
pi ante, che a lui fanno piacevol e· i .tiori , i quali dall' aria ancor 
ombra , ed onorata, ii faggio P~c- rqg~ia~ofa fuggono ii miglior nu .. 
tore appefe a un tronco la fare.. trimento: e intanto ii vapore non 
tr.a d' Alcide ricca di darai, per- appieno di.ffipato fparge per ogni 
die appunto del fuo morire mi- parce un ambientc piu fenfibile , 
fliflra. Ma P ofcurita del fu0 fa. ea atto .alla quiete de-I ·colorito .• 
1:0 ii lafcia in una qui~te difpotta All,amenita de! luogo J~ tinte prin· 
fem_pre a grandi azioni e noi ii ve. _cipali delle Figure rifpondono per .. 
diamo con la deflra gamba ripofa. fetcamenre. Le Ninfe ritengono 
.ta fo.pr.a er UO fa(fo inferiore go- UA non fo ch.e di· aqueo , e ceru
.deru del r.ezzo degli al©eri fregiati leo nell carni , e neHe ve1H .. Er· 
tfi pampini , e di giovani rralci; cole anima la gagliardia con qua} .. 
.e .cen .una man.o al Banco., coll' che Iume pi.ii vivace~ ma in pie• 
altra appoggfata all.a Cla va riv0l- na amicizia · con queUa atmosfe- · 
gerfi alle due Ninfe ufcite datr ra. II pennello de! Sig. ~Crifi~q .. 
acque , ed a lui avv·ici-nate .con -to i:ion fcorre a capr.iccio • II forte 
~fl. .~Qrnucopia ricolma. ~an to he. Alcicde :p.er e!fo torn a a .d-0mare ~l
ne fl ,.eon,trapone la delicatezz~ ttre belve, a troncare .altre teilc 
~U~ NinJe ~l .v,igor di Alcide {La .ad onca .de' fluovi Euriftei. 
nudit~ mafch.ile , !i! mufcolofa d4 
Jui non ha chi l:' afconda- fe non fe P .a' E S I A 
Ia p~l.1.e di leone .cadeat.e dalla .de-
fira ~ofc.ia ~ .qudla t1el1e tenere s E ii gran Poeta Romano Pie~ 
Ninfo s:.elafi in .parte da leggcra tro Metafiafio non ebbe pre. 
vefie .di.(cefa al la cint!.lra; azzul"- mµra di afpettare i I noilro Gior. 
ra in ~oJei del candicfo feno, cui nale; e volo gia fon due anni in 
JJel br.ac.c.io Hnifiro fi avvolge, c feno di queHa felice eternita in 
fvolazza u.n v.elo color di p:iglia; ctii i giorni non hanno mifura; 
roffa ca.ngiaat.e neW altra che a noi noi correggerelno la mal~ nofira. 
volge l.e fpall~. La fronte di am .. ' fortuna col benefizio delle fiampe 
bedue .{;int.a d' erbe palufiri e al- che ripetono ogni dl 0 le operc 
zata ;ill' Eroe a difcoprire ii gra- fue nobiliffi.me , o le univerfali _PC• 
dimento di quel tributo. DaW renni doglianze della fua perdlta • 
oppofia pa~.tc del quadro ci ap- Una edizione_ replicata be~ . gi_u. 
parifce in difianza ii Fiume Ache- fiamene fi e quella del D1fcorfo 
loo con la fua Urna; e gli fan recitato in Aleffandria nell' adu· 
cam po te bionde fpiche orgoglio- nanza degl• Jmmob~li. dal dott1f. 
fe pia dell' ufato , perchd prodot• 1imo Sjg. Aqate Giulio Cordara 
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~I% 
de" Conti di Calanianctrana ii di 9. 
1.uglio , del 17~b. in morte de! 
Metatlauo. Lodarono quello in
flgne Letterato altri nofiri foglj 
come Poeta; oggi l' ammirano e
loquence Oratore • Ecco il fuo Di
fcorfo che divideremo in· piu Set
timane per lafciar luogo alle buo· 
Ile Sorelle. Siam-o nella .fiducia d' 
11n gradimento affai Jitfufo , per
~he ha pill fonti , ogde poter de. 
,ivare. 

DIS CORSO 

,, la gloria deI facro A Hora. Ma· 
,, lafciando a parte la favola' re 
,, la morte d• un uomo grande e 
,, fempre un danno de! Pubb-lico, 
,, Ia morte d' un gran Poeta, qual 
,, fu MET AST ASIO, c£ danno gra
,, viffimo di tuttc: le •-co!tc: genti e 
,, letterate, e tutte devono rifen
'' tirfene ~ tutte come in Tutt<:> pub-.. 
,, blic:o condolerfenc • Noi ptr& 1 

,, no·i Icalfani dobb-iamo piarrger .. 
,~ la fop-ra tutti, non folamente 
,, perche nacq.ue fra 1:ioi, e fra noi 
,., atlevoffi un genio cosl fublime, 
,., ma principalmente perche a Lui ,, s E fo{fe vero do, che da" ,, dob-biamo- il maggior ludro del 

,, begl• iPgeg.ni s" e finto cl.' un ,.,. TeatFO ta·liano' e pu& dirli con: 
~' l'~na£fo, . e d' un Cor,o di Flo· ,,. veri.ta, che· in quel1a pa.rte egli 
,, ve leggradre Dive ispfratrfoi d·e» . ,., ha colmata: la glor.ia ctella notrra 
:1,. carmi, ~ regol:ltrici deWarmo- ,, Nazione • . Sentite > s~ io· d'ico il 
,, nia , quefi.e ~ end'. io·,. dew.ref>... ,.,. vera ; ma contentatevi ,. clte ri:.
,., bono in quefii gi-orni veiHr di ,, pigli am poco· da alto il mi<> df.-

. ,,. bruno-, e fl.Uel facro Monte 0i,. ,, fcorfo • 
.,i cipite aon dcwrebbe oggimai ri- ,., Non v" e ch:i non fappla, che 
,,. fuonare, che di can ti lugubrji, ,.,. fin da' temp·i cY Aug.uito I'' Ita· 
3t e malittconiiche elegie· ~ E gia ,, lia nofira comi.r1ci.o· a: gareggia• 
::i, voi v'accorgete ,. o Signori , ch,. " re in Po~U.a eolfa m:.iellra di: 
~ io- vogli" . allude re all'a gran ,, tutte le belJ.e arti .Ta G reda , e 

. .,, perdiu., che- a·bbfa.m0 reGente· ,,. a:d un Omero- nel'l" ~pka con·· 
· ~, meAte fatta d'efl.'' im:omparahi.1 ,~ trappofe un Virg.ilio· , ad An.~ 

• • -=>J Poet~ Romano-, PIRTRO ME. t> creonte ,. ad un IJindaro ne-Ifa 
· ~ TA STAS.JO 1 le di cmi l-0di fre· ,, Lirica > tlrr 0r·azio, un Cata!'
. ,,: te qui. oggi eorHrnrfi. ad afcol- ,., lo' , u.n Ovidio. Ma ne-lla T·r:i

.,, tare. E a vero dire, fe Orne. "' gic'a, s·onvre-n pur confdfarlo· 
,, te>' pote · inrrodurre le Mufc: a ,., nulla e&be da c-ontrappcme· ad 

' ,, faFLa cla Pia.ng~tri~i ncl funerale ,,. un- Sofocle· , ad tm Euripide·. 
,, d' .Ac.hHle, che non fu fOi al- ,., Nel feri-ce rlforgimento· delle 
,, fro , c.he mr Eroe di guerra ,. a ,, letterc= , 'he fegul dopa tarrti 
,, piu boona ragi-One P'otremmo ,, f'ecofi, p:trve cue i nofiri Ita. 

I :>> noi loro· c~mmetterct quafio pfe- ,., liani voTeefeTo rivendicare a 
· .. ,, ·tofo u1Stio1 J11elfa mort~ d' un 1, torto .dc"lor ma:ggiori, ripiglian.. 

,, Poeta sl rinomato ctd i·llu£tre '¥ ,-1 do ir g.ullo del1a fcena , e d. 
,, ~he ~ jl alt(j fegno !!a po~tt\t~ 1~ ment..udoa di beI nuo~o alfe 
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;, tea.triche rapprefentanz~. SI vi. 
t& dero pertanto fin d' allora ri a
~, perti ~ Teatri in Roma, in . Fi. 
~' renze ., in Ferrara , cd anche· irt. 
,, altre Citta d' Italia, qu~ndo. elf 
,, ll da•.Monti a quefie ,ofe rioq 
,, u penfava ; ma al nobile ardi
'' re non corrifpofe ii fucce£fo • 
,, Comparvero bensl nell' Epopeia. 
,, de nuovi Omeri in un Dante, 
,, in un Ariofio, in nn Taffo • 
., Comparvero nella Lirica ci'e·nuo .. 
,, vi Anacreonti, de' nuovi Pin
" dari , in un Petrarca , in un San
" nazaro, in un Chiabrera. Ma 
,; per cio che fpetta alla 'Trage.: 
,, dia , fe pure non fe ne tolga 
,, qualche gel}til Pafi~rale , come 
,, il Pafiorfido del Guarini., l' A
" minta del Taffo, o la Filli del 
,, Bonarelli, di nuovo convierl..J 
,, confeefare , che mol.to rimane
" . ;a~ air' I}a!ia . per· 'ugiiagliare la 
,; .ma.efia del Grr~cc;> c9~urno : .S,uc: 
" .s:.effcro ' e vero' . ne tempt a not 
,, v·icini degli altri valorofi Italia. 
,, nL che fece'ro dcgli -sforzi per 
,, rialzare la dignita del T eatro ·; 
,, com,e uno Scipion,e ·)Maffei, un 
,, .Apoilo~o .zeµo . '- e non. fenza 
;, profpcro~ riufcitt1ento • Ma a~ 
,, te.mpo fie!fo alcuni valenfr 01 .. 
., tramontani , e('.citati dal nollro 
., efempio, prefero a correre I' 
,, ifie!fo arringo , e parve , che ci 
,, p~ifa(fero avanti • Ccrto almen 
" e 'che quando fi contengano ncl 
., recitabile, e non s, impegnino 
,, nell'armonia' che e propria del .. 
,, la nofira lingua, han~o ragion 
., di gloria.rfen.e ~ Quando ecco fi. 
,, nalmente. cfcc . 1~ campo u~ MS~ 

. 'if.J 
,, T AST ASIQ, .che unifce al fodo 
,, della Tra~edia . la dolcezza del 
,, canto , e tutto ii Mondo e d'ac
" cordo in dare an· iqllica fcena 
,, il primo vanco. Ella piu non ce. 
,, d.e alla Greca, tutte l' altre ce
" d~:mo a lei, e refia afiicurata aU
" ltalia la gloria d' eifere la mae
" ftra delle circonvicine nazioni 1 
,, come d, 6.gni- altra nobile facol
" ta , cosl ancora dell a tragic a..... 
,, teatral Poesia. Se .s:io fia vero 2 
,, potete da voi fiefii argomentar· 
,, lo, o Signori., e dall'applaufo U• 

,,. niverfale ~ con cui ii fon ric..e
" vutc in ogni parted" Europa. le 
,~ opere foe di quefio genere , e 
,, -dalle mote , e magnifiche edi
" zioni , che fe ne fon fatte , maf. 
,, 1irnamente in Parigi , c fopra 
,, tutto dalla '. riguardevole eredita 
,., da lui la(ciata in morte' che e 
,~ Ia .Pro'va piu uni voca d' un me
,, rito. forprende'n'te in lfD Poeta , 
,, che deve per lo piu cJintcntarlI 
" di' fierili· e vani applaµfi , efferi
,, do pur troppo vero quel detto 
,, I~lic. aer~ fanant, 1_1ella Giuri~
,; #pr~de~za ·, at cir~um pulp.it a no .. 
;, fira ··? ~:flerilef 1 tCathedra.s bafhi 
;, /~'la crepant. Ma .<Juando tutco 
,; cio norr vi appaghi',1 tocchera 
,, a me.. di moilrarvi, che PlETRO 
,, MET AST ASIO e giunto al fom. 
,, mo in queffa forte di Poe'.fia ; 
" ·ch' egli e perfetto eferbplar.e , 
,, e I' ottimo nel ·ruo gene're, cosl· 
,, che finora niuno· v• c, c;:he l' 
" uguagli' e ne' tempi avvenire 

difficilmente fi trovera 1 chi pof· 
;; fa mai fuperarlo • 
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214 
ARCHITBTTURA, ED 

ANTIQ..U.AR.IA 

. vf.rtieolo ·I. 

,; eon alfo~fanare a1qtianto le ruo.; 
,, te dalla fuper.ficie in~ern.a -de!., 
,, la vafca, e due o!fervazioni mi 
,~ harino condotto a quetto • }Jri .. 
,, mo ' che effc:ndovi doppia fo. 

Segue la defcrizione della Macliina ., deta attorno all' a1fe, dove po• 
antica offia molino d' olio. ,. fano le ruote , la interiore in-

,, chioda~a al.l' affe fieffo, e la. 
n D Al fin qui detto era: facile ,, fuperiore movib-ile, .come, ho 
' ' il comprendere, che le due ,, di gia det.to , quelh farebbe 
,, ruote defCritte doveffero ·aver ,, reQai:a del tutto inutile; fem• 
,-, doppio mbto rtell' azione della · ,, preche non ave[e ~vuto l' uf
,, macchina: uno di rotazione at- ,, ficio d• accofla.re, o difcollarc: 
,, tornu fe fle(fe, fempre che avef- ,, . dal margin~ dell a .vafca Ia ruo
'' f-er_o da fuperare un qualche o· 1) ta, «;he gli reita va appoggia· 
" · llacolo r e I, altro in giro della ,, ta. L' altra o!fervazio.nc ·e ·lla-. 
,, vafca condotte dal comune af.. ., ta 1

, '¢he ii collare pro.ffimo al • 
• , fe, rcfiando fempre foi loro pa.· ,~ la ·parte e·flrema della nomina"' 
,, raielle le fuper.tice pi<\nc, e per;. ,, ta fodera elleri9re, elTendo r~ 
'1 pendicolari quefi(! all' orizente. ,, fiat9 per poco difc;o!to qalla fu. 

,, Dall'efatta oifervaiione fi co~: ,, pertlcieJ f:iel labro d~lla vafea ·, 
,, nofce che le ruote ·nell' c(fer' ,, ay~a.in .qu~,ll?- f~g~·~:ai · il fuocb:· 
,, mo1fe avevano com:baciat~ c;of:· ;, fa di tra:~d in &a~to c..on . due'1dr.a 
,, Ia vafc~· , per.elf er Iogore er qua·-· ,, fiinte· cra,ce (concentri'che i ' Efa .. 
,, fi lufirate ( fi quefie c;he l:i ~' minata Ia difia'~ia cit t~1i tface'9 
,, vafca ) ove · poCfono e«ere fra ,, fra loro , l' ~o t.rovata qi mi nu~ 
,, loro tangenti nell' effere fituate t' ti .4 ·1 ~ m.eizo ~i ~almo Napa·; 
" nell' aife: 9.icq . .'c;)~e poffano ef- ,, Ieta110, o fia .. d.1 ,d1to· uno dell 
;, e !fer · tange'pti ; . perch~ a vcndo ,, . antko piedi; Rpri ano' ; o fi~ ~· 
,, .difiiQte curv,ata.ire non ~ potlibi~ ,, guale ;illi\ . rnec;i · df;!llo fpaz10 
,, le cbe in tutta Ia Uiper.ficfe fi a~ ,,. ~he .P.a.ifa fra la ~ofonnettarnel 
;, .dattino quefii pezz.i tra loro ·• ,, mezzo de!Ia. vafca, ~ la fir.; 
,, Confiderate le ruote in tale fii- ,, p~rfici~ piana_ di · ciafcuna del· 
; , to cofiantemente ·, fi :vede bene ,, I~ :r4ote ; qua,ndo 9~e·~e· com,; 
;, che fa,rebbero. fia.te folP, atte i " ' bac'iano coUa .4=oncav1ta della 
,, franger~ del tutto le .olive' cofr ,, vafc:~;. fie.ffa . " )Ja t~li ~ati ho 
,, i ifoccmoli ~ ma per le rifler.. ,, ~redufo · do~erfi con'~h1µdcre ; 
'' fioni del Sig. M archefe GrimaL · , , c4e le ruote fo(f~ro m~fporta~ 
'': di avendo avuto qu~aa machi- ,, te colla fodera efi~riore d~ll' 
'' na benanche i} V.~ntaggio, di fran: ,, affe , ora a •COmbaciarc coll a 
,, gere il folo· frut~C? de.Jle olive · ,, c9n~.~v.ita . 9ella . vafi:a, ed ora 
,, fenza rompcre i nocciuoli , ho ,, a difcofiari1 da quefia per · Ia 
. ,, creduto che cio dove[c far!i 1, difianza fopra efprc1fata di un 
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, 2r1 
,~ di to del p1ede · Romano , ncl te .tz;i/la d.al!a partc·.tbn'Veff a /pedal. 
" quale .fi ato trovandofi quefie , mente affine dii moflra.re. #faro ch~ 
;, non potevano per modo alcu- l.i trapajfa • . . 
,, no rompere i n·occiuoli, come· Fig •.. 3. Sezi.one di una delle ruo .. 
,, da fe e evidente. te per far conofcere con ogni · di• 

,, Meffi in \·ifra i dati, che £i /linzione il foro che la traverfa • 
,, hanno rrell". armadura, per mez. Fig. 4. //eduta e/lerna del Moli. 
,, zo della qualc fi dava il moto nn con tutta la fi1a armadura • Dal 
,, alle ruote di quefio mo lino , mi lato X. la ruoia ft mo/lra in fitua .. . 
,, rella a defcrivere la cofiruzio- S!ione di fchiacciare foltanto le oli., 
,, ne delle fieCfe, e della vafca, 'ZJe. 'E dal lato Y. in /ito di/ran· 
,, che le contiene, fecondo cio gere le oli'lJe, e.d i noccioli, com
" che ho ricavato dall' efame fat· baciando la fua convef]ita col mar
'' to dell' antico molino che refia gine delta vafca. . · 
,, nel Reale Mufeo: cofiruzione Fig. S• .Afle intero del Molino 
, , colla quale fi e fatto il moli- foderato dz ]erro, con fl@gbe ne~· 
,, no dell' Eccellentifilmo Signor Juoi e/lremi. 
,, Marchefe della Sarnbuca. La Si continu·era . 
" cofiruzione dee farfi fulla fe~io. '.Articolo II. 
,, ne ·verticale della vafca cplle 
,, foe r-0ote, e per facilita di fpie. Seguono gli Aptori delle '1\{oti
,; garmi ~a d~fcrivero folo· per ~ie hell' impegno .f:li ~ate · d~l'-1 an.; 
,; quanto . rigua.r.da la meta de Ila ti ca fab.rita .di Otr~(i)ti •una: Bau:. 
,, fie ff a fezione , come fi o!ferva I ica: e dopb .Ie· ·pru'ove da ·n·ai 
,., nella FJG. I. DEL LA 1' AVO. rifiutate ne' fog Ii fuperiori , pi. 
,; LA II. · Ia qua le dee tenerfi pre- fcendono ·ailo fcfoglimento de Ile 
,, fente per l' in.telligenza di quel- oppofizioni r- le .quali ~ffi per.o ad 
s' lo che ·rima-ne da dicfi •· , una reflri:ng9n-0 ·., cio.c l' interna 

Nel- foglio feguente .ii dara la decoraiiobe· d~W E.difi~io nobili• 
dir~ofirizione georilctrica "di que..: tato con la delica.t~zza deU- ordine 
fla prima Figura della .Tavola II. Corintio. Di tutte· le alt~e. parti 
oggi bafii la rHlretta fpiegazione de lie Baliliche. non ren~efi conro ; 
di tutta ·la Tavola medefima • bensl ' uoli2.01<> · ricordard , che la 

Fig. 1. Sezione della meta dei- prima· in .Roma fu la Pcftcia fabri
Za 'ZJafca · del Molino da olio com•. caca nel ~64 •. e11'endo. Confoli 1.9. 
prefa .quella di una delle Jue Tuo- ci'd Po11ci0, e· Publio Claudio ;. 
te • . ~efla e detetminata a faci• dal Nardini ·collocata preCfo S. ·Ma:.: 
litar~te lafua coflruzione, chdflefa · ria L1beratrice. E qul non fappia · · 
me11te. 'Vi~ne fpiegata neUa. deftri- mo .'occultare. · Ja · molca erudizione 
~ione • Si a'1J'l.1erte che· tale Moli. degli Autori , e fpecialmence allo.r 
710 convi.en· faifi di pietra motat~ c e pa.lfino. a patla~e de Ile C'a1Ci-
6en forte ·. · " ~ .. · _._ : -~ ·iich!., tllll.J ~lbertflchf«tttate. C.iilf!i0 

~ig. z~ ·'l'roftlo di fma ~rile- ·, ruo.· '4iche : ~ allliuoe~do· tutti l varJ pare· 
rl 

( 
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21~ . 
ri dc'buoni antiqu~rj che !l varj ufl 
le credettero defiinate. D~ occa. 
ftone d• invefiigare qual ii foffe 
queilo pezzo df fabrica detta Chal
Cidica Io fie{fo Vittruvio • Sin 
autem loeus erit amplior in lo11gi. 
tudine, Chalcidica in extremis con. 
/lituantur , ut funt in Julia .Aqui
liana. Fra tanti fentimenti diveru 
di"cono i nofiri Aurori , che 'Pal. 
l.tdio flguendo il Barbaro fa la fi. 
gura in farma del Tribunale de· 

. faitt~ d.-i //itrrwio ncl T empio di 
.Augu/lo , ch' era uni to alla faa ha~ 
filic,i di F an<J • . Pare nondimen (). 
al Minutul.o, che ii Barbaro per 
Cb.:zlcidica intenda Ia T errne : e 
qui fa que<lo dotto Scrittore una 
gioconda rifleffione ; perfode ac 
JZ iniquorum quomm~am c.wfidico
rum macul£ aqr-1is purgari poffent" 
Se cio fo!f e , meglio fiarebbero i· 
Tribunali fulle fponde del Tevere ; 
Ma gli antic-hi Caufidici erano for
fe piu fozzi. ~el che fappiamo di 
loro fi e , che o·llinati furono c 
piu feroci : giaqche Seneca d~ 
brev. vit. c •. x1. clic:e che· a ram-· 
pere le difpute lo<r.o , e farli ufci .. 
re dalla bafitica occorreva bene 
fpe!fo d' intrometrervi i cani piil 
mordaci degli ileffi ForenG. Gra
zie fieno al lume 1dd · nollro Se .. 
colo , in cu·i i <!:aufrdicL, depoaa 
ogni collera, e queflione, fono ,. 
benche contrarj, fra , de·fii amici 
tan to , ch e non cost Pilade , ed 
Orefle. · 

Finifce quefio foglio mefiruale , 

prerentandoci iri podi.e Iin'e Ja ae.; 
fcrizione de' BufH Cbiftani di An
tonino Pio, e Faufiina maggiore • 
Veffigie di quel buon lmperatore in 
quefio buflo e per confeffione degli 
Autori de! _foglio, ingroffata , e 
piu vecchia di tutte le altre foe 
imagini • In genere poi di artift'
~io, dicono pur' effi la 110/lra ima .. 
gine fupera a giudizio de' 'Profaf-
fori gli v!.ntonini .c'.el Campidoglio , 
del • F arnefe , di C .iftel S • .Angio/(J t 
e deg! i altri molti cbe fp.1r/i 'V:ggon~ 
Ji pc)'· fo Gallerie · de~ pricvati. Non 
ha chi ii opp.onga a quell:a prec;e
denza fe non fdaAavola fie{f~ in 
cui ci fi da: incifo il mede!imo Bufio. 

Di iimile eccellente l~voro e il 
Bullo di Fauflina maggiore ; in 
cui non folamente fona dfcontra .. 
ti con 'le ·m·edaglie i deline.ament ~ 
del volto, ma l' acconcia.tut'{l de ca~ 
pelli divi/i qua , e la per le telf!pie , 
e rico11dottifat C.'zpo a f11rmar.le T#lla 
gentil cane/lra • .Bel pri vilegio f~ 
quello delle Imperatrici ~omane ~ 
e di altre famofe Donne vediitc: 
dall' occhio perfpicace dell' Anti'? 
quaria •it farfi co~ofcere ~nche aw 
accomodatura· de' capelli ! ·con .. 
verra di.re , che foffero privative' 
Imperiali le Ioro mode. Stl i po
.fieri Antiquad de' Secoli a noi ri,. 
moti v.orranno argomen~are daJie 
tefie acconciate i ritratti delle a. 
dierne Donne , (;orreranno rifchio 
di fcambiare le nofire Sa.ffo j le 
nollre Li vie e le nofire Faufiine con· 
le Scuffiare, e le Ciabattine. 

-------:----- -----~~~ ~ 

Sj difpenf4 nel~it Lihra_ria , che fa. cqptone nella Strada de' S~dia.ri all' ltc• 
.(egn~ _di Mer,uri~, el' ~Jlpchi~iq'{le e fi1f1f ~aper/a 11 paoli d~lii'j t(in'ft. 
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PITTURA 'J 

• : : , > :> ! ,. I 

S Egue la Sranza Pinciana dipin
ta dal Sig. " Crifiofaro f)n er

ber,ger. ErcQ!e in premio 1dellu 
a.cque di fee.: ate f • o parlando co· 
Jvli~lagj, ,delta vict.pria ripo~t-ata 
.{c;>pra ·AcheJoo ·, ebbe . in ·.Gonfpite 
.E>.eia1J'ira :Fig14a di' Qeneo f{e ' deW 
Etolia. C.QIJ~uc~ya1:i {eco aJla fua 
R~ggia di Tebe; quando ecco ciall" 
.Ev·enO' riviera . di quella provincia 
cnn tra:fiarfegli iJ , paef q, .poif he,dalle 
.cadllte pioggi~ gonJi!lt<l' non. pei:,.-
tn~teva teotarnc . .ii gu;ido:. 1)1.~Cfo 

.Ce~tauno fi o(re) a tr.ag~ttare_. ,Ja 
~Spofa. : ·Alcide ii confcnte..; 4 
!Deianira e fol · dorfo d.i qucllo • 
Ma_, Neffo· era in -vaghite <li :lei , 
e medinava di rapirl'f. • . ijr!~I~ fe 
n' taY ide allorche iU ; Qenu.~rqJ ;~' 
jndrizza va ~r altra>v~'-~ i' ~~d:?.lla 
·.fponda I.a fgr.ida· , p.e§ch;e fi rj~~t.t-a 
in;~ ca.miirJQ. ~QudlQ ;c. -~I fe~p(ip9 

:qu.ad(o: quej}o .ii , fecQ.nl 0: (pro.ne 
·alla ; .rnorte d' ~lcide, _, J .f;?i.p'11g~ ii 
tSjg. Crifloforo ·una Can}pag.na Ion· 
, tAAa fo.lba d$!.llra .: b~n~t}Z~ l~ .afq!-!{! 
-~eU"' . E v:eno:..;·->al la fi-nlll.Ht f,o.tJli ~~
; tri?, ·e qupct ""t.a vem~ •' ¥E·r~c,q\e da 
.luvgi, . giac.~bJ . <71ec4 . re.s · ~!11Jiqfl 

,. . . I.: I Jt •J ' t 1 - J " . 

'V~?are . , ~ fae~iaJmente .)rHi. . Er.oi ,. 
fi .{la igp~pq· con 

1
la .ftnWra avvi

cinata ~Ila fua. f:\retr~, , c_he pofa 
{9.~~a . ,d~. U)I} filQ;°Q . , e can la. de
.fl~a in:werando a co!u.i ,_ che ft 
volga .C\L buon f~.'ltier(\ ; ."· Non J' 
afco.f ta , il ;iGent~uf.g gall~ggiaote 
full' .~~qBF. : ; ".m~ ~l!n ~alz.a la 
fro.nt~ 1 .. ~ : ~irigge iJu,tti i , p~nueri 
aq~ !an~Ma· ~a foip~ • El.evato .. il 
d!!Llro ,b~ac~io r~i:.ta inpietro .14 
mlno a firing~r u~ _fafcia azz~!
ra,.;, r.cP.e ~i9g<:ndo ljt !~ · ov'ine fer.; 
·ve, ... 3i regg.erJa , , ed1 a Jaria .. · ~U3 • 
S.ce9d,~ .• l'i al~o brac<;io lup~o : la 
gamba. di. lei :Jiev.eflJente _a .to~~¥· 
.le i~ p!ed<; fr.a l,a vbgli a 9~ .. PR~c
derl.a ' r e _il .tim<?r~e J..di qffe~~!: la. 
L', amorofo fooco . tr~lpc~ l. ~e e 
membra .fye .' n~)I« fac · ai ·e P.c~li 
.o%hi fl_pg~l.a.rry~nt~ ;. <t gU, 4. ~ 1 a 
_ilLH?.nt.~p.co , d~l l~ _;Pi£~z.io.fa rap~ r. a 

<;r , Pjif:q~q, c n.b~cq ,}~~la . coile a 
d!lt,gelufo Alcide .• 1. L' umano to!' c 

' ~ , ' , j q, ) t ~' . 
·.<le\ . ~P.~tur·o fpinto ;i.r;rnanzi dal 
Cjl.pj;> ~5Jl.e> j~dietro fi - ~ieg~ . v,r~fo 

·\a)~fE~~1" dop~ ~he vjg_orof~tp>e • 
~e .. pa ~ip e(J;CJ. ) a fu~ . af ion d'a 

.;~d c un,ifJ,h pur ~be~~1 a! e . 11.Cl ti. pi 
• br4 t~ •• I • , '· • : · , r 1 • -· 1 • • 

De ianira .. 11nfa ,i d.1 i to gj90~]1.io 
- ·. ' ' ' E· e . . . · t fu 
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IU I do<fo dcl Centauro : I' altro 
lafcia peoulc al di lui fianco T c 
mentre a folleoerfi con. una mano. 
s' appiglia al braccio di quelfo , 
con l' altra folleva i1 rofligno man-· 
to , che affibbiato fotto ii pefto 
ignudo , vola all' indietroJ affin
che non le taiga if vedere 1o Spo. 
fo, a cui s• c rivolta attentamente • 
Bianca e Ia vefle interiore , ~{le 
in quell' atteggiamento mollra \:on 
pieghe piu precWe le mo.Lfe pill 
sforzate del Nudo. La Donna in 
quel momento pehfa piu allo Spo
(o, che a fe fiecra • Nel rivolgerla 
a lui , nuUa badando al perigliofo 
viaggio, ha voluto faggiament · 
valorofo-l'rofcefore efprelfo I' am or 
conicgale di lei , cite fu poi I' in-
11ocente autore della cruda morte 
del Madto. ~flo Gr~ppo nobi
lifiimo vuolc molta confiderazione, 
c moltiffima lode; la nofira fareb
b~ troppo fcarfa • 

M'a i! bcl colorito di quefta pit-
·wa ch'ia·tba uno ·fguardo 'in ogni 
altra fua parte • Nel quad'ro ari .. 
t~cedente Cifplendea la luce del 
aauinQ ; in queflo ti giorrm e 

• inoltrato • 1..a campagoa , .a cui 
·Ercole ·mofira le fpalle e ·ridente , 
e de.li~iofa : p acqua che al fuo 
pi~ s' avanza, e ' n.c riffettt!+• rma.
·~inc noq 'Jimpida , turb1£i' ahche 
't>iu dal1· nuQtar d~I Ccnt-,turo, in.
torno del ·qua le s' agita '.J e bian· 
cheggia • H dirupo e' bufrone che 
i~ eCfa fi 'fpecchia J' annerifce mag· 
g1ormenrfl:; febben.e rodipa quell' 
orrore- }t. acqua che di su ·cad~n-

·do fra qtie' macigo1 'fpuma , e 
1ifalta , mi11accia~do co• fuoi \*OF

tki una profonda voragipe • Mc· 

glio .. qui ii direbbe· di quello cb·e 
detto fu ful Ponte di Narfetc. 

Et licce ·iratt:t cernere 
murmur a.qu11 

Portan~ qu_er faai fulle cime varj 
tronchi di ofcure piant~ , i rami 
detle quali fi fiendono orizontal. 
mentc a fpingcre indietro col f'orte 
delle loro tinte i Iontani monti , 
c t• aria piia li~ve • Seguiranno 
gfi altri fogli i fafii d• Ercole , 
c le gf orie del Pittore ecc;ellente : 

lNCISIONE 

Gl.i Autori della Romana An· 
rologia al nummcro LU. racco• 
mandano ai Lettori loro , ficcome 
degna di atten%ione l' clegantijJim.:l , 
e diligentiffim<t Stampa dcl Sig., Ca
millo Tinti incifor.e. Noi la rac
c:omanderemb ai Profcffori , c 
intendenti defle belle Arti , che 
la gufieranno affai piu • q pre. 
fenta · quefta Carta la Crooi~f
fione di s. Pietro dipinta dal ce
lebre Guido Reni , P,ittura lingo. 
lare ellratta da-lla Chiefa di S. 
P-aolo alle t-re fontane per ordinc, 
di Cl.emente PP: XlH. e ricopiata 
og-g,i in mufaico per la nuova Sa
gr~!Ha Vaticana • . Non e mica vero 
ci o che 'di1fero i lodati A utol'i, 
cbe- la S~tidH~i N. ·S. felicementc 
regn-a-nte ~-i -<tia Ron contenta per 
-dar mdggioM1il11 ad un s~· prtziofo o .. 
riginale ; e. foddisfa1t la 'hra111a di 
q14e•,be-.a'IJ-rebber defitlerato di-1i'1Jtr11t 
fampre- plieffi> di lort> Ulla copia , 
, ba '1Jol11t•·· f/Jefe nt faceffe il Tawit, 
comme1te11do1u·l' ~fecrtt.ioue all .. abl
le i_n,i/Ore Sig: Cammi/lo Tinti : 
l'& -quaJ ~ofa f"itt• non a vreb bo-

n o 
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no· conJa ftampa di qucfia Pittura ,, mia c.on eforbitanti mcrc:J;~ 
innanzi degli occhi. , come abbia- ,, come ma~ fi lafcio ·ufcir dalle 
mo noi , fotco di cui fi legge Ce· ;, m ani un Soggetto di tar.to rn e
leberrimam Guidoni1 ){eni 'PWu,· ,, rito, c}!e tanto onor le faceva ? 
ram, qu.:zm 'Pius YI. 'P. M. /.juji.'1Jo 9' Qii~fto e·· . ~u<tllo, che voi pri. 
exprimi, ac faper .Ar~11J. poni iuj]it ,, ma di t·utw bramate di fapere ·, 
in ampliori Sacrarii Yat1'- a1Ji aula ,, e . di d,ii: i&- -devo prima di tut .. 
a Jc nuper magnifice tonflr.ufli , ae. ,, t·o infprmarvi • State . dun.q-ue a. 
ri incifam eidem muni/ifentJflimo ,, (entirmi " tji' io fopo qul per a.p
'Principi., ac de bo11i$ ilTtiqu; ()pli- ,, pagare l~ vqfka c-uriofit~. 
me merito D. D. D. Camillus Timi ·,, Figlio d. Padre povero, ma. 

. anno 1784. Ha cedicato quen' . ,,. civile, ~ii cognome ·Trapaffi, fu 
I.ncifore il fuo bel la voro al Pr.in- " run RO M·ET AST ASlO ' e 
,,ipe nel rnomento piu opportuno·, ,, nacque in Roma fol princ.ipiare 
ch~ fu quello dell" apertura fatti!i ,,. dell' anno 1698. Nqn pfrante pe. 
folennemente in qu elli giorqi de~ l a .. , ro la domefiica pov.er.ta, aven • 

/ 

. fuddetta Sagrefiia , di cui fra no~ ,, de;> fortit~lla. A.atuta""Pgni buona 
mo Ito dovremo ragionare. L' op- ,_, difpofizione .di corpo .J; e di fpi
portunita prefa fece piu gradito ,, rico, ebbe anche .1~ forte di go
il dono; e ii gradimento de! No. ,, dere .una buona educ:izione • U
.firo Sovrano e ii miglior elogio ,, fcico felicemente 'da' pd mi fiu
di quefla InciU.one • Defcrivere la ,, dj clementari de Ila puerizra , eb • 
nobilta , la grazia, la pa/lo/ita di ,, be non fo come l' incontro· di 
Guido non cade iq acconcio: e a farfi conofcere· da Gian Vincert
quando fi dica che ii bulino ha. ,, zo Gravina , uno de• piu grandi 
qul diligentemente ricopiajo ii ca- ,, uomini in letterc, chc ·allora 
rattcre dcl Pitrore , e quanta dir ,, viveffero , ma per certi fooi ef .. 
fi puo ·in lode foa , e di quetl' ,, fenzialiffimi pregiudizj orliato co. 
Arte , la quale fen v:i a grall.....J ,, munernente, e giulbmente iILJ 
paffi verfo Ia fua perfezione; e ,, Roma • Gravina ·rapito dalla 
fa che ormai Roma incom inci a ,, bell'Indole del giovinetto Tra
~loriar fi di lei , come deile belle ,, paffi ,. che piu be Ha ancor com. 
\iermane. ,, pariva in un be! volto, e fcor .. 

Si vende quefl'a Carta dal l{OMero ,, tolo dal verfegglar che face--
in 'Piazz;.1 di Sp~gna. ,, va all' improvvifo , d-' jnge

p 0 E s I A 

,, MA come , e opve formoai 
,, un Poeta sl gloriofo , e 
., sl raro? E s' egli fu Romano , 
,, Roma , che pur conofce i talen. 
,, ti', e gli ilima; e talvolta li pre,. 

,, gno oltre modo pr.q~to e fe
,, race , fel prefe a' coltivare pell~ 
~' lettere greche , e !atine , ma 
,, fpecial'n.1ente nella · tragica ,· po. 
,, efia. , rli cui egli fieffo avea 
,, dati piu faggi al pubblico , po
,, co pero dal pubblico applau· 
,, diti , e dal la penna licambea 

Ee J ,, de l 

•. 

( 
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22;) 
,., de! celebre Quinto Settatlo an. ,, qual bizzarria , cofiulha ano di 
,) che deriii • Non 'e cofa nuova , ,, tnutare , e grecanizzare i' nomi 
,, che chi fa dare ottimi in.fcgna- ,, loro di battefimo , e quelli delle 
,, menti i~ . qualclie fa~dlca, non ,, loro famigl"ie. Cosl ; a cagion 
,, fappia poi efegufrli ·• Cio vale ., cl' efempfo,. Giovanni Pontano 
,, fpecialmente nella poefia , di • muto ii Giovanni in Gioviano : 
,, cui parlando Orazio; ' io faro; ,, Giacomo Sannaizaro fl chiamo 
,, dice, come ' Ia Cote, Ia quale · ,, Adio Sincero : Lucillo Maggi 
,, aguzza il ferro, e lo rende ta. ,, 'prefe ·ii nome di Filalteo : Gio: 
,, gliente , e pur e!fa non taglia : ,, Vittorio Roffi non voile com. 
, , Fungar tzJice · cotis, .acutum red- ,, parir ne' fuoi fcritti , che fot-to 
,, dere qu£ferrum1Valet, ~xors ' ipfa" ,,' ii nome di Giano Nicio Eritreo: 
,, fetandi. ll Poeta di~e Ari!1o- . ,, ·E per tacere degli altri, ii vo
'' tele , tale <leve e!fere per na ,, firo Giorgio Merlano, o Alef .. 
,, tura p,iu che per regole, e in ~; fandrini, volle.denominar.G Me. 
,, cerco modo dotto da fe mede- ,,' ula • · 

" Gmo A'uTocfi1Jia.xTof' ~ovendo " on cont a va allora i·l nonro 
~ ' fe tiru moffo per una· fpecie ,, MetaO:aGo , che fedici anni d' 
,, 

1

di celdl:e ifpirazfone , ed encu: ,, eta , ed era gia cosi i l!rutto di 
,, fiafino, che e quella Mens di- ,, pellegrine nocizie, e cosi franco " 
,, · <vinior ' oi cui parla l' ineffo ,, nel verfeggiare , . che s' impe-
" gran Maeflro dell' arte Orazio, ,, gnavft talvolta a can tare in__, 
,, fenza di ch~ poco var.liono gl' ,, pubblic6 fopra un dato argo. 
,, i n frgn~menti, e i pre.cettj • Ma ,, mento all'im provvifo '. ~mpegno; 
,, che che fia. di cio , Trnpaili ,, Signori miei , -cosl arduo , e di 
,, fottq la difc'iplina di ral Maeftro · ,, canto rifchio; ·che niuno foori 
,, facea pro.digj, e Grayina ogni '·' deal~ Ita liani fi e mai ::tzzardato 
,, di piu com.piacen,dofi de' fel ici ,,· finora :ii metter!i a tal 7imento. 
,, proareffi de! fuo· Allievo, fe I' .,, · Impere1bcche do vete riflettere, 
,, adcitco per Figliuolo, 'c .qc1afi' ,, che c11i a· quefi d s' elpone , d~ve 
,, mal conveni!Tc I' ignobil nom~ ,, prim a di turto proporfi cio, che 
,, . pat~rno , 

1 
a chi doveya_fare una: ;., · vuol dire in pro~o~to delr ar-

,,. O'rar:i .Egura nel .Monao, e dltre: ,, gomento . Deve 1nd1 tracc1arnc 
,, ~affa.re it? . cer~o ,rr~o':lc;> , la nati..: ,, ed ordinarne le idee; c poi ve. 

·,, va fua" condizione, giudico di ,, llirle di acconcje·par-ole; e poi 
· , 1iiutar~ li~lo, e in ·~ece di' Tra .. ,, trovare rra !e parole Ia rim a, 
:, . pa ird ,9 d~l :g ~~c,~ .~9c~bplg.: Mi;. ~ ,, che e tor.mc(ht? ·~raviffimo, an
" 'l"ct~cx..a'-tO', che vieoe a dire. <} un , , che a cl:1.llud1a po~atamente al 

d
. .,.. [''11 ;. ·r. - ·

1 
·•
1 
•. ·· , , fuo tavolfno;e t irttoc10 de've.fare 

. ,, 1preli o1 lHCt1aco1a, ot:11~mo' , · · iu · d' ft d 
,, MfrTASTA.SIO. , Nt!lchevoll~ , 11 cos1su t epte 1~ enzapren er 

· . , ir . rr · , tempo a pcnfarv1 ; e farlo a!Ia 
" 1m1ta'l"e ·un auettazione aual ' d. (' · fi , r. · .d 

1 
' . , prefenza 1 perione 1 che flanno 

1,, com Uni! . li 3. cetlt.~ratt ~ cm- .'·; ancrHe ad afcoltare' a rifchio 
~;. qllecento, i qua r, non io per ' ,, di 
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2:1:1 . 
,, di una intollerabil confiluone, ,; fe~urran1ente formo fut propo· 
,, fe mai non viene o-na parol·a: , o . ,, flo argolnento fino a quaranta. 
,, fallifce una rima. Or tutto ci& ,, Octave, ma cos} ben Iumeggiate 
,, a me fembra cosl'difficile ; che ,, d' i!lorich.e erudizioni , e di poe
" chi e dotato di tal talento ' : fii. ,, tic he imm1gini , e con tale 
,, l)lo debba riporfi fra gli uomi. ,, fceltezza di p-~role, e di rime, 
., ni affatto firaordinarj , ne mi ,, che quci Valeotuomini ne refia
" fiupifco, fe rari fono anche -·fra ,, rono oltre modo fiupiti, e fienta· 
,, noi gli eccellenti Improvvifato. ,, rono a perfuaderfi ~ che quel- ' 
,, ri benche non rari fian quelli., ,, le Octave non fo((ero un lavoro 
,, maffimamente in Tofcana , ed ,, premeditato ·con lungo_fiudio. } 
,, in Roma, ' cbe ne fan no la pro... ,, Ma egli gia .fin d' allora fape· 
. ,, feffione • E pure ii nofiro ME- ,, va Ia di.fferenza , che pa(fa fra. 
,, TAST ASIO nel decimofefio an• ,, un femplice Verfeggiatore, ed 
,, no cleW eta fua , come ho detto, ,, un l>oeta • Sapeva , the ii Poe
" gia po(fedeva qnefi' arte rnara.. ,, ta, oltre all'cltro, el' ingegno, 
,, vigliofa, a fegno di farne fiupire ,, che deve 'av.e r ricevuto daUa na .. 
,, · gli uomini piu fcienziati. Sopra ,, tura, e non s' acquifia ,. deve 
,, di che non vi difpiacera, cred'io ,, di piu e(fer verfato in ogni for
,, di fentire un aneddotto fingola. ,, te di fcienza , poiche di r:utto 
,, re • Solea Gravina, proffittan.. ,, deve faper trattare , quando 
,, do delle vacanze , che gli per, ,, occorra , fondatamente • Percio 
,r metteva ·la Cattedra di Giurif- ·,, grande fiudio avea gia facto 
,. prudenza ' che occnpava nell' ,, nell' Hloria-. facra ' e profana , 
,, ·Ateneo di Roma , foleva , diffi. ; ,, nella Rom an a, e Gree a; e neira 
,, paffare di quando in qua.ado a ,, fa volofa Mitologia , e nella na. 
,, Napoli ( egli era d' origine Ca- ,, tt:rale , e morale Filofoih , e 
,, labrefe) dove manteneva una ,, neHc leggi eziandio , di cui 
~, firetta corrif1JOndenza co' prirni ,, Gravina era il Mae!lro piu ac. .. 
,, letterati di quell a gran Citta • ,, creditato ,. che forfe allora vi
'' Ultim amente voile feco condurli ,, ve(fe , ne da quefii fiudj ·fi di. 
,, anche ii foo Figliuolo adotti- ,, i1olfe giarnmai. Che pero fin 
,, vo ," e trovandofi in occafione ,, dalla prima fu1 giovinezza , era. 
,, di · certa fella rn· uRa numerofa ,, quello che aveva fortito dalla. 
,, adunanza de' fuoi am ici , .pre- ,, natura, e quello che vi a vea 
·, ; golli -di dare un terna al giova· ,, aggiunto de! fuo , egli potea 
,, netto MET~S:r ASIO, ondu ,, gia dirfi ecceHente, e come ta
" egli pot'eLTc efiempor~ne.amente ,, le era fentito , ed ammirato 
" cantare ar ft:ono di qualche mu- ,. frequentemeute fotto ii nome-
,. ficale' 1fromento • Fu dato ii ,, J• .Artino fra' Paflori d' Arcadia, 
,, tema, fu 'pronto un Mandolino, ,, tra quali per -altro fi contavano 
,, e ii Giovanetto friogliendo ;, allora Soggetti incornparabili • 
,, · prontamente la voce al canto, Sara continuato 

AR .. 

(' 
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~ .. 
ARCHJTETTURA , ED 

ANTJQUARIA 

.Articolo I, 

S Egue cosl la defcrfarone de! 
molino ad olio, pi cui diede 

l' anteced~nt~ foglio la Tavol~ IJ,. 
,, Su di una rettra jndet~rrninata 
,, fr ·prenda A B , ~guale al femi
'' rliarn~tro delli pi~rra , nell4 
,, quale vogli4 co!lrujrfi I~ v~fca, 
,, c 11el punto B $' in:tlzi la per
,, pendh:olare C P, che· difegne. 
,, ra. l' ;i(fe dell a yafca ' fi d) vi
" da la n:tta A · .B in J 3. parti 
,~ eguali , ed una. .di qu~llc A li 
,, determiner~ la groffetza del lab· 
'' pro pell a varca ; e la rellante 
,, por.zione B E ii raggio inter· 
,, nQ d~l lappro della ite(fa: qua
'' le raggio nel rnolino del Rea
'' le Mufeo c di palmi ~. e mezz' 
,, oncia , ~d in quello che rella 
,, in Pompei di palmo 1. oncie 
,, otto e mezza,. Jndi li tiri l~ 
,, retta l-I G , che fia perpendi
,, cotare, e divida nel mezzo la 
,, retta 5 E , nel punto F paralcl
" la alla linea F G verfo 1• alfe 
,, dena va fca, fi conduca Ia rerra 
,, indetermin1ta I K alla cofianre 
,, difianza di due dita dell' anti
" co piede Romano, o Ga di mi. 
,, r.uti 9, di palmo Napoletano, 
,, e con quell~ far1 determ inattJ 
,, jl lato d~lla colonnetta , che 
,, refia .n~I me?ZO d~lla vafca , ed 
,, il fuo qiflmerro dalla retta BI. 
,, In feguito ti tiri Ia para!clla LM. 
,, diflante dalla retca A B, later. 
,, za partc di E I , e tale Iinea 
,, L M determiner?& I' a{fe Iineare 

,, <leltt ruota • JI ee1-1tro della cur. 
,, vuura della niedelima li trove
,; r~ nel punto N per la diftan• 
,, z;i di L N deil' a(fe della vafca , 
,, cguale all' ott~ va parte di E B 
,, riggio della vafca itle(fa; da 
,, qu~[}o centro col· raggio N E 
,, fi defcriva I' arco G EH, che 
,, verri tagliaro dalli retra H G 
~ c reller~ in tale guifa detcrini
" nat0 ii fegnmlto sferico della 
,, ruota • Dal punto E colla di'7 
,, llanza di LN u determini n~ll' 
,, arco E C i I plJntQ 0 , e da..-a· 
,, quello pt.Jnto ~el ~e[)tro della 
,, ruota N·-, 1i tiri Ii retta inde .. 
,, ter.~in1lta NO~ in queil:J fl pren. 
~' da il p.y.oto P dHhnte d:t.lpunto 
,, N qua.nto ~ - la ~.etta l F , · ed il 
1, pun.to P far~ ii centro d~lla con· 
,, v~ffid della y~fca nel fito del
" la thiooe, 'l4ale ver1ra defcrit
" ta col raggio P 0, e ne refie· 
,, d determinato 1~ arco delle Ji .. 
., nee A B, ed I K, Ia retta B E 
,, fi e confiderata in quefia CO• 

,, firuzione, c@me raggio del mar• 
,, gine della vafca , bcnche in. ri. 
,, gore geometrico ne differifc~ 
,, alqnanto, ma effendo cofa di 
,, oiccjolo momento ho creduto 
,~ .~he non fi abbia da tener cooto 
)' di tale diff<!rer.za , trattandou di 
,, cofa pratica. In ultimo facendo .. 
,, fi _centro in N, e col raggio egL>t
" le ad l 6, un arco di circolo, 
,, 'he taglia ~a retta B D, ii pun
,, to Q.., ove tagliera quell a, de. 
,, .te·rmineril I' altezza della colon. 
,, netra, quaJe ha la fua fuperfi: 
,, cie piana par.ilella a B A • 

,, La Sezione della ruota pun
" tcggiata fi e poqa per mofira· 

,, re 
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~it. 
,, re It fituazione che·quc-lb pren· ta, cbe to.cc~, t t1on,to"tt ltJrJlu&·r •. 
,, de quando fi difcofia dal marginc· _ta • L' eJPr~ffione del: 'IJ.olta.. car.at· 
,, della vafca, in manicra clieJ terizza a mer~'lliglia. l.' illtcrno •r 'flt'l .. 

,, muovendou non rompa i- nocci- le a dfre 1m animo ilan , t co11tei
'' uoli delle olive ·, come- giUi e to, 'ofiumi dolci,. td- •n ·cuore no• 
,, detto. depra'l/ata ( cuoee di. fa[e). S.ttll~ 

,, Le due feguenti Figure 2. e 3 coperto pl>i da 1ma p.ellt di Ti&J¢1· 

,, fi ~ono pofle per mottrare con difti.nli'IJo. dtl./igli11.:dl- Semple-, chi it1t
" ch1arezza la ruota nel fl!o afpet- pricciafam.c-nt:e lo attratUtrfa da:. UlllC 

,, to di fronte, e nelfa fezione , foall:i all" a11Ca oppo/fa.~ h~·i.i/l,P. 
,, e fp~ciaf mente per far conofce.. /-a mano de/1.1"4 c~n tu1 flefo_. ~u.
" .re JI foro, che le trapaifa ; ful d.i' Latini CantharuJ, e 11cUa Ji11i. 
,, quale devo avvertire , ~e I~ /l.r.a inalzata .un-g14ppo.lo, d' ·"14.:cbe
,, meta del lato del quadrato , ,·er- fambra fPreme11e • c;Ji Da 4i1pi#di lti 
,, fo la fua conveffit~ , che c ii Tigre ritta 111t4.1.amp4 , ed il t4· 
,, maggi?re , deve e_Cfere per po... po·. elevat:o 'V£r/o dfl· f•o Si~r.e i) 
,, co ; mmore alla d1fianza , che atto di f~gJ.:arlo· ,, 11 dj rkbie.der .. 
,, palfa fra la linea , che determina lo di "'fU~lche porziont di quell' a_ .. · 
,, ii labbro della vafca, e quella matofrutto. lnvece di Tigre me
_,, dell' alfe lineare delle ruote. glio pero fi .:i.irebbe Paqtera. In 

Seguiremo que/la defcrizione con marmo poco· differifcono fra loro 
la Jleffa fedelt4 negli altrifogli queae belve : ma e ben n&to ch~ le 

pantere fono propriamente Je a· 

~rticolo 11. 

_Abbi'amo- ;.I· nt1twe 0 fegll,o .. delle. 
_ 'f(.otiiziefll&l~ An.ticbi~ &(. iJ ,qµa· 
1e in ·prirno luQgo ci.efpone llD Si· 
mulacro di Bacco con la tefb ·di 
Britannico, pezzo antico poifedu. 
to dal Sig. Cavallere D. Niccola 
Azara • 'PNnto difgradt'Vole • cosl 
defcrivefi qucfia Statua, e la faa 
attitudine , anzi covtrapofi~ con 
ftmplicita , tio . cbe Ji offer'l/a in'Va.. 
riabilmente ne/l' antito , bench; cat
ti'Vo • 'IX elle forme benche ft defide
ri quella purita , ed tleg.in-za gre
ca delle 1lo/lre migliori Statue, vi 
fl ricon'!fcf n1'lladimeno non fa che di 
· morbido , ~ pafiufo , proprio e con
facenll ~i 'Verdi ttnni di Hn zio'l'inet,. 

manti del vino: ond'e che ubbria .. 
cate cadono nelle mani Je' Caccia· 
tori ; come ci -diffa Oppiano. Fu .. 
I'.QQ.Q infatti, fecondo A teneo Dei
po. I. 2. p. 38. gli uobriachi a:lle 
pantere paragonati. Bticcbum por
ro 'Utt.er.es pro el>riorNm·/latu, .4c.mo
rib11s, q11oniam ad ".Jiolentiam ft• 
mulentos 'l.Jin11m contit11t, nunc cum 
tauro fomparant, nur.c cum PAN. 
T HERA. Che perc;io il nofiro in
comparabil~ Prcfetto dclJ~ Roma
ne AntK:hit3. defcrivcndo nel pri· · 
mo Torno del Mufco ~'i<>-Clcmen
tino tre Statue di Bacco; fcorda. 
tofi nclla prim a de Ila .fietoa che gli 
fia a piedi , dice nella terza , che 
dai noti fimboli della panttra , e 
da groppoli tf 14'Va ft co.rnprend~ ef
fer1 un Bttcc1 • 
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• .j. .. -
S' impic~~ : moitB di queClt arti. 

colo in defcrivere chi folfe Britan
nica, il fuo fine tragico efprelfo 
dal famofo 'Racine e Ia-. fcoperta 
inquita JH Nerone. Merira di ri
marcarfi la ~ar-a m·edaglia di Bri
tannico p9lfedttta dal Sig.Aba·te Vi .. 
fconti riportata accan.to .jJ ·defer it .. 
to Simufacro, per riconofcerne Ia 
·romigli.anza , e ribatterfa col fuo 
profil.o. Conchiudeu di quefiaSra-

. ~ua cosl ·• 'Non dee rec are alcuna 
'meratzJigfia ii noh. ejfere la frnltura 
a· una bellezz.: maggiore benche de
·p;nJta a rapp~efintare 1111 perfonag
' g~o cosi tli/linro; ed effendo in que' 
_tem_pi l' arte nel fi10 ·bet fiore • I 

,\ I 

r : 

mtdiot'ff·-artcffei fa1'p' di . ogni ;C.m-. 
po • P.robabilmente, ficcome tro'Va· 
ta in·Ti'lJoli appa.rtenne:: qualcbe pri
'lJato bene ajfetto alla famiglia di 
Claudio .• 'JX.on era confeq!t~ntemm· 
tc un opera pablica • E poi_ q11ante 
'Volte anch;e quefie Ji. 'ZJCdonp cadere in 
mano di proft!Jo.ri iYfj_hecilli piu jor
tun4ti o c::ba.lt/li, che abili nett ar· 
te loro. Npn .fi .puo contrafi!lre al
Ia erudizi one di quefii Autori che 
bene lla Britannica in fo,rma di 
Bacco e per I' antico ·cpilurrie 9ell' 
adulazi9ne ., e per alcune medaglie 
grech.e che,n.e' rovefci Io rappre. 
fentano nell' ifle(fa forma·. 

,, 

... 

------ _,. ~----:--~ 
Si difpenfa n~{l~ Lrb~arl~ ; ch_e fa. cantonc nella Strtzda de' S~diari · all'ln
/egnti di Merrnrio, el' .Affocia2ione i fimpre apetta h paoli dodici l""nn• 
~ - . . . 

• • . ; - t .,, • •• J • 

' I 

• I ) I. 
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G I 0 R t~ E 
DELLE BELLE ARTI.. 

Num. 29. 

Li 17. Lugli() 1784. 

l'ITTURA 

V Ectemino nel fecondo C4iadro 
-del va!orofiffimo Sig. Crifio

fo~a U nterberger Ercole , che da 
knge fgrida va il Centauro infede. 
le • Prim a di pa(fare al terzO', chc 
ora defcrivererno , convien ricor
darfi che lo fieffo Alcide vedendo 
il traditore pre(fo la contraria fpon
da in atto di deporre a terra Deja
nira , lo ferl mortalmente con una 
faetta imbevuta nel fangue dell' 1-
dra • II Centa11 ro Ne!fo volendo 
pur vendicare in quaiche modo la 
vicina fua morte, confegno a De. 
janira la propria vefie inzuppata di 
quel veleno , come rimedio poten. 
tiilimo a richiarnare nel Marita, 
ogni qualvolta ve ne foffe bifogno, 
la fede coniugale. Guari non an
do , che prefentoffi P occafione di 
ad ope rare ii fall ace rimedio, e pa. 
ga.re con la rnorte d• ijrcol~ quella 
di Neao. Soggiogata avea l" Broe 
. tutta !' Etolia, e rapita Iole figlia 
di Eurito Re de!la medefima , che 
violata a vea la promeffa d.i darglie
la in-j fpofa • FermatoG neW Eubea 
invia ii fervo Lica a Dejanira con 
le nupv~ e d~lle foe prodczze, e 

del vicino fuo arrivo. Prefa da ge .. 
loGa Dejanira per la Rivale fpedl 
al Marita col mezzo dello fieffo 
Lica la vefie del Centauro afperfa 
del d' lui fangue: fperando la trop
po ere ula moglie dt cosl fcacciar• 
gli dal cuore la vaga Io!e • Vefii
t ofcne Ercole .appena, che fcorrer 
fi fente per tutte le vene rapidamen. 
te un fooco , del quale fenza con. 
furn arii ardono le vi fee re , e I' of. 
fa • La prima vittima del foo furo,. 
re fu I' innocente Lica , ii di cui 
funefio cafo qui dipinge bravamen .. 
te ii pennello fingolare del Sig. Un· 
terberger • 

Occupa ii mezzo ~l Qttadro Er .. 
co!e furibondo , eadutagli al pie Ia 
:vefie fatale con pittorica ma dif ... 
.creta licenza; giacche portandolci 
in dolfo mal farebbe coperta la vio. 
lenza cii quell' azione, che appari· 
fee in tutte le membra, Pianta il 
robufio corpo fol pie dritto ; e par
te ancora fol manco ; quello fiefo 
in fuor~ a follenere ii ravvo.Igimcn • 
to gagliardo d.ella. perfona ; quefio 
follevando!i fulle foe efiremita per 
raddoppiarne l' impeto • II dellro 
braccio girato innanzi al petto fien
defi fino al finifiro omero slungato 

Ff dal 
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dal pefo def pen.file corpo di Lica 
afferratQ per una gamba pretfo ii 
tallone ; perche agguifa di fiondci 
con un orizontal tnoto di rotazione 
1ia fpinto ii mefcltino piu lontano a 
fommergeru nell' onde· de! mare , 
che gTi forgono borafcofe alle fpaJ.. 
le,, Con I' altro braccio, e 1' aper
ta palm a rompe I' aria che ii opp o
ne, e feconda quel circolar movi
mento impreffo in ogni mufcofo. 
Accrefce iI ribrezzo dell" og&.etto 
(eroce la pelle di le one che ind 1etro 
e vibrata cialla forza centrifuga' e 
lopr:r la qua!e ben campeggiano le 
gonfie per la rabbia membra d' Al· 
cide .. II di lui vol toe terrib ile , e 
Jo fguardo folo dipinge Ia focofa fua 
fmania, per cui e poca I' oziofa. 
clava giacente a fuoi piedi. 

H mifcrando Lica prevede Ia 
fciagura ellrema , e la fente gii nel 
ruotarfi ii fuo corpo intorno a quet
lo d' Ercole per I" aria llrafcinato 
dalla deflra crudele del male irrita
ro Signore • Da wrchina panno e· 
in parce veffito 1· infelice fervo ;. 
fcoprenrlolo fof tanto nel petto , e 
in am be le bracci:t 'Y uno alzaro al 
dolente vifo, I' ~ltro flefo al ripa
ro : ma qua! riparo nell'· aere rotto 
che gli fifchia d~ intorno, e dove ii 
fuo foltegno e il mecfefimo fuo pre· 
!: ipizio ?' A I funeila di quefia .. im
m aglne, aWorrore· eccicato da· uRa 
delle forze d" Erc'Ol'e la pit{ crudele 
rif "1onae l" aria caliginofa:, e di efa .. 
lazione carca 1 la sfumar delle ac ... 
que infranrc fra faffi, la minaccio
fa agitazione de' Hutti, il caldo Iu· 
me di aui s• orla ognr oggetto, ii 
giorno illanguidito pel Sol cadence; 
~ fino i1 tetro du pp I icaro fcoglio che 

di qu\,e di I~ rtcchiude ii mare fpu• 
mante, e nero; c·on che denotar 1i 
volfe la lleffo Lica per picta da•Nu. 
mi converrito in una rupe • Chi non 
ha occhio tollerance da riconofcere 
la bravur·:t del Dipintore nelle cofe 
da noi defcritte cosl fuggendo,fi fer. 
mi'tnnanzi al quadro per· un poco: 
e ii movimento interno, che in Jui 
cagiona quella Pittura decida della 
ma'ellria dell'arte , e dell' Artefice. 

SC ULT URA 

I L foglio XV III. di queilo Gior
nale parlo d' un g.rappo fcolpi .. 

to in m arrno dalla Scultore Signol"' 
Giufeppe Antonio Baratt:~ Accade
mico di Carrara pt:r la fua Sovra
na. Sapevamo per le notfzie avu
te di' I~ 1 che ra·pprefentavaiI ib 
queffa: Sculrura Giove allorcbe· ra .. 
pita Europa: fotta femoianza: dr To
ro giunto al Crctenfe lido riprerr
deva le fue forme divine .. Ma sfor
niti d" ogni altra cogni-zione ci. re
firlnge,·amo a: defiaerarla,. per me
glfo infOtmare rr pubblico de· pregi 
dr -qu·e{fo difficii lavoro .. 11: nofirG
Giornafe ' ifieffo fparfo per ogni na .. 
zione ci ha procurato le piu impol"' .. 
tanti notizie; e i nofiri de!iderj a
fcof tati hanno 'riporcato a noi ii di· 
fegno efat:co di· quello gn1ppo .. 

Inn-anzi ad irn baffo fcoglio' che 
nafce fol lido if grarr Padre de' Nu. 
mi ha piegafo al fuol'o a defiro gi
nocchio ., appunto perche ferva 
qucf faffo alla comoda difcefa della 
Donzella ., che aggravaglr ancora 
I' omero finillro .. Nafcollo e quel 
'bracc:io perche impiegato fra i1 di 
.lei manto a follenerla, come la. 

reg. 
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" I ·1 fi . . . r. " "-- 11 ~27 tl'cgge con 1 a tro fopra 1 anco op, · rnt1er~mente npre:1e : ·gt.tlCCi;it: j}QJl 

pofio. Egli e nudo intier.amente, v'e p~rte .al.cur~a in Giove , ~he f l · 
fe non che f' Aquila , che I' ~nfe ... · tenga de! Toro lafallace}mmagilJ,C; 
rior pa rte di .fe eel a dietro ii ginoc. E fin .ie corna piccole 
chio alzato .di Giove , ed a lui fi Cb' ambo con tgual norma .11lfi.n 
volge att~nta, con ,, al'a deflra r~n- ·. s' incurv.ino. . . 
de un pietpfo ufficio al fuo Nu~~ , .E p~ion gemme .Jrafpar.enti , e 
nafcond.endogli qua!Che pa rte, che lucidc 
mal ~onveniva fcoperta al gran Pa. 'Per m.rn fo rmate d' un efpert(), 
dr~ ,degli Dei • .artejice 

La .bell' Europa appoggiafi con fon gia fi:tornate .ad errer capelli , e 
la defir;i al di lui capo, e la finifira capelli di Giove; intorno a~ quali 
follevando fem bra implori da lonta, fanno t.ante belle otfervazioni i no-

. no ajuto non gi:i. dalle Com pagne ilri eruditi Antiquarj : e precipua
rim afie full' abbandc;>nato lido , che .mente ii bu on W inkelm~nn; il .'qua. 
dagli occhi difparve , m·a forfe al- le , fe fo(fe vivo, noa riconofce-
le Deit~ .m~rittime , le quali rebbe in quefia S~u·I.tu r:a il Cuo Gia .. 

Fuor delle pla~id' .onde ve , che v uol' a vere .uno fguardo 
Ed alle Jponde .della t,err3. proffima .coftantemente Jere no. · 
La. be~la f!.u.ropa fieguono • 

Jnghirlandata di fiori colti nel pa
trio f~o.lo mofrra affanno .a quella 
forpr~(a; .paf(and.o .da una .ad al era 
paura. L' unico fuo man to che__, 
raggruppandofi attraverfa ii brac
cio alzato , altro non fa che di
f.cenderle ful .fianco rip-re.fo dalla 
mano di Giove f e fulle di ,Jei cofce 
rifalendo, carnpire, e .rifevare CO· 

gli fcuri delle pieghe il torfo del 
Nume • Ecco tutto ii gruppo , che 
delineato ci venne in car.ta; ma 
che per ,lod.arlo, quanto forfe af
petta ' ha bifogno d' errer veduto 
in rnarmo. Degna e la compofizio~ 
ne deil' Autore , e della foa Acca
demia, ma poiche la Storia favo .. 
lofa fcolp ita. in quefio marmo puo 
ggni momento cambiar efpreffione; 
noi nan vi ri~onofciamo ii punto 
del riprender che fa Giove le divi .. 
ne foe·.forn1e, come ci fu fupp.~llo: 
ma bensi quello ~n CLli)e ha tutte 

p 0 E s A 

:'' ·M Orl f~attanto il Gravin~ 
,, nel Gennajo del 1718. , 
·,, e lafcio ercde ,,· come de' fuoi 
,, .beni , cosl .anc~e in grail parte 
,, delle fue odiofita , ii fuo 'dilet• 
·" to difcepo,fo 'M ETASJ' A~IO • 
,r ~efii ~ che di poco .oltrepa.Cfa
~' va ~ venti anni d" eta, pen .s'ac• 
,, corf~; Fhe .i nemici de! .fuo .m ae. 
~, firo erano ancora nemici .fuoi, e 
,, che . il vento di Roma non gli 
,, fpirava a feconda • . P~r .toglier.
·,, fi dunque dagli occhi d' uh po .. 
,, polo , che tutto yede , di tutto 
,, parla, e: nientc perdona , tro
'' ¥_andofi alquanto al largo p~r l, 
,, acquiftata ~rediti, prefe .il par
" tito di fare una corfa a Vene .. 
,, zfa ~ e all' .,ufo de' Giov.ani , ivi 
,, nc diffipo buona parte • Vi ~on· 
,, tra1f e pero delle buon~ amid-

F f i ,, z.ie, 
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,, zie, e· non Iafcio di giovarli 
,, di quei lumi, che fomminillra 
,, ad un uomo di talento , e di 
,, fpirito , la cognizione de" varj 
,, cofiumi de! mondo. Certo non 
,, ritorno alla patria, come tan
'' ti inutili Viaggiatori, che fe¢o 
,, non riportano, fe non un pre
'' tefo diritto di fpacciar fole im
" punemente , -e di dover elfere 
,, creduti fu la parol:-,. Reflitui
" tofi alla fanta Citta, non penso 
,, per un pezzo , che a divertirfi 
,, co· fooi am ici , e col le Mufe , 
,, non d' altro occupandofi, che di 
" far ver!i c\ vario metro ' che 
') poi s' udi vano con appl aufo nel 
,, facro bofco Parralio. Vedendo" 
,, in fine a piu prove, che in og· 
,, gni forte di metro la. penna gli 
,, dava bene, fi cimento a com
" porre un Uram ma per mulica, 
,, da recitarfi folennemente nel pri .. 
,, mo Teatro di Roma, e fu la Di
,, done abb~ndonata. Si vide allo
" ra , che gli uomini grandi non 
,, {j fanno conofcere in due volte. 
,, ~el1o fu ii pubblico efperimen
'' to, che fece il MET,\STASIO 
,, de! fuo valor teatrale, e qu.efio 
,, bafio per afficurargli ii prirno 
,, credito fra tutti gli altri cornpo
" firori di Dramrni. Fu recitata la 
,, Dicione nel Carnevale de! 1728. 
,, Per buona forte l' a vea pofia in 
,, nore il Vinci , quell, infigne__~ 
,, Mael1ro di Cappella, che fu il 
,, primo ad ufcire dall' antica fern
'' plicita del/a Mufica, con intro
,, durvi quelle fughe, quelle vola~ 
,, tc , que' ritornelli , che fono 
,, oggidi del gulto corr(!nte. Per 
,, force anche maggiore, la parte 

,, di Didone tocco aa un tal Far. 
,, fallino che era di que' tempi il 
,, Soprano piu accreditato d'Italia, 
,, e per 1a fua avvenenza, e per l' 
,, aziont; era da per tutto firana .. 
.,, menre appia~ito • Le decora
" zioni , le cornparfe forono deW 
,, efi:rema magoificenza , al/a Ro
,, man a. L' Orchellra corrifpon
" dente • Or che volete ? II po• 
,, polo dimentico per allora i pre• 
,, giudizj del Gravina, che fi dice
" vano paCfati nel foo Figliuolo 
,, a.dortivo, ed a.!forbito dall' in
'' canto dell' opera , non penso 
,, ;di' Autore • Ogni Scena fo un 
,, continuo batter di mani. Ma chi 
,, potrebbe fpiegare la commozio
,, ne della Platea, quando la Don
" na innamorata fentendofi parlar 
,, di nozze , e parlar con orgoglio 
,, dal Maurita no infoler.te, r.' alza 
,, sdegnofa dal Trono, e lo licen
" zia con quelle rifolute parote • 

Son Jlcgina, efano .Amante, 
E l 1 impero io fal:z rvoglio , 
Del miofoglio , e del mio cor ? 

,, Tale fu il grido·, che parve fi 
,, fchiantalfe da" fuoi cardini ii 
,, Teatro. Io non intervenni al .. 
,, Io fpeuacolo, percbe ii mio abi
" to d' allora non · mel permife , ~ 
,, ma ne fentij quail i I rum ore dalla 
,, rnia cella, ih quanto d'altro non 
,, fi parla va di que' giorni in Ro. 
,, ma. Ma che ne a vvenne ? Vo
,, lo a Vi~nna la faro.a d' un• 0-
,, pera cosi applaudita , volovvi 11 

,, Opera fie(fa , e ii Cefarco Poe .. 
,, ta Zeno , che era veramente uo~ 
,, mo grande nel fuo genC"re, co. 
,, me tale conobbe , chc ve n• era 
,, ~n alrro maggior di Jui • QEin • 

• , di 
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,, di come uomo generofo ' ed in· . ,, tutte. infieme formano un . corpo 
,, genuo, lo raccom anda egli fief- ,, teatrale di molti volurui, a cui 
,, fo all' Imi=erador Carlo Sefio, · ,, non ·s' e villa finora, ne qul, nc 
,, e s' efibifcc <li cedergli ii fuo ,, altrove, ii fomigliante: E chiun ... 
,, poflo, accio la Corte fia me. ,, qlle in oggi fi accinge a compor. 
,, glio fervita. In fatti l' anno ,, .re opere di ~al genere, fe vuole 
,, fcguen ce 172'}. I' Abate ME- ,, ufcirnc con onore, convien cbe 
,, TASTASIO e chiamato a Vien . ,, fi metta d'avanti ii MET AST A· 
,, na in qualita di Poeta Cefarco, ,, SIO, e fi sforzi , per quanto 
,, e Roma che di a_!lzi applaudiva ,, puo, d1 imitarlo, come perfet· · 
,, ad Artino, e fel tenea caro, ,, to efemplare. 
,, come Poeta , per non doverlo ,, Ma chi potra mai daru H van• 
,, fem pre rimirar di ma! occhio, ,, to rl' a verlo perfettamente imira
,, come difcepolo dell'odiato, ben.. ,, to? Efaminiamone , fe vi pia· 
,, che dottiffimo Calabrefe , di ,, ce, da prima I' elocuzione. II 
,, buon grado fel lafcia toglier dal " fuo p.arlare e fempre nobile > 

,, feno, e glie ne accorda ii con- ,, fempre nitido, ed elcgante, m~ 
,, gedo. Ne avvenne quefio di piu ,, n mai affet tato. Lungi da Jui 
,, che dopo la Didoue, e in Roma ,, parola, o formola , che punto 
,, e per tutta Italia, e dovunque e ,, fappia de! fordliero, Egli non 
,, in pregio il Teatro Italiano , piu ,, 'Vien di f apere, non e gar.wte t 
,, non fi vogliono Dram mi , che ,, non e penelrato. Non fa, cofa. 
,, ciel MET AST A§IO ; tutti gli . ,, fiano le Marche , le RJforfe, le 
n ;\Itri Compofitori vaono in di · ~ 'Politezze, i Colpi d'occhio. Lun· 
,, dlenticanza, troppo fembrando ,, gi da lui le Fi:zte, i T~(te , e i 
,, deboli al paragone • ,, dd Sezzo, gl i .Avvaccio, gli .Ar-

'' Ea dire il v~ro, fan moire, ,, roge, e fimili rancidumi di lin
,, come fapete , fono diverfe le 0- ,, gua , di cui vanno in traccia cer
'' pere teatrali , ch' egli e venuto ,, ti inetci Sc~ittori , che fanno 
,, dappoi producendo di mano in ,, pompa di parole, perche man· 
,, rnano.Non v'e Teatro in Europa, · ,, cano di fentimenti • META 0 

,, che non abbia voluto rapprefen - ,, Sf ASI 0 non parla, che ll pu
" tarle,non v·e nazione,che non ab- ,, ro e pretto Italian.o corrcnte, 
,, bia voluto guflarle , e non le gu- ,, lingua abbaflanza ricca , pet" 
,, fii tuttora . Voi non fapreile ,, non aver bifogno di foccor11 e. 
,, decidere qual fra le tante , e fi ,, llranei, o trqppo antichi , ma 
,, diverfr' fia la piu bella' fe non ,, lo parla con una quafi inimitabi
,, che tutte fono belliffime, e a ,, le venuf!a. Egli fi guarda fopra 
,, certi lineamenti fi conofce , che ,, tutto da certi efiremi , che fon 
,, fono tutte forelle • F acies non ,, diffetti affai com uni , al dir d• 
.>' omnibus m:za, nee di'Verfa tamen , ,, Orazio, e facili a commetterti 
,, qualem duet effe foror11m. Que!- ,, ne• poetici componime~ti. Bre7 
}' lo che pu do dir.U di certo e, che ,, f4.•is e!Je la.boro, obflurus fio. Egli 

. ,, fa, 
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2p 
· " · fa effer bre'tle, non ~r~nr~~fi in 

,, Jui parola, che poff~dirfl ~i fem -
,, plice riempitur~ ., ~ pure e rem .. 
,, pre limplclo, e chiar~ , come un 
,, cri.fiallo • Sellantem laevia r.ervi 
,, deficiunt. Eg.li ~gentile , .quan
., to mai dir (i. poffa, e Jifcio, e 
,, morJt~qo n~· f~oi prn~ti' ma ro. 
,, puffo alcrew~nto net mafiiccio <le' 
,, 'troi difcorli ,, Egli unifce ii piu 
,, ~ener<iQe1 fentimento colla mag· 
,, gio~ forza delr efpreffionr. ~ 

Cl~e non mi diffe rm di ? 
,, Cosl fa parl'!-re ad una Donna 
,, appaffionata, che fi lagna deW 
,1· infedelt~ d~l f~o i\m;l~te • 

~hp non mi difle un di ; 
!l.,uai 1'{U1!Ji non giuro ? 
~come() Djo ft pr'o, 
tome fi puq cosi 
Mancar f!i fede ! 

Tu1tQ per !11! fer de! , 
Ogg# lui p~rdo ancor : 
1.>overi q,ffetti miei ! 
~efla mi rendi amor , 
~efla mer.cede r 

,, Io vi domando , q Signori , fe 
,~ potea .djrli cofa piu delicata ~ 
,, e fpie~ad~ con rnaggior forza? 
,, 'Profeffu; grand!a 1ur$et, feguiia 
,, a qire Orazio, M bT AST ASIO 
,, ~rla d~Et;oi , ·e di Re, 11011 trat-
" tl;l per r ordin~rio ' . che di gran
,, di affari, o di gu~rra, o di fiato. 
,, E pure nq.r. e mai ampoJlof~, 
,, non eccede in translati ," non va 
,, fu le .nuvole, e per le vie de' 
,, vepri? come al.tri fanno, mai 
,, .non fi perde di yifia. Serpit bu
'' mi tutu§ ni.mium , ti'?Zidufij.ue pro· 
,~ ccllat • MET AST ASJO inoltra 

0, fperfo in ~1.ateri~ difflcili a cpml!' 
,, prenderq, piu ~itficili a fpiegar .. 
,, fi. E pur~ mai non cade p~l ~~f
~' fo, e nel triviale ~ Se~pr~ ~9-
,, bile, fempre armonico e mae
,, hofo, 'e facile nient~ men.o. Di
p refie , ch' egli e . padron ¢ell:1 
,, lingua, che fenza ~ento , c_, 

,, fenza Lludio le parole , e le rime 
,, gli nafcono fo la pe~oa; in qua .. 
1 , lunque prqpoftto ne abbifogni. 
,, Le fue Ari~tte quafi cantan 
,, da fe • E pure quefio , fe ben fi 
,, confidera , non ~ che· i~ minim~ · 
,, de' "fuoi P'egi • 

Il refio ncll' llltro foglio 

ARCHlTETTURA , ED 
ANTIQUARIA 

'.A.r ticolo I. ,.. 

• N Ella Figura 4. della Tav.· 
,, n. fi mofira l' ellerno del 
,, mo lino con l' acre , che regge , 
,, e trafporta le ruotc nel muoverfl 
,, quefiu a braccia per mezzo di 
,, due lhnghc, che fi prolungano 
,, alle foe ellremita • Dal lato X. 
,, fi vede la ruota difcoflata dal 
,, margine della vafca , come de
,, ve re.llare· fituata per non fran. 
,; gere i riofciuoli ," appoggiando
-,, fi la fupe'rficie piana alla parte 
,, quadrata dell' affe; cost obbli
'' gata da un chiavel lo , che tra"' 
,, raff a l' intiero affe ,- . e la. fodera 
,, in. foro, che 'ha' Ja rnaggiore 
» fua '!arg?.ei.z·~ lungo la direzione 
~; dell' affe ifieffo • Dal lato Y. u 
)) mofira la ruoca' ehe combacia. 
,, col margine dell a vafca ; fi tua· 

2iq· 

246



zione propria per rrangere i noc- ·,, re di.ferro, e le fianghc 
:: ciuoli delle olive • Operazione ;, femplicimente di legno. 
, che fi fa , fecondo e flata da . Si contin11ml 

231 
fone 

' me ideata, interponendo fra la .Articolo 11. 
:: parte quadrata deW affe • ~ la 

fuperficie di un anello , che re
" fia dalla parte piana della ruo
", ta, ua ferro rli forma ' preffoche 
:, lunata, della groffezza di un di. 
,, to dell' antico piede Romano , 

quanta deve effere la differenza ,, . 
,, fra Ia pnma, e la feconda fi . 
,, tuazione-dclla ruora , come ho 
, detto in altri luoghi. Ed accio 

',, I a fodera efieriore non abbia da 
,, fcorrere olcre Ia Jeterminata fi. 
,, tuazione, nello fierfo foro che 
,, crapaffa fi quefia che I' affe, ove 
,, nel primo cafo veniva fitu~co 
,, con chiavello, che occupava in

" tieramente la fua larghe.tza , ho 
,, creduto di pa ff are altro chiavello 
,: tanto minore de! primo, quan. 
,, ta e la grolfezza de! ferro Iuna
,, re i interpofio fra la ruot:i, e la 
,, porzione quadrata dell' affe • 
,. Tutti i pezzi ch' .entrano in que
'' fia armadura, per maggior chia. 
,, rezza, ii defcrivono feparata-
'' mente. 

,, Nella Fig.)· di q?Jefia fieffa 
Tavola fi da I' affe intero dcl 

'' Molino, comprefevi le fianghe 
,, r I . 

delineate fu di una ica a minore ,, d . fi 
di quella delle antece entl gu-'' . ,, re: non elfendo!i date tu~to ~n .. 
tero nella Fig. 4. per non 1mp1c. 

'' h. s· l. ciolire quefia di foverc 10. 1 c 
" d" r. • , procurato 1 e1pr1mere, come 
' la foia porzione quadrata unita

,, mente colle due parti ciiindriche 
:: deli' aife fono rivefiite di Jamie-

Un Erma Ia di ·cui tella alla fe;, 
rieta del 'Volto , cd all a barba folttr 
e proliJJ~ta de~ota cJfere il ri!ratt<J 
di qualche antteo Fdofafo e 1! fe
condo oggetto erudito del recen
te foglio de lie N ctizie fulle Anti
chica , e belle Arti di Roma • Lo 
llile ddla Scultura ci fi v.uol da
re a cred~re per iI primo della 
Grecia confofo c<Jn l> Etrufco. Si 
tace la materia : fofpettiama pe
ro che fia di te ra Cotta per que• 
fie parole : Se Ji cor.fronti con la 
terra cotta in baffo rilievo rappre
flntante 'Jl{ettuno riportsta nel fe-
condo foglio bifognera confaffare e~· 
-seri: am8edue quefte JCulture contem
pora11ee. Si minacciava di dare 
un name a que!la tefia , che fi 
apprende per ritratt.o: ma . gli ac· 
corti autori del fogho non perfua
fi che l' antichi ra dello fi ile com
binabiie con l' antichita di ~erec.i
de Mae.fire di Pitagora bafl:1 a dr
chiararli per quefio ritratto , .ne 
lafciano faviamc:nte al pubbl1co 
Jetterato ii giudizio • Qpefia te• 
fia e poffeduta dal piu volte degn.a
rnente Iodat.o Sig. Cava!. D. N1c
cola Azara. 

.Articolo II~. 

A chi noto non e I' u.fo della 
faggia antichita ne' conviti ?i far 
sl che i convitati :ion fercul1s tan. 
tum tzmum etiam colloquiis ' ac 
ftrm~nibus reficerentur ? Plinio fcri· 
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vendo dclle cene di Trajano , fe 
ne .compiace dicendo intcrd"m a. 
cromata audiebarnus , interdum iu
tundiffe111is fermonibus nox duceba
tur. A' nofl:ri dl fi cofiuma nelle 
menfo di faziare non folamente l' 
animo per mezzo delle orecchie_, 
tome dilfe Per.Go; ma cogli occhi 
ancora oculis epulas dare, dir;eva 
Plauto. I Deferri , o Delfert fo
n? div~nuti Scuole cl' Antiquaria, 
d1 Architettura , e di pietre: L' 
omaggio che prefliamo alla vene
r~nda Antichi ta fpinge piu inn an .. 
z1 · la nofl:ra irnitazione. Una voL 
ta nelle menfe ponevanfi i finiu
Iacri degli Dei : lo abbiamo nell1 
ancico Arnobio: facras facitis men. 
fas fatinorum appo/itu , & fimula
'ris Deorum. Oggi vi £i pongono 
e Statue , e Tempj. Nel Deffer 
fabricato recentemente, che Ji ri
trova in Cafa del (.1/lr;llano 4n. 
tor.io Maggi4li 11ella 'Piazza di re
nczi4, net Palazzo dell' Emo Sig, 
Cardinale Archinto • e di cui ne 
dierono "i torchi la· defcrizione a 
noi raccomandata, forge in 'mez· 
EO un Tempietto di forma vetu
f1a, di figura ritonda dedicato all' 
Onore con la fua Statua nel cen
tro di alabatlro orientale, Iavo
ro dello Sculcore Giacopo Ponfel. 
le Ge11ovefe • ~efla Statuetta a
movibile pofa fopra d' un piede. 
fiallo di roffo egizio. Alli due in. 
~reffi de! tempio vi fono quattro 
Scatue fedenti, opera di Giovan
ni Bologna. Dice Ia defcrizione : 
~Je/le Statue fono allufive all' O. 
nore ; rma rapprefent:znte la Giufli. 

zia co1 fi1oi ftmholi, · Yirtrl nectffa~ 
ria per acqui/tarlo; l'altra la 'Pru
denza per confervarlo ; l' altra la 
Cu/todia per gelofamente c11Jlodirlo, 
e l' altra l' abbondanza per dino .. 
tare cbe l' Onore non folo porta le 
cor.falazioni dello SpiritQ, che ·de· 
rivano dall.i buona fama che pro
duce , ma che que/lo medefimo por .. 
t.z delle ricchezze, e fofianze. La 
Virtu del confervare fara diver
fa da quel!a del cuttorlire , come 
gli Dd Pa vore, e Pall ore, o co
me le Dee Vale1llia, e Giutur-· 
na. La Temperatiza, e la For
tezza me~lio vi flarebbero per mol
te ragioni. All' Onore gli" antichi 
ponevano nella deflra uno fcettro 
a dimollrare la !ignoria Cua fu gli 
animi de' Morcali; e nel a finiltra 
la Cornucopia in argomento di mu
nificenza , .. e profperiti : onde tut
ti a lui {j r1volgeffero punto non 
badando all' AbbonJanza divenu .. 
ta compagna del Difonore , dell' 
lniquid , e della Dea che cielli 
pazzi ha cura: poichc in follanza 

I vi<.i fpoglia , & rpirtu 'llefl~ 
Honore 

Furono fempre , e faranno unltl 
Onore, e Virci:t , come Io fono 
in uaa medaglia riportata dal Ba
nier ncl to: 3.della fua Mitologia. 
Marcello dopo la battaglia di Cla .. 
llidio erelfe fuori di Roma un Tern. 
pro alla Virtu, l' altro all' Onore 
ii contigui, che da uno ft palfava 
all' altro; infegnando , che per 
quella unicamente a que{lo ii p~P"a , 

Sara cofltinuMa · 

248



G I. 0 R · N .. A L E 
DELLE BEL°LB ARTI.: 

Num. 30. 

Lz' 24. Luglio 1 784. 

P I T T U R A mo fuo fplendore ~ietro ad un nero 
macigno ,,. ripiego ingegnofo dell• 

L• lnterno ardore di Ercole non · arte: e quel chiarore fecondo che
fi ell:infe' anzi piu grande a ne fpunta' ferve quanto baila ·ad 

fece con la morte de! Servo iono- illuminar futto ii quadro, non va
cente. II veleno che per le vi- le 1'allegrarlo , che allegro non 
fcere, e per l' oLfa fcorreva piu vi- fi vuole in tanto orrore. Ma chi 
gorofo divoravalo fenza tregua : dir:t tutti gH effetti di quelto pic
ne per lui eravi altro follievo che colo incendio e full' accefa mate. 
la morte . Fabrica dunque l~ Eroe rla iaeffa , - e ·fu le membra d .. Er- · 
a felle(fo la catall:a, e vi fi getta colc , e di Filottete ( , Quefle due 
fopra impetuofamcnte' ingiungen- figure fono sl vere' a nobilmente 
do o a Pe ante , fee on do A polio- contrapolle , cos I efprefli ve , co-' 
doro; o all' amico Filottete, co- ta-nto aperte nelle azioni loro, chc 
me fi dice piu comunemente • t• ap- l' occhio fe ne trova pie no; e men .. 
piccarvi fuoco: crude/e ufficjo dal- tre va cercando quanti effi fiano i 
la pieta ef.eguito • perfonaggi che fpaziano col:i, ed 

11 Sig. Crifioforo Unterberger ha abbracciano tutto quel Gto , g~
dunque in quarto luogo dipinta......., de , . non trovandone che due foll, 
quefr' ultima. lugubre Seen a de Ila de! proprio inganno • Veniam o ad 
vita d' Alcide. L' apparato non Ercole. Egli e a noi di fronte con 
puo eO'cre piu confacevole • Una la punta d' un pie premendo it 
ofcura n otte che cu op re quafi in- piano <l' an tronco inferior de If a._, 
ticramente ii volte de! minor Pia- pira , alzanfo -in aria 1' altro a 
neta toglie. a' lontani oggetti ogni fpingerfi indietro , e · rovefciarvili 
c;olore ; e ii fuo bruno illeffo a fopra. II pie elevato lo- miriamo 
perde tra 'I fumo che fi leva d;dla nella naturale femplicita, moven
foggetta pira - .Bel contrafio fra dofi paffi vamente coll' ubbidire all' 
quefta ofcurita , c it caldo lume azione principale : quello punt.a
delle affallellate Iegna gia acce- to fol ramo prende dalla fua el a. 
fe ! Tutto il fuoco nafconde il .pri. fricita la forza aella fpinta , c la 

·(Jg mu• 
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:t "4' 
· n;ufcolittfra te.fl in quelfO' lfato· 

violent<>- ne fquctdra; le J'arti, con· 
delfoearne una pi!)' fen»bile anato. 
mia .. Cade al~· indie ro ii eorp<> 
d' Alcide ~ pende L' adcfoforato ca
po; il defiro bracciO' convulfo gli· 
porta al feno la mana rivofra quaU. 
ia· atto dr refpingere da fC' 1~ ater. 
ba penel; ed ii finitlro fiendefr quan
to pue>i all! Amico in cerca d·i qual
che iollievo ... Tiitte efprellfonr del..l. 
la natu.ra- tormentata- in q.uel' mo• 
memo· rimaffa priva della·virtu pri
miera ., La fatal velle vel'eno.fa re· 
~ag!i . in parte attaccat:l aHe fpar. 
le,. in parte e fcefa nel rego •. H , 
lottet~ .riyolto· di. fi:hien:a d~ l'ui fi. 
fcotlct norr reggend'ogll ili cuore d ~ 
vedere· Alcid" in tante fmanie :- e: 
mentre la' mano ritira- con la face· 
minifira dal fooco·, con 11 al'tra na-
fconde ir capa fotto· d ... urr panno• 
verdaflro che gli• forger da~ franchi
occultand'o' fer all·' Amico·, e I ... A
mico· · agl.i occhi· .fuoi'.- A pie· di· 
l'ui e la foretra d .. Ercole ereditat~ 
colnia· di queHe faette,, da cui di
pender dovea il fato dii Troj~,., 

A lodar degnarrient·e lai rn a·efiriar 
d~l- Oipi'n·tor~ in- que-flo quad'rcr " 
rilenrne· if gi·uoca de>< lum~ , l·o: 
.ipargerfi. def caiore per og·n'i lato,.. 
it tra.fpa.rir ddle· ombre ne' drap
pi ,. a riconafcere 1' a·ngnfcia ·mor
ta le in tu tee le rnern&ra d'e It Eroe; 
P' affanna, e la pied~ del Comp·a
g,no ingegnofam.ente ve!a:ta qua! fo 
q.uella: di A•gamennone d·a 1imarr
re 1 e della Moglie di Germa11ico
d'al Puffino, non abbiamo n-cr' ·fern 1 

JJe occhio che vaglra· ~ -Nel·feguerr .. 
te foglio vecfrem o l,. a-po:~eo« ctr "Er. 
cole , a~u~· fl.anno ·fat-ta~ Ora-d.i • IUJ 

quatfrc; defCrrtte Plttu~~ "' ecf anr .... 
mi'r:tremo fempre· pili il· vafore de fi 
Sfg., Criftoforo, e fa>. g.iufla focf'd'i[... 
fazione· dd 'n·orr ·nrai- abb'affanz'a rr .. 
fpetcato- d.alle- belle Arti: Sig. Prin.
cipe Bo.rghefe •. 

J; N C I S· 1 0 N E. 

E,. Qualcfie tempo clie l' Incl... 
fione ha inven.raco un vefiir' 

diffnvo!to agg·uifa dr z·endado ,. corT 
cur tal'v0lta u ammcrnta per non' 
effer conofcit1ta· 1 e- girz libera-· 
mente ·per le vie- dd difegno, e 
nelle cafe d'e' Profeffod fenz·a: fati .. 
ca m olt:r., e f p-efx nell'-ac'conciar• 
fi' .. Norr f afci'a pero i)· aoit& fuo df. 
gala- per· c·ornpar'ire nelle' fale pill:' 
nobiJi· 1 e rifvegli~r qtialche gelofi~ 
ed irrvidia nelle- Arti Signore-. Noi· r 

abbfamo· vecfuto' pu l.f rrtolte· volte· 
in' t:d foggia quell-' Arte:: oggi c~ 
viene- inrianzi femplic·e i' e fciofra ~ 
ma lit iemp-licit1' , la. fcioltezz'a fu~ 
ne ac2refce le graz·ie--,· fent'a offen• 
der fa nat'.nra r e· chi fa' forfe· ch ·~ 
un rli •non fi. rida ckgl1 altrui ab·· 
biglfam·enti·., Elf~ qui• n·on fem bra' 
Incifrane· , rn a· un drfegno- sfumai:
to" e t<r>cco· dr acquarella : inven'• 
zione chre conra podti a-nni ,- e po-
cht profelfori • -Uh di quefli e i·· 
egregio ·M. Lt.utcwico Def pres·, clle' 
nellh .fcorfo Carnevale' d mofir<Y 
le foe oerle -Scene nel Teatro Ali .. : 
berd l-a nui J·od'afe- con· fi'trcerita y 
e· fen'zR' queltll vana1pdmpai cti pa
rcile· , dte '.\'fof ute ~vreb&e Ja· parzia .. . 
l ita. lofca- • Qlielf o Pittor'e non giit. 
di fol'e- fcene 1· c.i cf ad nuove- oc• 
cafroni onorevoli dr pa·rlarc- · d'~!Ja 
foa virtu.,. .-c 1dl1 q11~Huoc·o efi'e an;. 

ma 
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ma. ii fuo penne11o ~ Ora parlia· 
mo de I fuo bulino; ~be e Appuoto 
bulino alla ipoda~ .deliJ.Jeato, sfu
m ato , f! tatora ,di du.e dnte. La piu 
bella .car,ta ~a fui ileCfo foventa.
ta, .ed incifa :Co$l, i! la prefa di 
Selinonte fatta da Anni.bale • Non 
fapranno forfe -tutti :i nollri Pro. 
fe(fori chc .due furono gli Anni.ba.
li , ,amb~4ue Capitani , ,ampe.due 
Cart;.igi'neu .: l' uno e-i' ,altro fune. 
flo alla Sicilia, di :eui era Citta Se
linonte ~ henche fra loro ~or.rano 
-quail due :Secol i. JI prirno Anni· 
bale .~he fu i l diflrutto~~ .di .quefia 
Citta .non ,e quel nerni~o tanto ar .. 
r~bbiato di Roma .. L'a(fedio di Seli. 
~ante .da. Stra.bone detta SelinQntc 
fu ceJebre p~r ia difefa, .. che ne .fece· 
ro I~ fen1ine . .con m,afcnil,e coraggio.: 
-9.gg1 t~rn~. ad .eCfere un bello f pe.tta
·~olo .con .1a cart a de! · Sig. Depres • 

·Sdirumte Citt~ fonrlata da Me. 
garefi era {u quell" cofia della Si· 
~ilia, c~e riguarda i' Africa , -ove 
poi forfe Lilibeo, ~he .die ii nome 
~ quel .Proi;nontor~o, ,oggi ,capo d.i 
Ma,rfalla ... Atfaq:iavanJi ~1 lido le 
fue .mura _; ed j Cartagine(i percio 
j' atta_ccarono <lal mare: e .queflo 
l' attacco efprelfo dal .nofiro Fran. 
i:efe Pittore ~ .Du.e ,tinte .diverfe fer
vono alla foper,ba ..in.cifione. -0.ttel
la ten~ra ,gi;tll;tfira, .o di foliglne 
per l' .indietro; la r.era quail .d' .in. 
~hio(lro ~inefe per 11 avanti. II ma .. 
re , Je na vi , le macl}ine pelliche 
del ~ol9r piu .forte .ricevono dalle 
fiamme Jo.i;it~ne ,della Citta .arden
te alc~ni 111~i gagli.ardi, ~he .fervo· 
JlO nel QUiO .delJ~ .notte, in Cui e 
r.appre(en.tata l' azione a· delineare 
}' arpi,iJ,ta na vale~ ·chc.circonda qucl 

l ido~_ 11 fumo fpinto lnnanzi dal :fn! 
to fi aqdenfa '., :e s

1 
foalza facendo 

.col fuo fcu.ro allontanarc :ii jlunto 
tie Ila Citta tehe fra fo fplendor 43ct 
fuoco mo(lraci .la magnifica .porta ., 
,gli archi ,, ·i tempj le .cafe , :I~ 
-torri , ·i 1im.ulacr.i ~ Je mura , e .6.11 
J' .ultimo .:0flinato .comb~tim.ento 
.co-II' a vanzo .di que' poc11i Gttadi
:ni, :ehe ren.don cara Ia virt-oria .a" 
,barbad Arralitori • ·Veggonli pur,e .z 
.quel luAlc Jena.vi ra:denti. ii .l.ito che 
facta ikada co• :ponti ~Ile ,ultime 
fchiere .Cartaginefi le fpingono .all' 
Jatera diOr:Uzione .della C.itta iinfe• 
.}ice • Sta .ii Capitano .poco .da cifc 
,d ifcofio , ordJl\%t\tl9 .; e ,gl i fanno 
,con ufa .ma .nob.ii ,corona. .(e .ban
diere .all' .arJa .apercc, 'le -ane , ·g,Ii 
fcudi ,e .ii val.Rr ,de' Soldati _pron.. 
to a fuoi ·,cenn·i. Cento altre .c.ofc , 
.cuopre la :notte, e cent .. altrc Jeg
germente .le fv.ela '.i piu ~angujdo 
rifleCfo dell' .in,endio: ma tutte in· 
.fieme .dicono la fantaua ., .I' intelli. 
genza , e i ' abil.ita del .Profetfore ,. 

,P.O E SIA 

. .,, c He .diro ade(fo della ·tcfii

.,, tura , dell' .intreccio , .c_, 
, , ~llo fciogli,mento de'[uoi Dram. 

,,, mi , .net .che ,confzlle l.a parte ,phi 
,, elfenziale, e diro cosl , :il .cor
·,, po della Tragedia, .non eCfendo 
_,, l' elocuzione, a dir giuL!o , .che 
.,, ii ve!lito , e I' .abbigl.iamento 
,, della .med~fima • ,Ma .qul per
,, mettetemi, o Signori, una .bre. 
,, ve , .ma forfe .non inutjl$! digref. 
,, fione. l' .ufo d' .oggidl ,vuol~ ., 
.,, chc il ·oramma noflro Italiano 
, , tia c:ompo(lo di Recitati,vo, e. di 
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~~6 . d' ' • . 
,, Ar1ette 1 varrn metro • Tutto ,, e niuno vi porge orecchio. QQ~.;; 
; , I' e(fenziale pero, .e, come ho ,, fio e il tempo di cicalare ,"di 
, , detto ; il corpo del Dramma, ,, ridere, e di far cbiatfo. Vie
,,. coniilte nel loro Recitative, in ,, ne finalmente un adagio, slar· 
~ , cui rutta ii fvolge la cataf!rofe, ,, ga la bocca la vezzofa Canta· 
,, che vuolfi rapprefenrnre • L~ ,, trice, e intuona la I{_ondfoel.la. 
:i, "Ariette non fono, che fempli- ,, Ed ecco per tutta la l'Iatca al· 
,, ci ornamenti, fenza de' quali l' ,, to filenzio • Tutti fi flanno efia .. 
,, azione farebhe perfettamente ,, tici a quei!e m aellrc::voli guctu .. 
,, compita. I i Reci tat ivo in fom· ,, rali prodezze, a quelle gorghe 
,, ma e come 11elJa pittura quella .fi.. ,, a que' trilli, e vanno quail in 
,, gura in grande, e quel gruppo, ,, del iquio ,. quando arriva ii fo • 
.,, che occupa ii piano d'un quadro. ,, fpirato Rondo. E non fi torfo 
,, Le Ariette corrifpondono a quel- ,, la Vir(uofa , dopa una Junga , 
,, Ii arbofcelli, a guelle nuvolette, ,, e bene fga rg arizzaca cadenza , 
,, o altri fimi li Rhiribizii, detti · ,, ha orefo · fhto, che fi batton 
,, in Greco Ilq.pep-yq,, che il ca. ,, le 1;1ani , e con feLtofi ince(f an
,, pricciofo Pmore v1 voile aggi n - ,, ti clamori fi dornanda un da ca. 
,, gere per riempirne i va:ii , e ren- ,, po. Ma perche mai ltanta in
,, dere piu viflofa, e.:I a.I egra la ,, dolenza , o Signori, pel Reci
.h fua pittura • Vt pietuta Poefi.s ,, tativo, che e pien di fugo, e 
,, trit, cosl ~ mio propoGto il ,, tanto tra fporto per un' Arierta, 
,, gran Maeflro. Or che direfl~ ~' che ii piu dclle volte non di. 
,, voi, o Signori, di chi trovan. ,, ce niente ? Non farebbe gia, 
,, dofi davanti agli occhi una ta- ,, perche piu ci appaghi ii pa(fag• 
,, vola di Ratfadlo, o di Guido, ,, giere fol ie tico delle orecchie , 
,, nulla ba·datTe a guel Nume, a ,, che I' i!lruzion della mente, la 
,, quell' Eroe, a qm:lla Ninfa, che ,, coltura dello fp irito, la forma
'' di fe riempie la tela, nulla al ,, zione de! cu or"e , che pur fono 
,~ profile, all' aneggiamento allo ,, g!i oggetti primarj della Trage• 
,, fcorcio della figura , e fi fer- ,, dia? Povera Poeua ! Una vol
" ma(fe attonito, ed incancato ad ,, ta tutto l' onor d' una Mufica., 
,, orfervare quell' Uccellino, che ,, e tutta la paga , andava al Poe
;, vola per 1' aria, o quella verde ,, ta. Egli faceva tutto da fe. Da 
;' frlvetta, che fi vede ·accennata ,, fe componeva le parole, da fe I~ 
,, in lontananza ? Che ne . direOe ,, cantava, da fe le accompagna. 
,, d'un uom sl raffinato, di sl bu on ,, va col fuonQ. Adeffo fon di
'' gullo? E pure che altro fucce- ,, vi{e le parti: ma ii Poeta, che 
,, de ne' morlerni notlri Teatri ? Si ,, ha fatto ii piu ed ii meglio, . 
,, canta un bellifiimo Recitativo, ,, ne Ha peggio di tutti. Grand i 
,, · in cui ricorrono g!' incidenti di. ,, orwri, grandiffime ricompenfe 
,, verli della Traged ia , e fi da sfo- ,, alla virtu • Ma il nome di Vir
'' gb agli effetti piL1 intereffanti, ,, cuofo non 1i da, che al Mutico , 
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~ la Canteriaa e propriamente la 
,, Virtuofa • 0 s~colo ! Ma ritor
,, niamo in iflrada • I Drammi 
,, del MET AST ASlO, non fola
,, mente fono leggiadramente a
" dorni nel loro abbig-liamento, 
,, come if- e 'detto, m·a nella lo. 
,, ro frlfianza fono terfuti con fo 
,, prafino mirabile artificio. Ca· 
,, zione , comeche variata con e
" pi{odi d·iverfi,. e fempie ;na • 
'' Ben fofienuti i caratteri , feli
" ciffime le agnizioni, tutto t• in
'' trigo cosl b:!n condotto , e cosi
" bene fvilluppato, che voi ne re
'' fr ate pieo amente fod·d isfa rto , e 
,, content<>. l fuoi Drammi infi .• 
,, ne· fono vere pitturc di Ra ffael
,.,. lo, dove a forza di tinte-,·e chia. 
,, rofcuri comparifcono, come di 
,., rilievo, gli oggecti , e le pro
'' fp~ttive, e per I, accordo feli· 
,, ce ddle figure , e de' gruppi sl 
,, forma un ta-I tuttin!ieme· , che 
,, v·i ra·pifce , e v' incanta •. E pi.;
" re io' hon v" ho de-tto ancora ii 
,., meglio di quew· incon.warabil 
,, Pocta • 

,, La 'Poesra , come: Capece , 
,., non e, di fu(l primaria- ifl"ituzio .. 
,, ne ·,- che 1.ma fcuola- di morale 
,, F·il'Ofofia , non afpra pero ed 
,,, auflera , ma piacevble c gio· 
,, conda, che fparge di .frori i fuoi 
,, infegn·amenti per renderli piu a€
,, cetti , a chi gli afcolta , e viep
~' piu· g_rad iti Ii rende coll a varietl 
,, ·de) le imm-aggini , col la: dolce2-
,_, z·a de! verfo , e le attrattive 
,, dell' armonia. Che pero i Poe. 
,, ti , come i piu adatti ad iflilla
,,. re 1, amore· della· giufiizia , e il 

~n 
;, bue>tf coftume , erano una vol· 
,.,. ta i Ct1nfig_lieri ordinarj. de' Prin
" _cipi, e i Precertori de> l·oro F•
'' gliuoli: E convien dfre ·, che an
" che alle f'rincipeffe fole(fero te .. 
,,..nerfi a.I fianc_o fcdci- Poe~i,. pe.r 
,, -premunirle contro l'' inG·Jie da. 
,, gli Aman ti, e follenerne ·con op
" pormne le~ioni la natural debo
'' lezz a , poiche troviamo in 0... 
,,. mero, che Aga:mennone , pri .. 
,, ma di partire per la guerra di 
,, 'froja, conCegao la fua Moglia 
,,, Clitemne:~ra· ad· un v:dente Poe~ 
,, tl, e· quancto ·il p-rotervo· Egi
,., no- voile- efpugnarne la pudici .. 
,, zia·, prima di tutro glie- lo to!. 
,, fe ti" int~no. Orf er a pero Ew
,, fiazio- fu quello·pa!fo deH" Odif. 
,, fea, che _non- s' adopravano a 
,, que!l' impiego, fe non Poeti di 
,, piu alto rango, che foffero · .in
'" Geme Cantori eccellenfr e· fimi
,, Ii a/ migiiori noflri Sof}rani. CC>4 
,, munq11e U.afi· , neb fa per mefce
,, re I' util·e col doke , ne-1 faper· 
ff dilecta-re- ad· un tempo, ed iflrui. 
,,. re, e-onfifl-e la· perfez ion de! Poe
,, ta • Omne tulit prm8um ,. qt-ti' 
,, mifcuit utile. dulci , Z.eflorem~ 
,, d~lefiando , pa1'iterque doscndo • 
,, E• ca-none irrefragaf)ile. Ora fe 
,, iJ M cTAST ASIOfapeCfe ben a
'' dempiere la prima parte del di.
,, lettare, a-bbiam veduto fin ora .. 
,., ~:tnto all' altra dell_' ill.ru.ire , 
,, cb-e e la piu importante t voi po.. 
,,. tete fcorg:erlo cJ.a ve>i medefimi 
,, in tutti i fuoi Drammatici com
" ponimenti • Da per tutto trior-"' 
,, fa l' onetH, la probita , 1' inno
,, cenia , la buona, fcde. Da per 
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2-38 
,, tutto vo1 1ncontra.t~ µtili info
,, gnamenti per ben regolare la vi
,, ta a nornfa deile umaae leggi, 
,, e Divine. Balla ll!ggere ii fuo 
" Sentenziofo, ~be trovafi fl.am
'' pato a p~r~e , per riconofcere 
,, Un UOIJJO, cue non altro ,ebbe 
,, pi~ ~ cuore, che d' ifpir~re l' 
,, orrore al vizio, l' amore della 
,, Y.i.r.tit • 

~• Io ben fo, che da taluni fe 
, , gli fa. un proce(fo criQl in~lc , 
,, per a vtr portato , dicono , crop 
,, po ~vaQJ:i la p11ffion dell' ;imore 
,, .cap.~~!! pero, foggiungor;io, di 
,, fec;lurr~ ii cuore , e inc;lebolire Ia 
,, virtil, di chi afc.olta. Ed i.o che 
,, po£fo dirvi ? Meg I io certamen
'' te a vrebb~ ~gli fatco a contener.G 
,, n~Jf amor <l.~lla gloria, nell' a~ 
,, mar della patria, e far cainp.eg· 
,, giar fu la ~cena ii valore, la 
,, fedelta, l~ coftanza, fenia im
" pegnarfi nelle follie degli Aman
" ti. Ma di .\'.:erti nobili a,.ffe~ti po
" co s' int$!nde ii yolgo , ni~nte 
,, Ii gufla ~ Al corma.ri9 dell" .amor 
,, paz.zo , e forfenn.ato , pi~ o me
" no , .fe a~ intendono tµtti.., e fen· 
n za quefio conc,ii.mento fcmbr~ og. 
,, gi~ai infipida ogni _rapprefeman .. 
,, za .• Tal.e l ii guilo predominan
,, te .d~l fecolo. Volendo egli dun
,, que , e forfe dovenrlo feryire al 
,, genio d~l t<!r:npo, ed alla n~ceC 
,, Uta de! f ~aJrQ > non h~ pOCUr
" ~o pr.~fcind.er.~ dagli amori , e 
,, i:;oic.he ,niente di mediocre .me
,, .rita di ~oiriparire ful palco , gli 
,, .b~ caricati uu po~o, e gli ha meffi 
,, in ~u.tq1 la fua piu viva com
~, parfa .• ,rvfa s:on .quanta precau
,, zione ! .Con qual riferbo ! V' 

,, e m1i erpreffidne ~ che non ifih 
,, oe' termini della piu ilretca one .. 
,, iH1? Ha data la fus forza . aW 
,, affetto, .ma (cnza lafciarlo fcor
" rere olcre al dov~r~ nemen d• 
,, un paffo. QEella ~ la fua difc· 
.,, fa. Se poi qu.efi.a· non bafra, per. 
,, che ~i att~rreQio noi .folamentc 
,, alle .op~re fue t~~trali d' argo
,, mento profano , a v~ndone f.atte 
,, tante ~ltre jn m ateria .facra , 
,, ch~ pur fono le piJ) (ludia~e , e 
,, le m igliori ? E fe ~ .q;1,1eJle puo 
,, daru giuilamente .qu~l~he ·ecce~ 
,, zione ; for[e non fe ne .tr.py.a in 
,, queile · il corr,ettivo J L~gg~te 
,, la Morte d' .Ahe./e , Jegget~ it 
,, 'G i-uflppe r~conofciut9 , jl '1i<M.s, 
,, la Qetr~lia liherata , ~ .qu,l ve-: 
,, drete, quali erano j verj fuoi 
,, fentimenti , qul .dove fcriyevCJ, , 
·" di fuo proprio ge .. nio , e .non ~i~ 
,, al ~onfufo popolo rli gufio gua· 
_,, Ho , ma fl fcelte nobi Ii adu·r.an-
" ze , e per foio tr.~ttei;iimento lo-
" .devole della Corte • J..eggete l' 
,, lfa,cco figura del l{eclt1}1orc , la 
,, 'P a/fione, iJ 'N... at ale .di (J~su C;i-
', /lo, la S. Eler;a al Calvario. E i 
,, fanti atfctti , che qnl defia ne!l" 

· ·,, animo, di chi legge , non ba
'' fian forfe a diaruggere qualun
,, que rea impreffione , che pof
" fan fare i fuoi difcorfi d' a morel 
,, Per .finirla, fe ogni Scr,ittore 
,, form a fen·za a vyeder(en.e .ii fuo 
,, propri o ritrtitto , mep t,r~ f~rj ve , 
,, e qua~ .dipi,nge fe Jleif o nclle 
,, foe op~re, jn tutte I' opere del 
~, r4ETASJ'ASIO voi vedete ef.. 
,, pre[o un uomo di fomma one
'' !U, di foda Religione, e d' in
,, corrotta Morale , comunqne a 
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f' certi tratti affai efperto ft mo ... 
,, .t:ld nelle t'ffaterie ci' amore ~ 

II fane Pi dovuto l~fliare alla fi1-
1ura Jtttimana 

ANTIQUARIA 

.Articolo I. 

Di que{t' .4rticol0' ne· {trend era rn• 
1a il fogli<> jegU'entr: i wminuando la 
dejcrizione def molinu ad oliu , e 
t/and<Jne l.t- I 1I" T avola • 

.Articolo JI,, 

~· • x (I 11 E r r d·. ·%.3g C'omp1tafon ae ·nc1c ope ra,. ne( 
ripor'tarne. una copia.. . 

~remettonci em una Junga eru .. 
dizione per conchiudere· , che nell~ 
arte de' mofaid noi fiamo fuperiori 
3gli Antichi, come inferiori di gran
ltmga r'Je~la Sc~ltura, e nella Ar .. 
ciritetfora •. E perche nerr. anche 
nella t)ittura ~ perche· dicorio effi 6 

L"' Elena di Zeufi 'i la Penere di .,4.; 
pelle; il Catci<ttor di Protugene fo·· 
nq c.9fe c/1~ . ft leggono· ; m., non ft 
wdonO'. Q!_1eil~ p·eraltro e Un tor..
to che daglf Anriquarj' non li af• 
petta va- b nofiife Gre·ca Antfohi• 

~elli che oggi' appelli'amd mll'·. ta" Percnei darle -un«t mentit:t fut 
faici furona in vaHe- guife da1glt vifo per un;r parte', fenzr altra' ra'~ 
:tnticbi a:ppelfari Mufibum, Mriferimt gi.ooe dd mm aver ~ednt<Y f quzn'• 
1nujeacum , mo/f .icum , mufiacum , e· do veritier('( fa ritro'\1 iamo· nell :t al. 
finalmence· mu/ivum, o dall-e Mu.. tra, che eU:lle, e ci fa vecfere la 
fe, a dafle rtiotChe , a dal nome fua porfanza: ~ Pare piu equa la fa., , 
dell' Artefice Mufim , o da: v·arie e~ vorevole confeguenza. I Greer nort 
timologie ehr·ee, e greche , ch·~ u nrentirona intorno Ie opere dell~ 
Jeggon<Y nel Ciampinr, nel Bulen- Scuttura ; ctunque neppure per quel
P'era, nerlu Scaligero; € ne! Fu- le della l'irtura •. Se credi·ama if 
;ietti" ~el mufai~o 1 che non gi?t valor' de Greci Architetd , nOlit 
un:i fempticc- uniQne di marmi va- vedendone le- op·ere inagni dal tem
ria:mente colorati ~ ma I' immagi. po gia dill'rutte da piu Secolt, corr 
ne efprimeva di qualchc c·ofa ; di.. quale giufla: critica I'lfgaremo· la 
cevali opus de mufivo pi[tum; ed al. nollra fee.le alla Greca: bravura del 
lora potea didi con ragione cio · colo·rito, perche la piu cadaca: m:r. 
c]te di!fero irr terzo l'uogd gli Au- teria dell a Pirtara'. pia non difie .! 
tori . dell~ 1-{otizie dell• .4ntichitJ Il f'c/io nell' altrofoglio 
("1'-c. neW ultimo· pubblic<tto foglio 
all~ Pittu'ia apparfierfe il Mofiiico ! 
riprovandofi l' opinione di queli' 
Arronirno ; che fcriffe otnnem mu .. 
fiv·i opcris artem ad pWuram ejfe 
referendam. I noflrt .l\utori efpo11. 
gon·o quivi un mufaico di S. Ma
ria in Traftevere, rendendogli quell' 
~leganza , che tolta g!.i a veano i 

v1rticolo III. 

ll Deier de(cri'tto daHe pubbficheo 
fiarnpe , oltre ii- Tempio dell' o. 
nore altaro net mezzo fotlenente 
fulla cima della Cupola di ataba
firo tutta d' t~n pezzo, e/ttttamente 
1Jotat11, e tefa [oltile, e diafan~ una 
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~G40r· d0 
• 1 • • I .. ug 1a l com10 a orienta e ~ v1 

fono da c,onfiderar.fi neHe parti Ja
terali ~Itri obelifohi .<li roCfo anti. 
co , due mete fudanti di marmo 
Statuario 1 due colonne trior.faii di 
r.o(fo pur antico , due vafche <li 
alabaQi:o b:ianc.o, quattro colonne 
~iliarie di alabafiro .fiori.te ; e va. 
fi, c labri, e cornio!e, ~e gem me, 
che vogliono .ctfer-contem.plllte nel. 

· la v~ga .lor9 dillrib.u·zione. II pia
no qel Defer .era di tre pez.zi ., lun. 
go .tutto p;ilmi . .fette, ·e _largo p;il· 
mi t1;e, c p_pcp piu; ma ricono
fciqt}.fi poi _quefia efienfi9ne infu.~
ciente ad una tavola di tr~ot4 
CO!ll:~~~fali, ii fono aggiu~ti ~ue 
altri pczzi nel piano di palmi qµ~ 
l' uno ; onde c Iungo ora in tut 
!O P.~l!Jli .u~d_ici o Al l'epipi\l _e fi~-

to fottopollo uno zo'ccolo di bianco 
e nero antico : .e finalmente qualo. 
ra a coa.vitati r,end.e(fe melanc.on. 
nia. queilo Tempio facro all' Ono. 
re, vi . ii e apparecchiata da for_ 
rogarfi o una celonn-a trionfale di 
alabaCTro o6ent.al,e gi~ccione inte
ra , o una Guglia di ro(fo d' E
gitto antico con pall a d-' agata o. 
rientale, guarnita in pun.ta d·i me. 
ta!li ,~orati, fopra bafe dj n~ro di 
paragone, e zoccolo di marui,o bi
gio , girandole intorno quattro co
lonnetce a q1ppelletto d' alabafiro 
oriencale , e catenelle di metallo 
d9nto~ · 

Noi afpettiamo di .vedei:e ti .ce
~bre De[er poffeduto dal Sig. Pr in.,. 
cipe Brafchi, ave I' Antiquari;i a,. 
vr~ molto di che ciba,rli, · 

- • • 0 •, • M -

--------------.---,~......-~-----... ---~--,..-------
5i di/pen/a nella L_ibraria , th: fa. cantone nella Strada de' S~dia~i. ~ll'_b•· 
/egna di Mer.cuTJO., _e .l~...tff oc1a:iione e Jcmpre aperta a paQl1.dodm ~ anno 
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G I 0 R -N . A L E 
I 

DELLE BELLE AR.Tl. 

Num. 3 r. 

Li 3 a. Luglio 1784. 

PITTURA 

D Aile monali fpog lie d' Ercole 
arfo ful monte Oeta, ove lo 

rim1rammo nell' ultimo defcritto 
quadro , feparatail l' anim.a , inal
zoffi a volo dal vortice di que lle 
fiamme iu figura _d' aquila per Of:e
ra de! ca cl uceo di Mercurio, a cui 
diedero i Poeti la cura delle a·nime 
da corpi cli fciolte ; e ft conduCfe in
nanzi a Giove. Qydla era l' apo. 
teolt de' no!l ri Ancichi; e quefio e 
ii quadro di mezzo della volta di. 
pinta dal Sig. Crifl:oforo Unterber
ger, ove ii di Jui ingegnQ., e la fua 
m3effria ha fpaziato meravigliofa· 
mente, e dove guidato per mano 
dalla Mitologia ha elevate al pari 
d' Ercole ii proprio fpirito , e la 
faggia non rneno che vivace foa irn-' 
magi nazione. Egli non ha qul re .. 
plicato Alcide: poiche effendo un 
memento illeffo quello del falire l' 
anima al Cielo, e ii fepararfi dal 
corpo; reilando queHo ancor pafco
lo de! fuoco, non potea in qu.el pun
to fenza una incongrua bilocalita ri .. 
peterfi fra Numi. Tale d,LJplicazio
ue fu dal Guercino n.obiJmcnte i1J-
1'1{entata l}el qu.a.dro <;elebre ~is! ~~. 

tronrlla; e fu applaudita ~ poiche 
a que lla facra immagine Cri lriana 
non con veniva Lt gentilefca apoteo
fi . Ne! fitt~de' profani ad ef
primere la rapi dita del volo, che 
porta le alme degli Eroi in grembo 
a Giove , on vi fu meglio de l' ' a
quila , volatile gloriofo, che ten· 
de col fuo volo al Sole , non a !er i
ruenti che il noflro fpirito al Cielo: 
e queila appunto e introdotta dal 
Pittore full' Ernpireo: dovendoli al
la virt11 d' Ercole, non alle fue fpo. 
glie P eterna felicita. Luciano, e 
Filippo di Bizanzio furono guida al 
noftro Profc:Cf ore in quefia Erculea 

· feparazione • 
Se mai v'defi Pittura, <::he bene 

fia(fe nel centrq d' una volca fpazio-
fa, dla e quefia • Non vi aggra v a~ 
no il capo fabri~qe fontuofo, ele
vate proqigiofamente , per ri5uar .. 
dar le quali e di bi Cogno allo fpetq. 
tore figi.:raril d' eil"ere in un focter
raneo, e d~ quals:he fpiraglio of
feryar cio ch~ di fopra minacci4 u· 
opprimerlo r ~ivi e tutto aere ave 
piu denfo , ~d ove pi!i rm:fatto; 
forte nel ba ffo , t; men c;hi aro , I~
cido , e sfogata ne 11' alto • I pri
iµarj ~~mi em piano quell a celeffc 
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atmosfera ~ Mercurio fpiccato~ d~I 
fuolo e ii Nume - a noi piu vicino , 
e percio tinco gagliardamente. Egli 
rivolte a noi le fpalle fen va ~egoe~ 
ro verfo ii Polo, portato dalle ~'lli 
de! petafo, e de' piedi , ma piu 
dalla fua sfera. Col caduceo flefo 
verfo la cla va , e la fpoglia del 
Leon Nemec foflenute da due Genj 
preffo dell' Aquila, come trofei dc'll' 
.Eroe, moll:ra la cagione- della fua 
venura. I l ranno che gli vol a d' 
intorno e cangiante fra ii giallo' 
e ii paonazzo non fchiecto. Sono 
d• una meciefirna forza i Putti, la 
cl av a, la pelle lconina e 11 Aquila 
illeffa , <lietro la quale fen viene 
Alcmena Madre d' Ercole con le 
braccia aperte in atto di fuppliche
vole. II fumo inalzato dalla terre. 
na pira , che (i fuppone ardere an
cora ful mon te Oeta ii fpinge a 
lambire quelle prime nuvole' e a 
azzarda di feguire Jo fpirito d1 Al. 
_cide fin dove gli e permeffo ' ag
giungendo qualche fcuro a quel 
gruppo, di cui _fa ben fervirfi il 
Pittor fagace • 

Giove nel piu fereno di quegli 
fpazj felici fi c alzato cial trono 
maeflofamente al comparir deW A: 
qui!a e di Alcmena afcoltando le 
foe preghiere perche al Figlio fi 

oni l' onore della meritata divi. 
nita. Chi non riconofce in lui il 
Padre degli Dei ? La nobilta del 
volto , l' aurato manta cite dal 
mezzo in giu ne circonda le mem· 
bra divine, la fignoria del porta
mento, la minillra de1 fuoi fulmi... 
ni al lato , l' eterea Iuce che s' 
impafia con la fuperficie di quell' 
eliere immortalc , lo fcettro nclla 

finillra, Ia deffra llef.a a protegge· 
re dicono ch•egli e Giove. Com· 
prefa appena dalla fua mente fol 
perna la fupplica fi rivolge cola per 
efaudirla ; ma prima cogli occhi 
alla Dea Giunone , che fcdendo un 
po di fotto fifa lo afcolta ; da lei 
volendo, come gi:l nemica d1 Er· 
cole , fe non un graziofo compiaci
mento, almeno una indulgence._, 
connivenza • Guarda la Diva il 
Conforte , c Signore, e pui~to non 
deponendo l'altera maefU, che a lei 
ricorda ii diadema che porta in ca· 
po , e ii Pavone abbracciato con 
la fpiega t'a codJ., mefchiando qual. 
che placidezza alta foa Ieri~ta, per 
non difpiacere a Jui , ed a tutta i• 
immortale atfemb!ea dimoflra co
gli occhi, e colla bocca fep.pelli. 
re 11 odio aotico in un tacito con· 
fentimento. Due fono le ve!ti foe,• 
una biancafira, l' altra penjence al 
violaceo, febbene il lume cola af. 
fai chiaro vi rifletta altri colori • 
Qi.;efii due primi Numi chc occu· 
pano la parce foblime, e piu rila
cente dell' O Lmpo, vengono in li
nee infcriori •Htorniati dagli alcri 
Uei. . 

Dalla parte di G iuno, e dell' 
Aquila forefliera fiedono Bacco , 
Diana, ed Apollo • 11 primo co. 
ronato di pampini per rifpecto forie 
della calla Dea cerca coprire d' un 
panno verde la fua nudica • O!iefia 
.figura e intiera : ma de !la Dea tri
forme non fi vede che ii capo rivol· 
to al Germano Apollo coronato d• 
alloro ' il quale a pjega a ri.mii:ar
b , non mofirando di fe che poca 
parte, e la finifira mano con cui 
regge la lira • Scende da qucfro la. 

to 
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to illelfo ta bella Ebe Dea dellaGio~ cura fe fic(l"a .col gomito · ttnill~t! 
ventu cinca if biondo crine di fre- Guardalo • e l' alrro braccio cal;Jn• 
fchi fiori • Col vafo aureo in una, e do a chiuderfi in un drappo azzur. 
colla tazza nell' altra mano alzata re, con una ltudiara ricrofia ii ren .. 
infonde full' aquifa il netrare cele- de· piu grata all' Amico • Sotto 
fiialc; ed e di bianco velo , e di quella velle non {i afconde gia tutta 
rofaceo manta adorna con verde la delicacezza del fuo p.rofilo. Puo 
fafcia chc le fcherza intorno al eCfa pur.e col mollrarci1i di fchiena 
braccio follevato. Die-tro di le.i fi negarci jJ bei vifo a Marte ri.volto , 
vede ii Tempo, offia Sarurno, tur- c:he i-n ogni altra parre di lei o nu .. 
bato nel volto, comeche c1n1ofc::e di da, o celata .G riconofce ii fuG Nu. 
·P.iu non potere per veruna um an a me. Queflo folo gruppo ball a a ra· 
vicenda fpegnere la fama def gran- pire lo fg~ardo dl!gt' int.e11denri , 
de Alcide. U'n manto di color tur· bafla alla bra·vura dcl Profeffore ; 
chino carico conviene affai bene al- ma AGn .e tutto ancora. Ai pie di 
la forn ivi neceffaria, ed al Sog· Venere fiedevilla.namenre da ~inoa 
getto infieme. Tutt.a qudla parte .curat ·r ro.zzo Vulcano con la de. 
def quadro ~ quella meta che mira fira ful martello, bieco guatando 
·Giove di fronre .. Al fuo .fianco , le conndenze .delfe magi ie infedele, 
e all' indietro fono raccolte le al. e forfe mcditando la rete pi.U. a fe 
tre Deita maggin:i in diverli grup- ingiuri-0fa, che a.d alu-.ui • Le due 
pi , e fanno ad e.ffi pure le nubi cl-a Colombe che iiVi apprelfo li baciano 
fcabdlo, .e da fedilc.. irritano le fue gel1Jlie • Nettuno e 

Ecco im1anzi Marte. Senza an- non molto dif.coilo col fuo tridente, 
·cora l' elmo , la ftJada, e lo fcu- e IJalJaJe armata, e Ceret.e cinta 
do' chce giacciono a-piedi fuoi, a di fpighe .cmpiono l' emioenza di 
ra vvifa in lui ii Dio d.elle armi • quel fito • At di fotto fra ofcure 
Dalla r!.113iconda ·vette milirare fee- nuvofe pefand emerge Eolo coro· 
fa nel fon.o , e per le fpalle rella nato , che .chiama i venti piu pro
immune i;l iinillro braccio ~ppo,. c.ellofi fuori de! carcere ad eccicare 
giato con I' aperta mano at rnede... un nero turbiAe : folito .legno ri
fimo fuo feggio ; ed am1'edue le fcontrato piu volte nelle facre , e 
cofce una all' ~ltr;i. fovrapofl:a. con neile profane q.rte qualora fi muo
guerritra ii~en~a. Noa e inr~nto ve Ia Divinita a parlare co'morr:ali. 
fe non che a Venere, a cui :v~lge t• aria piU. azzurra • e grave bvc• 
il c:apo ardi to , e le p~pill~ accefe nita dalla nuova meteore men mu 
di altro , che di valore • Cite b.cl preci~ita verfo la terra ferve viep!' 
contrappoilo gli fa la Madre d' A!'" pi~ a rffaltare lo fplendor dell' O. 
more! Coj diritto ginocchio pie- Iimpo niente turbando gli Dei , e 
gato full.a nu.be medelima ove pof1 la beata migione. 
Martft la. mano , e coll' altra gam· ~efio e ii gran quadro della vol. 
bi ll~fa naturalmente ful piano al- ta , quef!a .¢ I' apoteofi d' Ercole 
la fpalla di lui vtzzofamen~ iifi.' p~lJa notlri penna abbozzata infe-

H h a Ii,~. 
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244 . 
licemente ! none pero quella dipin· 
ta dal Sig. Crilloforo; e che quan .. 
to prima ornera ii bel Cafino Pin. 
ciano. Altre belle cofe fono in ef. 
fa da non poterfi ridire , e nella 
ragione del difegno , ed in quel la 
del colorito , e nell' a ltra della.._, 
compofizione , e ne' caratteri de' 
Numi, e negli e.ffetti de1la luce, e 
nella degra<lazione armonica delle 
tinte, e ne' punti di profpettiva, 
in cui le figure tutte fi fcnrciano , 
mo11rando dentro Iinee piu brevi 
quelle parti , che non ef preffe , ve
d iamo intieramente. L' elogio di 
queflo fuperbo la voro faral lo il pub .. 
blico fra non molto: intanto g!ieJ ' 
anticipa il Sig. Principe Borghefe 
iiteffo coll' affegnare nel balfo di 
quefla Stanza una ferie di quadri 
.de' piu eccellenti Pittori <l' ogni Sc-
colo. Non e qudl:o un m aligno 

.~onfiglio data a quel Signore per 
fcemare la gloria de! Sig- l)nrerber
ger: fono quel1i penfieri de! volgo 
vile e fcioperato. -Chi entrera in 
quelh Stanza, e da~:i imparziale 
un' occhiata ·alla volta , una alle 
pareti , vedra , _come veggono col 
lodato Sig. Principe i fuoi Confi
dcnti, che ii Cielo non ebbe rnai di 
che in vidiare la t~rra. 

P 0 E S I A 

,, Q Ra un Uomo di quefia for
,, te, qua! io ve l' ho de
" fcritto, piu non efifle, o Signo
" ri , .la Morte ce l' ha rapito. E 
,, dove , e quando ne troveremo 
,, un altro , che ne compenfi 
,, la perdita ? Egli e viffuto for
,, fe ab~a~tanza alla na~~ra , ~i;. 

,, fendo giunto agli anni ottanta .. 
,, quattro d' eta ; piu che abba
'' fianza alla celebrita de! nome , 
,, avendone empito puo diru il 
,, Mondo tutto , e lafciandolo con
" fegnato all' eternita ne'fuoi fcrit· 
,, ti. Tuttavia la morte d' un Uo. 
,, mo grande , che rnai non do
'' vrebbe rnorire' e fem pre trop
,, po follecita ed affrettata. Ag .. 
,. giungete, chc anche nell' ulti
, ,- ma fua ncchiczza egli confer7 
,, va va il .fuo primiero vigor di 
,, mente, ed era tuttora per le fo .. 
,, ciali ftie qualit:t l' am or di Vien
" n , l' anima e la delizia de lie 
,, converfa zioni , ne era facile tro
,, varne un altro di m aniere pi•"J 
,, gentili , di fpirito piu elevato, 
,, di cuor pit1 re·nfibile , e ben fat .. 
,, to. Pieno d i Cali , ma fempre 
,, onefli , e fenz;t fatira. Amico 
,, fincero degli amici, khietto e 
,, compiacense con- tutti , niente 
,, invidiofo de ll e alcrui Jodi , giu
" fio Hicnatore dell' altrni meri
,, to , lodator liberale di tutti i 
,, Virtuofi • Dopa cinquanta e piu 
'? anni di dimora in Vienna, ben
" che ivi avelfe fatte le fue mag .. 
,, giori fortune , ·con ifpecialiffima 
,, affezione rimiro fernpre quegli 
,, di fua nazione. Q:indi non ca. 
,, pitava in quella Citta Italiano, 
,, nobi le o plebeo , dotto o igno
,, raote, che non andaffe a ve
,, derlo, ficuro d' effere ben accol
" to. Della fua Patria non lagnoffi 
,, giammai , Mai non tacciolfa o 
,, d' ingiulla, o d' ingrata, e(fen
" cfoli ben accorto , che Roma gli. 
,, avea refa giuflizia , come a_, 
,, Poeca · ~ t fe l' avea lafciato par .. 

- · tir~, 
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,, tire , come atlievo . e difcepo; ,, mente falito ii nofiro Teatro, 
,, lo di Gravina ; non gli avea ,, ~o.me ho procurato di dimofln.r
,, fatto alcun torto • Onorato ,; vi • E noi Aleffandrioi, noi, chc 
,» da.~ Grandi , acclamato dal I?.o· ,, ranee volte abbiam goduto, e 
,, polo, celebrate d.:il le nazioni, ,, co.o tanto concorfo di Foreflieri 
,, e pur fem pre m.odeflo , ~ ; , fu .le noflre Scene, delle fue pro .. 
,, fenza faflo • Ma dove lafcio ii ,, duzioni, come potremmo mai di
" meglio ? Cosi efa tto ne' doveri ,, fpenfarcenc fenza taccia d'ingra
'' della noflra fanta Religi.one , e ,, titudine? Date dungue fiato alle 
,, di cofc icnza cosl tranquilla, che ,, poetiche trombe , Immobili valo· 
,, negli eftremi periodi de Ila vita, ,, 4,rofi, che mi fedete d' intorno, 
,, quando altri rremano, cgli fcher. ,, chc per cio v' ho chiamati a que .. 
,, zava fu la vicina fua morte, e ,, fta itraordinaria adunanza ~ E 
;, ne faceva foggetto di detti ar· ,, voi , riverifr Signori , che !iete 
,, guti, di piacevoli rime. Abbi a. ,, concor !i ad afcoltarci, degr.atevi 
,, mo dunque ragion di credere, ,, d' afcolcarc~ con auenzione. 
,, ch' egli non folo fopravivera per 
,, un- pez.zo nella ricordanza de- ARCHlTETTUR A, ED 
,, gli uomini, ma godera d'.-una vi. ANTIQU ARIA 
,, ta molto migliore nel!a beata e. ,. 
,, ternira m aggiormente che gli e .Ar ticolo I. 
,, roccato in forte di morire coll' 
,, Apol1olica bt:nedizione de! gran Finifce q11e/la defcrizione dcl Franta-
'' Pontdice Pio VI. foo Sovrano, fo da olio col dare nell,, ter~a Ta-
'' che di .que' giorni forcun~tamen- 'lJol.i deline.-zte le parti dellii.m~chi-
" te trovoffi nel la Capicale dell' na; diccndo coJi. 
,, Aufiria. 

,, Tale e!fendo .fiato ii META- ,, L 0 fle(fo affe riportato in:...,, 
,, ST ASJO, egli non ha certamen. ,, vande, fenza le fianghe, 
, , te bifogno de Ile nofire Jodi. lJ fo. ,, e fenza le fodere eOeriori fi oC 
,, lo foo name- val piu d' ogni ma. ,, ferva nella Tav. III. cioe neJl4 
,, gnifico elogio, che polfa farfene. ,, Fig. J, veduto quefio per lo fuo 
,, Tuttavia <wendo egli tratrat:i con ,, lungo; ne Ila Fig. 1. vedl'.lto da 
,, tanta dignita e decoro la Poesla, ,, fopra ; e nella Fig. 3. per la 
,, e troppo giuflo ' che tutta la na, ,, parte piu corta' 0 fia di fronte • 
,, zion de' Poeti prenda interdfe ,, Nelle due pri~e figure refta ef· 
,, nelle foe glorie, e ognun gli " preffato ii tubo c!i ferro, ch' e 
,, paghi qualche tributo di lode • ,, rnforito a traverfo de!!' acre ' 
,, Piu di tutti dobbiamo farlo noi ,, per introdurvi il perno impiom
" I taliani , anche per titolo di gra- ,, bato nel centro dell a colonnet
" ta riconofcenza, elfendo a Jui de.. ,, ta. Due piccioli perni fi efpri
,, bitori cii quello fplendore, e di ,, mono verfo gli eilrern i della fron. 
'> quella c~lebrita > a cui e .finaJ- '> te rup~riore quacirata dello fief-

,, fo 
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,, fo alfe , delHnati a fermare i 
u due ferri ~lunari , quando occor
'' ra. d' ufarli • Del ferro, che fi 
,, o!ferva fiffato vicino ad uno de' 
,, nominati perni nelle due prime 
,, figure, e che li fiende al difot
'' to dell' affe nella Fig. J· fe ne 
,, parlera in appreffo • In ciafcun 
,, eflremo delle due p:mi ciiindri. 
'' che , che fono rivellitc di fer
" ro' a vede il foro ' ove s' in
" traduce ii chiavello. 

,, tra maggiore, per fituarfi nel
'' la fodera. efterna , crccoflo def 
,, foo coll are. A mbi f Ho de fl inati 
,, a fac.dit are if m 01 0 ii rotaz io
,, ne de lie ruote con re llare inter• 
,, poili fra 'quefle , ed. i pezzi che 
,, le flringono • 

,, Nella Fig. 7. G dl cos Id i fron• 
,, te, che veciuto da fop a ii pez. 
,, zo di ferro di form a lunata, def 
,, quale ho gia de!critto 1~ ufo, 
,, parlando della Fig 4. della Ta. II. 

,, Si e difegn:tta nella Fig. 4. 
,, una detle fodere efleriori, che 
,, ri vellono le parri ci iindriche dell' 
,, a!fe , e folle quali rertano ap
" poggiate le ruote , o muoven~ 
,, dofi attorno le tleffe , o facen
'' dofi I~ mede!ime ruote accoflare, 
,, o difcorlare dal margine della 
,, vafca. In quefia fi offerva ii col. 
,, Iare cleltinaro a firin~ere la ruota 
,, dana fua parre con 1teffa, ed a 
,, moderare qualunque moto irre
,, golare: per refiare quefio lJwa
,, to difcofio di poco dal piano 
,, attorno ii margine dell;i vafca; 
,, com~ ho detto parlando defram. 
,, men~i del Ii corrifpondenti pezzi 
,, antichi. Verfo I' ellremita di ta
" le fodera v' e ii foro ' ove fi. 
,, tu are i chi a velli che la fermano 
,, alP affe • La veduta di fronte 
,, dell a fieffa fodera viene efpr~!fa 
,, co\la Fig.;. 

,, Due anelli pi:tni di ferro, e 
,, Ir gro!fezze di ciafcuno de' me
" defimi ii moflra nei pezzi el: 
,. preffi fotto la Fig. 6. 11 mi
., nore di quafl:i per inferirfi nella 
,, parte cilindrica dell' affe, fra la 
,, porzione qu~drata dcl medefimo 
,, e la fua fodera efierna , E l' al" 

,, De~o folo aggiungere, che ii · 
,, pezzo che {i eleva dal piano me~ 
,, defimo a fquadro con fora proffi. 
,, mo al fuo term ine e ddlinato a fer. 
,, m arlo per mezzo d~ piccolo per. 
,, no fituato verfo I' enremo della 
,, fronte fuperiore quadrara deWaf.. 
,, fe, come ho d~rto in ilpiegazione ' 
,, delle ere prime figure di quefia 
,, Tavola. La porzione di qu~llo 
,, ferro lunato che s' inalza al di 
,, fopra' ii e fatta p~r comodo di 
,, poterlo fituare , o togliere con 
,, tutta la faci !ita. 

,, II chi a vello , che li olferva. 
,, nella Fig. 8. e ciella larghezza 
,, neceffaria per ritenere le ruote 
;, di£lanti da!Ja convellita della va. 
,, fca, in maniera -di non frange
'' re i nocciuoli • Quefto e della 
,, flelfa larghezza e gro!fezza def 
,, foro fatto nell' affe , e nell~ 
,, fodera ~fleriore de! medetimo • 
,, L' altro chiavello Fig~ 9. e tanto 
" men largo del primo quanto e 
,, 1~ groffezza d~l ferro luoato, 
,, e ferve ad introdurfi n~lli fori ' 
,, gia dctti ' quando a vogliano 
,, frangere i aocciuoli: come tut

,, to fi trova fpiegaro ) parlandou 
,, dell~ fig. 4· Tav. ll, 

Ncl-
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,, Nella Fig. IO· Tav. nr. vi re
,, fia difegnato l' acre , con tutti 
,, i ferri gia defcritci , meffi nelli 
" propri fiti, -com' e- facile d, in. 
,, tendere _ E per maggior chi a~ 
,, rezza ' dal Jaco x ' fi e fituata 
,, la fodera elleriore dell" a(fo, co. 
,, me deve reliare; non volendo. 
" li frangere i nocciuoli delle oli .. 
,, ve, ritenuta cosl dal chiavello 
,, ii piu largo: dal la.to fegnato_ Y, 
,, fi e fituata la fle(fa fodera, qua
,, le deve refiare nel frangere i 

. ,, nocciuoli , obbligaca a refiare 
,, in cal guifa dal ferro lunato , 
,, e dal chiavcllo di minore Jar
" ghezza dell' antecedente • 

,, Nella Fig. u. ii da ii foro 
,, di una delle ruote in 'due afpet
'' ti, con ct:rchio di ferro verfo la 
,, fua pane piana, e nel dippiu di 
,, legno a piramide tr~ncata, con 
,, foro cilindrico dello ilelfo diame· 
,, tro del cerchio di ferro , per 
,, contenere la fodera efi-erna dell' 
,, a(fc • Fra ii detto legno e la. 
,, pierra. vi e camicia di piombo 
,, come il tutto ho defcri_tto par• 
,, lando de" pezzi antichi • Nella 
,, Fig. 12. fi da ii foro in due ve
'' duce dell' altra ruota, ed inferi
'' to femplicemente in queflo uo 
,, legno a pira~ide troncata , con 
,, foro cilindrico :folio fieifo diarne
" tro, ed allo fieffo ufo di quel
,, lo dell' alcra ruora • Per qua! fi
'' ne fi trovi tal diffl!renza fra le 
,, ruote di ambedue i molini <1.nti-
'' chi, io non ho potuto indaga
" re; ma non ofrante, l' ho poflo 
,, cosl in pratica nel molino fatto 
,, per l' Eccellentiffimo Sig. Mar
,, chefe deHa Sambuca avendo 

247 
,, procurato enc · corrifpondeffe , 
,, pe~ quanro fotfe fiato poffibile, 
>1 al fuo originale. · 

'·' Nelia pratica. ho veduto, ch' 
,, · era neceff ario, che un uomo da 
,, tratto in tratto move(fe le olive 
,, con un mafliatojo dal fondo dell a. 
,;. vafca , quando fi volevano fran
;, gere i loro nocciuoli , per man
'' darle fotto alle ruote • Per evi
,, tare un tale incornodo ho ideato 
,, ua mafliatojo di ferro , che lega
'' ' to all' affe delle ruote, e fcor
,,. rendo proffimo al fond,o della va-
" fca, face.tTe ii fuo ufficio, nell' 
,, atto fie(fo' che. a metcevano in 
,, moto le ruote. La form a di que
,, fio , e la maniera come reila 
,, legato !ll' affe, fi mollra in pill 
,, aipetti ne le Figure 2. 3. e 10. 

,, dell a Ta v. III, fegnato in ciafcu
,, no di tali figure Z • Tale maffia. 
" tojo ii e polto in pratic:a nel fo .. 
,, pranominato molino, nell ·con
,, formita , che rel1a difegnato , 
,, con ogni buon fucceffo; e dico 
,, folo c::he fiimerei convenience..,., 
,, che in ciafcun molino · ve ne fof
'' fero due , cioe uno per lato legati 
,, alla parte quadrata dell' affc • 

.Articolo II. 

Dopo di avere i noflri Autori 
giuframente antepofli i moderni mo. 
faici agli antichi , e ricordati op. 
portunamente quelli piu fuperbi di 
S. 'Petronilla , e di s. Girolamo nel 
Paticano: lavoro a cui non fogna
rono mai di giungere i primi lnven~ 
tori; fcendono a defcrivere il Mo· 
faico :, che nella Ba!ilica alzata 
fulla Tab~rna Me;itoria, oggi S. 

Ma-
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Maria in Traflevere , ancora eulle, 
il q1~4le febbetie in fin <·zza non . pa -
7egg~ il celebre maf aico capitolino , 
lo fap era di molto in· tu ceniezz:z ; es
sendo il noflro pe,. la m.1ggior parte 
di vetro, Q fmalto , non di pietre 
naturali, come crede il Ficoroni. 

Prima di riportare la defcrizione 
d·i quefro mofaico traileverino , di 
cui fe n' efalta ii pregio dell' ope
ra, noi gli refliruirerr.o ii maggior 
vanto di antichita donatogli dal dot
tiffimo Cardinal Furietti , i l qua le 
nel Cap. III. del fuo Jibro de Mufi. 
'Vis dice alla pag. 4). In poflremam 
1{.eipublicte tetatem conjicimus bin/7_) 
Mufivorum fragmenta , qute in Bafi
~ica s. Marj£ Tran/lyberim tz:ifantur 

inferta ·bafi fo.rnicis dextri ante abfi. 
dem , qua fuf/ematur pronaus, & te
ll um , e.-cque rcferunt Grues , .Ar.a
tes , 'Pegm a.ta , TX arves ; ac Lintres • 
Era non gi~ quefra una precifa eru
dizione da piacere foltanto a Si
goori Antiqu~rj folleciti nel ricer
c.are i tempi, e gli autori delle oM 
pere ; ma neceffaria a .diflinguere l, 
eta di queflo mofaico dall' altro d' 
Innocenzo PP. 1 I. e da quello di Be
n.edetto PP. III.de! quale parJa A .. 
eaflafio nella vita rli lui • .Abfidam 
majorem E ~cle{tte B. Dei Genitricis 
Tr ,111/fyb

1
erim erexit ad meliorem /la

tum: F'tme(lr:1s vero v.itreis colori
bur , & f!illur:1m Mu/i'Vi deco1'avit, 

.Il re/lo_ nt:l foglio feguen.tc 

--------.----·-------------------..... --------------------
Si d~fpenfa nell.1 Librari.t, chefa cantone nella Strada de' S~diari all1 

Jn .. 
/~gna di Mercurio, el' .Ajfociazione 'fampre aper&a a paoli dod1ei t' ann<J 
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G I 0 R N- A L E 
DELLE BEL ·LE ART!. 

Num. · 31. 

Lt" 7. Agojfo 1784. 

'ARCHITETTURA 

N On abbiamo fi n qui parlato 
della fo ntuofa fabrica della 

Sagre fl ia Vaticana ; perche ne a
fpe ttavamo la D eiCrizione dal ·dot
to Sig. Abare Francefco Cancel
lieri o nd la foa o·pera in piu volu
mi prome lfa de Secreta1·iis veter,'Jm 
Chri/li.:znorum , o in qualche piu ri~ 
.ilretto opufcolo figlio dell' opera 
rnedefima , che prevenendo I' arri. 
vo de Ila Madre a noi fi manifeila"f. 
fe colt aprirfi della Sagreiti a al 
pt:bblico 1guardo felicemc:nre com
pita •. Cosi e a vvenuc0 appunto nel
Jo fcorfo Giugno ; ·onde poffiamo 
-ora: con Ia gi.;ida di quefio- . libr-o 
erudrco girar dentro quelle facre 
.mura a legger·e , e.d udire piu vol
te il nome vencrando. de! magnifi
co ottimo Pontefice. Pio VI. di cui
fra tanci vatii penlieri diretti al 
Romana1 ifplendore fo · queilo H 
pr.imo • . ,H Ch. Aurore di q·uefia 
.defcrizione , che fin di not, e del 
Giornale noilro ha voluto far men .. 
zione fra. le molte annotazioni • aW 
elegance fuo libro, · rifcoCfe gia i 
meritati elogj da foglj letterarj .• 
~oi duoque 'e ne afterremo , com~ 

.- . .. - .. -

foperflui. Prenderelllo da lui foltan . 
to cio che all' ed ifi zio, ed alla Ar
chiteetura s' apparci ene; lafciando 
le tante erudizioni ., e belle noti. 
zie, <ii cui abb·onda , '3.' lectori 
piu curt fi de, notlri . 

Facendoci dunque belli delle fa .. 
tk he altrui, diremo coll' Autore , 
che Niccolo V. fu il primo fra Ro
mani Pontefici, che pen Ca odo ~ rie
dificar-e la Balilica Vacicaha, ften
de!fe il penfiere alla fab rica di una 
nuova Sagretria . La morce Jui- ra. 
pl , ed i penfieri fuoi , e fjno a._. 

Gregorio XIII. non torno in cam. 
po la Sagreltia. Ma in que' giorni 
che fu a11• inrorno de! 1575. fu ri
dot~o a quell' ufo 1-' anuco Tempio 
della Madonna della Febre, come 
veuemmo a giorni nollri . A llora 
pero non fo che un ri piego, ed un 
comodo provifionale ·; non dimet. 
tendofi mai la magnanima idea · di 
fabricare una maeflofa Sagrt:llia 
che a ·sl. gran Tempio convenilfe. 
Infatti fotto Paolo V. vole a alzarii 
cola dove prefentement~ e la ·. cap
pella del Sacramento ; progetto che 
piacque ancora' ailla noilra Eta ; ma 
I' idea · morl. in fc\.fce • Penso aHa 
.Sagrefiia · AleLfandro . V 11. , c vi· 

I i chi~· 
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2~0 ' ·1 B ' . f • d. c:h1amo i ern11;11 a ormarne 1 , .. 

fegni 2 cbe fi confervano inutili 
tuttora nella Libreria Chigiana, 
lnnocenzo Xll. fcendeva gil ad e
feguire la nobile cura degli Ante
cerfori: e demolir volendo ii Tem
pio della Madonna delle Febre avea 
ordinato i l trafporto de• mobil\ 
anzi erafi gia detto trafporto ef
fettuato • Dirfuafo da Monfignor 
Fabretti Car.onico di San Pietro 
Iafcio al Succeffore Clemente xr. 
que1la imprefa. Ordino que1lo Ma
gno Pontcfice a' piu celebri , e 
valqro1i Architetti dJ allora i dife
gni, e modelli : e vi faticarono 
Filippo l'Vara , ?Y..}ccolJ Michetti i. 
Domenico 'ParJdifi, .Anton.io Cane. 
'V.zra , l' .Abate Co.fatti, e 4ntonio 
Yalcri, che in vento due modelli , 
uno per rifiorare , ed ampliare la 
vecchia , l' altro per form arnc una 
nuova- • Vinfe pero tutti nell~ 
gra ndiofita , e magn ificenza quello 
<lei Cavaliere I var a confervato con 
gli altri nel V..aticano. Convien .di~ 
re pero che tardi fi rifolveffe quel 
Papa a quefla fabrica ; giacche la 
fua morte fofpefe la fcelta. Se un 
lungo Regno non fu ballante ad ·cri
gere quefia Sagrcfiia ; come potea 
eU-erlo quello breviffimo d'lnno~n
.zo XIII. Dunque Clemente XII. del 
fabricare amico ri,am.mfe ii tratta. 
to ; commettendo all' Architetto 
.Aleffandro Galilei di efaminar~ tut. 
ti i modelli gia fatti, e quello fpe· 
cialmente del Cav. Valeri per rifar. 
c:ire, .ed ingrandire ii Tempio del
Ia Madonna de! la Febre. II Ga· 
lilei fece le fuo offervazioni , e 
ilefe ii fuo voto, Quefro vo.to, di. 
'c il Sjg~ Abate. .Cancellieri ,, mi 

u ~ Llato b~nignat¥nte ;coruunica· 
,, to da Sua Santi ta, con una r ian. 
,, ta anne(fa , in c ~i propofe que. 
,, fio progetto. A vendo offervato , 
,, che I~ linca perpendi~olare tirata 
,, dall' angolo efieriore dcl ·primq 
,, r1falto della Cappella Clementi
" na cadeva nel mezzo del pila ~ 
,, firo de! vefiibolo , fino al lµogo 
,, de! Campanile, ii quale re1la....a 
" · dalla_par.te della Statua Equefire 
,, di Carlo Magno, fi accorfe che 
,, per trovar~ opportun.o fito alla . 
,, nuova Sagrenia, non dovea far· 
,, fi altro , che d:il mezzo di que-
,, {lo pila·ttro, fino aHa meta · di 
,, quello del fecondo rifalto , che 
,, forma la Cappella de! coro, ti
,, rar fo una muraglia della He!fa 
,, altezza della Bafilica, e pqi le .. 
,, var col) diligenza tutto l' <:>rnato 
,, de' tra vcrtini , che vefte il muro 
,, dell a Chiefa per ricomporl i, .e 
,, rimettuli in opera . nelll parte e
,, !leriore .de Ila nu~va muraglia.. E 
,, cosl l' area fuperficiale deiro 
,, fpazio .quadrilatero , che fareb· 
,, be rimalto fra la nuov.a , e la 
" veccni a. muraglia , avrebbe for:. 
,, .ma~a la. nuova.Sagrellia, al pia .. 
,, no d~tla Chiefa , luoga palm.i 
,, 16) , e larga 56. non compr.efc 
,, le groffezze dell a muraglia. Per 
,, accompagnar poi 1· altra partct 
,, de.Ila Ba!Hica , . che gmuda Ja. 
,, Seal.a. Regia,. jdeo qi f1;~icarv1 
,, varie fianze,, che potedero o1fey
,, .rire ai Po'ntefici ii comodo d el 
,, vefiiario ., quando doveano fa.r 
,, qualche fun2fooe uella Hafilics., 
,, e ferV.ire eziandio ai Signori Cao
·,, dinali ·, ,per rad1:1narviil in tempo 
,, di S~de v.acante. , e per ric.evervi 

. - ,, gli 
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It gli Ambafciatori • ~efio pia~ 
,, no fu cfaminato nella Congre. 
t• gazi·one, che U COOVOCO ai I _i. 
,, di Luglio del 1732. Ma quant"un
,. quc ad alcuni iembmffo plauu. 
,, bile, e di non multa fpefa noR 
,, fu abbracciato ;.e Clemente XII. 
,, ne abbandono ii penuere , pre
" valendofi dell' abiliti dell' infi
,, gne Archicet'to per oobilitare 
,, colla facciata Ia Chiefa di San 
,, Giovanni de• Fiorentini , e ii l'a • 

. ,, triarchio Lateranenfe , che ab
,, belll ancora colla rkchiffima....,, 
,, Cappella per la fua Famiglia, 
,, come u rileva dalla vita de! Pon
'' tdi::e fcrirta da Moniig. Fabro
,,. ni &c. 

Sara continflato • 

PITTURA 

N Elflln fe nt irnenco di fana dot
rrina fo piu degno della fa.,; 

pientt! \1itolog ia , che quello ifpi . 
rato dagli avvenimenti di -Amore, 
e Piiche • Qgalora in effi venga 
fvelaro l' arcana, non vi e imma
gine ch·e meriti piu di ornare i ga
bine tti de• .Pilofofi , e di coloro 
che diriggono , direbbero i Seicen. 
tifii , i ma! torniti tclefcopi della 
mente piu fo degli aflri. Pfiche al
tro none che I' Anirna ragionevo
Ic· deGderofa di veder cio ch~ gli e 
negato ; la quale mentre gode nell' 
opere eilrinfeche di Dio gli effetti 
del fuo amore , quefii fen· parte ds 
lei offefo per l> ardire di volere ef. 
fa conofcerne pure la Di vinita • 
Quetfa victaca vo'glia· dell' anima; 
ft:ce fonile Puche aila farfall:i ~ ·chc 
!!oltamcnte 1i ~rucia per !~OpPO a~-

t$t 
vicinarfi allo fplendorc della lacer
na : che pcrcio le pofero alle fpal-. . 
le. i Poeti fe ali di parpas;lion~ • 
Oh quante farfalle umane a giorni 
nollri ! Al lume appunco di lucerr.a 
1i e mirabilmente efpre(fo in tela 
!'fiche nelr azione di fcoprire qual 
fia ii fuo Marito Amore, dal ben 
noto illufl:rc P(ofe(fore Sig. Dome• 
nico Corvi. QueLfo quadro dipinto 
magifiralrnente al lume di notte s' 
appartiene a S. E. ii Sig. Principe 
Yuifupoff Ruffiano. Ambafciarorc 
alla Corte di Turino. 

Su d' agiaco letto me(fo di fron• 
te, a .cui fa nobile padiglione una 
verde iloff: ~ con ·aur'eo gall one a 
guarnirne ii lembo, fen giace prefo 
da dolciffimo fonno Amore . La de. 
fira ma no porta languid amentc vi. 
cina alla guancia , c la fi niitra ab:!"' . 
bandona fopra la non vuoca faretra. 
Perche (·o fcorcio rigorofo de Ila fi .• 
gura non tolga tutta la vaghezza 
del fembiante, ha ii macµro Pro. 
feifore fottopotto al capo d' Amore 
un alto guaociale: e li vede percio 
il petto giovanile, cd ii verm1glio 
volto degno di quel Nume, a cu·i 
fono uri be! fregio gli sfarfou cap· 
peUi 

Che fan no l' oro, e il Sol parer 
men belli. 

La carnagione delicata a diain. 
gtie maggiormente da un maoto di 
color cii rofa· ravvolcoglifi fopc:rior
mente , e da una cdperca di coldr 
buc~hero, che pi~torefca· lo afcon .. 
de dal mezzo in giu; permetten .. 
do di vedere pa rte de Ila cofi: ia , c 
gamba defira·, che ritirata alquan. 
co· indica anch' effa ii foono , c 
quegli fpiriti animali, che ne fan. 

I i i no 
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'2 s"t 
no conofcere Ia vita • · Puche . ati
ziofa di 1vedere' il Conforte , ·che 
dormivale a lato r itorna al letto . 
2bbandonato per poco con la luccr
na accefa, ed ii finifir-0 ginocchio 
pofando fuile raffreddate piume fie·n. 
de la mano a follevare ii manro di 
rofe , onde ornavafi Amore. II lu. 
me che alza nella defha. -genti!men
te ripiegata verfo di re fieffa fa due 
belliffimi contrarj effetti: ii primo 
di fcoprire col chiaro m.aggiore il 
bel vifo della G iovine, ed ii feno: 
l' altro · di eccliffarfi, e gictare l' 
onibra piu forte dietro it braccio, 
che la luccrna folliene , e fiaccarlo 
11aturalmente dal petto • Col bene
fizio di quel1a luce rnentre la curio
fa Moglie fempre piu s·accende per 
Amore, la di lei faccia fvela qu~ll' 
interno godimento che le produce u 
caro oggetto .. La carnagio1Je fua e 
un poco calda percio, e giova pur 
bene a contraporia al Nume , di
ftinguendo cosl fa viamente ii Profrf. 
fore l' agitazione di chi veg lia dal
la placidezza di chi dorme. I fuoi 
fcuri capelli con un· be] difordine 
nvvolti in fettuccia color di rofa 
negl igenci le fcendono per le fpalle. 
.f ffer dcwea ignuda la Donna; ma 
1111 mant0 giallaUro gittatofi in doffo 
nell' llfcir da letto portato le fu un 
poco in nanzi dall' arte maefira per 
orn amen to, e per qualche onefia • 

.~I. difegno perfctto di quefie due 
Figure in cosl difficili azioni e la 
prima dote di quefio valorofo pen. 

11 
-- -· . -- .. 

~~ 0 ~ 

M U 8 t . C A' -

E• Stat~ lung~. occ:upazione di 
molt1 Erud1t1 l' rnvefiigare l' 

origine de Ila Mufica non fenza qua!. 
che meraviglia, e querela de' bru· 
ti animali, che coinparfi nel Mon
do prima dell' uomo paffeggiavano 
gia per i toni mtdicali , quando il 
buon padre Adamo era ancora nel.. 
la mente del Crearore • Rinfaccia. 
no effi tutto dl alla urnana fcono· 
fcenza i loro infegnamenti e nell" 
a te del can'to fra tanti vola~ili ca
nori li lagna ancor oggi Ia deice Fi
lomela non folamenre dell' ingrato 
fuo T eo , ma di chiunque vuol 
<la tuct' alcro riconofcere i princi .. 
pi d' un arte che infegn·a Ia.proprie
ta de• fuoni capaci di p:·odurre qua. 
lunque fpecie di melo ia, e di ar
monia. E' innegabile che I' Uomo 
ricevette imrnecl iac am·eme da 010 

con ii dono de:Ja favella , quello 
pure della mulica ; e che qualunque 
efpreffione de•fenti menti fuoi o mol· 
le, o grave , o flebile, o agitata 
ha le parcicolari foe cancil~ne. &' 
p!Jre a turti noto, che ogn.i Na .. 
zione ha i fooi acc~nt i ; e che al· 
cune di elfe di molriilinii ne abbi .. 
fognano a togliere 1• amb1guica d'. 
una fit:ffa p~rola: di mot1o che nel
la Ch in.a, e nel Siam non fa faru 
intendere chi fenza Ia varieta de• 
tuoni non fa cantare • Ma queIIa 
Mufica che dalla natura ci fu data , 
come diffe ~intiliano ad allegge
rire le umane fatiche, a mitigare 
le affiizioni , ad accrefcere ii pia"'! 
cere e rutta fcuola deg Ii Anim ali •· 
L' Vfignolo e uno de• nofiri Mae~· 
gri: ma qual' abufo de' fuoi pigo. 

-· - - lifmi ; 
~ - ~ · 269



lifmi ' e glazi(mi ' e terctifmi co~ 
si malarnente imitati da' moderni 
pa(faggi, che 'quanto fon dolci ed 
fpreffivi nella glottide di quel vo

latile, tanto fi rendono duri , fiuc. 
chevoli , e di neffuna ragfone in 
bocca de' noflri Vi~tuou; la di cui 
arte ha la bella abilita di feguir la 
natura nel piu deforme, e foor di 
proooiito ! Lafciando pcfo gli abufi 
degli Scolari , dall' Uiignolo abbia
mo apprefo ancora le paufe muuca
li, e quelle che da noi ltaliani u 
chiam:tno battute : come ci fa ve
dere forto <legli occhi il farnofo 
P. Kircherio nella fua Mufurgia 
univc:rfale • Piu : dall' animale A
rneric:ino detto PIGRIZlA p·er il 
fuo tardiffimo ra.Jfo, impararono gli, 
Uomini la Scala armonica per cui 
egli afcende , e c:-t!a con la fua vo
ce , pronunciando con uguali in
tervalli, e valore di tempo tante 
volre Ha con una perfecta intona. 
zione , quante ve ne v0glion9 a 
fcendere , e {alire col do, re, 1'.Ji, 
fi , fol , la , fol , f~ , mi , re , 
clo. Due di quefii animali , la d•i 
cui voce accordata fia alla terza ; 
o che uno all' a[tro fottentri oella 
cantilena nc:l terzo intervallo ; 
ecco una perfetta armonia; che fe 
alta voce delli due vi fi aggiunga 
la terza ad una fimile proporzio
nata dillaoza , vede ciafcuno che 
piu non vi e bifogno di riCGrrere 
alla bottega di Vukano per irnpa
rare dalli tn artelli d~ Sterepe , 
.Bronte , e Piracmone le perfette 
confonanze della Mufica; ne con 
J>lutarco..ti deve andare per la fco· 
per.ta. delle prime. tr.acce dellf\ m.~~~ 

zrj 
ca a- .Mercurio·, ad Apollo , e fin~ 
a Giove ifre(fo. 

Fra quefli animali bruti nollri 
M aefiri riconobbero i buoni Anti• 
chi ii Cigno- ; ma perche diverLi 
.fono i Cigni di fpeci~ ,. e quel .. 
Ii da noi efaminati non dimo .. · 
11rarono abilita veruna ;. e rimafero 
perc.:io efc[uu dalla Con-gregazione 
MuGcale con I~ fola patente gr..a.. 
ziofa fottofcritta dal Comune libe
rale de' Poeti ; pena\e ragione og
gi i vel'i Cigni canori hanno pre
fentato un giufl:o ricorfo per effet' 
chiair.ati all' efame de,.. Naturali" 
fii, c q.uindi a quello dell' Accade
mia armonica ; acciocche i loro 
anten.atf fiano rimeffi in Cartedra; 
e <j_iali loro , ed a• pofleri la facoI. 
ta di cantare , ave dalla propria 
indole faranno invitati • Ne! fe
guente foglio diremo io che. dice 
in quell:o propoGto l' Antologia al 
nurn. I. dello fcaduto Luglio. Udia·· 
mo intanto nel proffirno articolo uns 
Cigno. aofirale '· · -

P {) E S· l A 

M Bruto affertore della Ro
"' mana liberta richiamo I~ 

memoria dt:ll' ahtico L. Junio .Bru
to da cui egli vantava l' origine, 
e l' efempio. Eflin to per eCfo Ce .. 
fare , fi videro molte medaglie con· 
la tefla di Bruto ii maggiore , col 
titolo UBERTAS :. e quindi fi r.i.. 
pererono, feppure non fe ne alza.•· 
rono la· prima volta. i Sim!.llacri .. 
II ferro pero dell' uno, e dell~ al. 
tro per quanta allora fi ripura(fe u .. 
. ~l~?. ~ ~egno d~ ~ode , Jafoio me, 

m~ 

( 
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'1'tori-e funelliillme, e piu da com. vato da quel detto fentehziofo . di Sa· 

pfangera, che da celebrarfi • Le lutlio BeUugurt. i-:utgur uti plerum. 
compiangc a!fai bene ii valorofiffi- que fol et, ingenio mobili, feditio. 
mo Sig. Canonico Luigi Subleyras, fam ; atque difcordiofum efi , cupi
Poeta, di cui va fafiofo ·il Romano dum nova~rtm rtrnm, quieti & oci1 

1lloro, in quefio fuo Sor.etto deri. aver sum • 

SO'l{E T TO 

s I -quclli e Bruto. Ecco 1' Eroe che fpezza. 
Tuo fervil gioco, alma Citta latina. 
Ben ei fu feme dclla tua grandezza 
Ma fu aacor · fcme de Ila tua ru ina • 

Libero io fono ( ii Papal grida ) , e fprezza 
Senato , e Legge che fu Iui domfoa. 
Libero io fono , e £er natia fierezza 
Ribella, ed ire contro i Grandi affina. 

Libero io fono : e poi che Maria , invano 
De!lo Tribuni contra a Silla fiero ; 
Spera in Cefare aita , e il fa Sovrano ~ 

Die pofcia ii Trono a ogni piL'1 vii guerriero : 
Fu · divifo ii gran corpo a brano a brano; 

_ Smernbrato alfin cadde ii Romano lmpero. 

ANTIQUARIA 

'.Articolo 1. 

S Tama col Pubblico Debitori de I
la quarta Di(fertazione del <lot

to P. Tommafo Vincer.zo Fallet
ti, che ci compifce la fua Intro
duzione alto fludio dl pre%iofi Mu-
fei. Ve-rfa quella d iffertazione so
pra le coft di 'Vario genere , che 
fogliono raccoglierfi a farmare una 
parte de• prez.iofi Mufti. E poiche 
aw entrare in eai ' eltre le ferie 
·gia defcritte nelle differtazioni pre
Ge~i a fcqier4'no quelle ancora 

delle miaeriofe infegne de' Sacer:
doti, ed Auguri, degl' itlromenti 
di fagrifid , lucerne di varie fpe· 
cie, monumenti di fuppolle grazie 
ricevute, vati , bolle , braccialet• 
ti , fibie , anelli , chiavi , te!fere, 
ilili ; firilie, caraffc: lagrimatorie , 
fegni militari' 0 fimili altri avan· 
zi ; percio di tutte quefie cofe dar 
volendo un faggio, incomincia dal
le vetufie infegne Sacerdotali , e 
dagli Auguri ii Noftro Autore; po.
nendo innanzi a tutto I a Religione • 

Qualuoque Sacerdote preff o a' 
Gentili portava ii no~1e di Fla. 
mine, al qual nome l' altro poi ag. 
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gitfoto' anda v:i; in cui diefingueva· · 
ii ii particol,ilr minifiero d• ognuno ~ 
Cosl colui cbe fer viva a Giove,, 
appellavafi Diale , quello che a_. 
Marte, Marziale , quello che a 
~irino , ~irinale • II nome di 
Flamine da Filamine ebbe 1· origi
ne; andando i Sacerdoti del La
zio col capo velato , e cinto di un 
filo : febbene ne' giorni di fagre 
Solennita invece de! filo, e delve
lo ufaffero una ber1etta ritonda, e 
ornata .. Da quelli Flamiai fi fce
glievaao quelli · de~ gradi maggiori, 
cioe i Pontefici, a• quali prefiede. 
va ii Pontefice Maillcr.o • E qui 1~ 
Autore va in cerca dell' etimol-0-
gia di quella voce Ponte.flee. AL 
tri la tras5ono da 'Ponte, e f4cio 
perche effi vuolfi che foffero i pri
mi a fondare, ed a confervare ii 
'Ponte su-blicio: a Itri Jal poffe, e da[ 
f.icere; perche quanco apparteneva. 
fi a facri pubblici , e pri vati uffi
zi , era in tutt<' alle difpofizioni 
loro foggecco. ll Pomefice M affimo 
fregiavafi ii capo d' un apice in 
f>rma di cono, qual' altr2 Mitra, 
come vediamo nelle medaglie di 
Giulio Cefare , di Marc Ar;itonio, 
ed A ugufto . in fegno del loro M af
fimo Pontificato • 

Diverfo era ii diflintivo degli 
Auguri: e con!ifieva quefio in un 
piccol bafione, Ia di cui fomi:ni
ta rivolta era ' · e circonfleffa , e 
che' lituo fi ch1amava· . Sedeodo g1i 
Auguri con fa faccia rivolta aW 
Oriente fegnavano. col lituo una 
parte del Cielo, dividendo ii Set· 
tentrione dal me.zzodl ; piglianda 
da quello i buoni , da queflo i mali 
augurj. Dice Pluta.re o , cl:ie i1 Li. 

• 
·2)j . 

tuo 'fofca confervarfi nel Camoi. 
doglio ; e' che rerdutoli nella· ir,. 
ruzione de' Galli , al partir ch' effi 
fecero da Roma,. ritrovoill illefo 
in mezzo alle fiamme, clie divo~ 
rat"a aveaRo ogni altra cofa. L' uf. 
fizlo dell' A ugure fi crede da taJu. 
no dall:t Frigia ave nacque, paf
fato nella Ca!dea; quindi nella Gre· 
cia , poi agli Etrufchi , e finale 
mence ai Romani. 

Sara continu~to 

· .Articolo II. 

Terrnina il foglio Mellruale delle 
'JV:..otizie sulle .Anticbitd , e belle 
.Arti di I{oma , defcrivendo ii 
Mofaico Trafleverino cosl. 

,, II mofaico ·di cui parliamo li di
" vide in due parti anzi per me
" glio dire in due pezzi diverfi 111-
,, fierne congiunti , benche .di arti
" fizio ineguale, e fenza che ab
,, biano alcuna correlazione fra Io
'' ro riguardo a' foggetti , che rap. 
,, prefentano • In quello che e a 
,, deilra di chi guarda fi vede una 
,, lingua di mare con un Raviglio. 
;, nel mezzo con due figurine, una 
,, nuda , t• alcra vefiita , feguita 
,, da due delfini che guizzano.q:uaii 
,, fuor d' acqua • Sonovi altresl due 
,, barchette pefch.-creccie con pe· 

· ,, fcatori in diverfe atritudtni, cd 
~, iritenti a diverfi Javori • · ~corgeu 
,, poi in lont nanza un ammaffo di 
,, varie non ignobili fabriche fofle. 
,, nute da lungo ordine d, archi > 

,, che potrebbero anche fervire di 
,, criptoportid , o paffeggi coperti 
·,, fulla fponda del mare. Al prin
'> cipio di queili cdiiiz~ yedonu due 
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. ~6 2 11· • /1 • d t (')\, .•• , , cava I COllle I nour1 e ~lt'lnn,.; 

,, le , a i due cap icolini • Siegue 
~, un tolo o ·cupolino ., inJi un ar
,, co di trionfo , o porta form ata 
_,, da dne colonne, che foll:engono 
,, un archim1 ve , accra verfato ca
,, pricciofamente da un. alberetto ., 
,, pe r cui G paffa. ad un edifizio di 
,, due ordini' ma a' incerra idea. .• 
,, ·Nell e vignette! del mufeo d' Er
" colano s' incontrano fovente tali 
,, parriti pittorefchi , ne· quali fe 
,, manca talvolta ii rigore d' una...., 
,, .buona profpettiva, .fC!no fempre 
,, bene invencati , e mirabilmente 
,, fodisfauo 1.., occhio. Ma queflo 
,, pezzo cede per la finezza , per ii 
.,, difegno, e'per ii colorito alfe
" guente • Di videfi quell:o orizon
~' talmente in due parci : nel fuolo 
,, fuperiore fi veggono tre <metre J 

~ .o papere acc~Y.~cchia~ ii_! ripo· 

,, .fo , che meglio e ·r iu nit urat.o 
, , mente non poffono gi ace re • Al 
,, di fotto due volatili altresl palu. 
,, firi che per la firuttura, ed i co .. 
,., lori mrchino nel petto, e roffo 
,., nd le ali , e .zampe dovrebbero 
,, cefere due Fenic'oteri • Uno di 
,, eill e intento a mangiare delle 
n foglie di c.an_na dalle quali peraf. 
,, tro pende una fpecic di frutto • 
,, L' altro .e occupato ad inveH- ire 
,, una chiocciola che con altre due 
,, fono cfcite da un ce1lino .rove
,; fciato ., che dovea efferne pieno. 
,, La de.tea .invefiica fen.za a vv1::d.er· 
,, fi che va a divenir pa!lo di uno 
,, <le' decti ucelli ten.ta di foe lo 
,., fleffo gioco ad un gamberello che 
, 1 fia mezzo dentru , c mezzo fuo
'' .ri de! ceilino. Tale egli fembr'° 
,, benche reili poco villbile neU' o:: 
. . . I ,, ng10a.e ., 

__ ..... i..... __________ , ________________ , __ .... _____________ ....., __ _ 

~; difpenfa nella Lihraria, che f 1 cantone nella Strada de" S~diari all' In-. 
.(.~na di Mercurio -~ el' 4ocia~i!Jnc .e fimpre a.pert a apatli dgdici-l' 411n1. 
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· G R ·N·A L 
DELLE BELLB ARTI.· 

Num. · 3 3. 

Li 14. Agoflo 1784. 

ARCHITETTURA .. 

L A gloria di aggiungere ( fegue 
. ii Sig. Ab. Cancellieri ) all' 

ampia mole de! Santuario Vaticano 
una Sagre!lia proporzionata al gra~ 
1 empio rif.erbavafi all' Immortale 
PIO S ESTO. Qpl pone ii ch. Au· 
tore tutti i rifleffi; che fiimolavano 
ii nofiro Somma Pontefice a quefia 
fabrica ; quali noi tralafciamo per 
non dilungarci fuori de' confini : 
come pure tutti gl' irnpulli che ha. 
il Romano Genio di fabricare per 
i comodi e de' marmi-, e de' legna
mi, e delle puzzolane , e de' me
talli , e delle acque , non che del 
fino ingegno de' fuoi Cittadini. 

Efaminati dunque molti difcgni 
de' piu valenti Profetfori moderni 
prefcelto fo quello del Sig. Carlo 
Marchionni l{om.ano, di cui parlam
mo, e parlaremc ancora nel ripren
dere la defcrizione de! Porto d' An• 
con a • Si clemolirono dunque le Ca .. 
fe, che flavano incontro al Tempio 
della Madonna della Febre ,e delta 
Chiefa contigua di S. Stefano degli 
Ungari , non piu efillente. Di que
fia Chiefa che prima chiamoffi. 
Santo Stefano Minorc, o Cata Bar-

hara Patricia era no a vanzate dieci 
colonne, due di granito , ed otto 
di bigio ign.orwtemente imbianca
te , che ri vederem o ri pu lite partC,.J 
nell' Arch ivio, e parte nelle Galle
rle de I· nuova Sagrefiia. Demoli
te le vecchie fabriche nell' intra. 
prendere Io fcavo de' fondamenti 
fu abbalfata la firada di quattro pal. 
mi, e mezzo ncl fianco dclla Bafi
lica per formare I'. altezza di pal. 
~i 21. fino al piano della Chiefa, 
al di cui Jivello perfettamente cor
rifponde ancbe quello della nuova 
Sagrellia. 

11 giorno u. di Settembre pofe 
Nofiro Signore la prim a pietra. : 
funzione efeguica folennemente con 
tuft a la macfla de! Rita R,· mano. 
Al 1. di Luglio de! I 777. fi preparo 
nella B:&aJica una temporanea Sa
grcfiia, e ii dl 14. vi pafso ii Ca
pitolo ; feguito nel giorno 2 S. dal
le Reliquie che provifionalmente ii 
collocarono in due grandi arm arr 
alla Cappella dell a Prefentazionc .. 
Due giorni dopo diff'ecrati furono 
i tre altari della vecchia Sagrefiia; 
ad a' 30. def rnt-defimo Luglio vo.. 
tate le fepdlmre • Finalmente il 
dl 7. Agoilo fe ne intraprefe la 
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258 
demolizio11e, in 'ui s' impiegaro• nel ·reguente fJglio vilitaremo fe
no due meii , qtflatunque- Ii fa,et: colui .Je parti principali cohe com. 
fe un continuo ufo delle mine : pongono una fabri'a lahto fon
tanta era la fua.foli.dita.; ~ ii di 1.9. tuofa.. ,.., ·/a,~-;._ . 
di Febraro de! 1778. fi principio 
l' erez.ione .del pfantato. S ·C U L T U R A 

Offerviamo con l' Autore della 
defcrizione primieramente la mole I ~. ge~1til Pa ride de! Sig. A go-
al di fuori • Eila e compofi~, ol- !l1110 Pen~a ~ · !1atua lodata gi1 
tre il pianterreno di einque piani, ne! CaCTno ~1nc1ano , e che ogf!i 
che in fe racchiudono la Canoni. ci c.ade opp.ununo di efporre a• f~
ca , e tre di verfe Sagrefiie: a!ca gaci nollri Legg itori , fa col fuo 
dal piano dell a firada a!Ia cirnafa vago afpt:tt<!> 1 itornarci in mente 
del!a prim a balaufirata fopra l' or- la mcl!onaggine di Menelao • Non 
dine dorico palrni 54. fino alla ci- {i padi di W impruden_?a di ammec
ruafa delle feconde balauflre, che te re in Cafa in Pari<le un Nemico 
reflano fopra i due ordini di ar.. q,uale ii <;r~dm~ Dare:~e Frigio, -e 
chitcttura dorico, e jonico palmi Dit Cret~nf~, che di.{fo nel Ii{}. 3. 
1.04. fino al cornicione fopra l' a· 1-lo!iit, a,d.w" Menelaus abest. Ri,. 
bitazione palmi J 7+· e finalmente dafi bens.I d' un m arico che- per 
!iao all' efiremita Jella Croce fo Moglie avendo un Elel'Ja d1 Colu- , 
pfa ii ·lanccrni.no della cupola pal- to di Licopo-li Ho11orem //eneris a.p· 
mi 21-) • . La foa lai:ghezza da un pellata, . ammet.ta in propri.a cafa , 
arco all' altro delle due gallerie all1 amicizia piu firerca un Giovine 
e di pal mi 156., dal fianco, che. Reale cosl leggiadro , e a vve.nen
riguarda Levante fi.n verfo Ponen- tt:, che piuctolto Cupido. fembra
te , da un portone- all' altro di pal... va , che Uom morcale: non man. 
mi 218~ , dal rifalco , d1e fom,u l.i. candogJi, c;hc l' arco , e la faretra • 
Cappella del.Ja Sagrellia de' Ca-ooni-· lvf.oqo eum exi(/imans .-zu.reum //en.e. 
c:i,all'altrorifalto che forma .j(\C,ap. ris Filit.un .afpicer~ 'alami Mini{lrum 
pella della Sa·gre(lia de'Benefiziati e ·cupidi11cm : tan.dem cognovi·J, q11od 
di palmi 278. La fua Iuagh·eiiaa dal npn cf!ef C11pido ; tclorum onim non 
profpetto fra , le due gallerie dalla lvhr.b.zt pbaretram ~ Casi lo fieffo 
pane di tramon.tana ~no al fiqe.dqlla Cpltitp.~el. fuq peralcro non felic..e 
fabrica verfo i1 mezz·ogiorno ~ ~H P.qe-t\H .. . ; .Al.tr.o poi cQ.e 6fa ful gof. 
palmi .288. e dal punt~ de,u' ip- fo M~rito; migl'ori !late farebbe
poggiq: delle medcfime .gatlerie al ro le ~ferzatc; qua11do vero fo!fe. 
Ternpi-0 V.~tiC;.1.no ,. fino al . termi:. cio ~µ.e .Qvidio poCe in bQcca a P.ai. 
Qe ddla nuov~ fabrica di pa.lmi ri~e 
37i. Sono le· parnle itlelTe del Sig. . P~nitet hofpitU·cum -me fpefJante 
i\ b.ac_e Can~elli~_ri • 0£l.mett~ntlo l~ . lacer/os 
~.mrnir~~ioJ}i ) e. le ~ol'~! IQC;li 9JC.. , .lmp.qfuit collo rn/lic.11s ille tuo ~ 
pe~.fa~~i ~d ·, ognuoo _ d~gli~rte,tici i ;, . .. 
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».1 & . 'd , 'd . . • . ?2 ~9 .. \fl71tpor : · 1nv1 to \.. qui nune tttmen amm~ narrem ) 
· Membra f~periella .cum tua '1Je1ta f<l'Vet. 

Oftula cum 'Vero coram non aura daretis 
.Ante oculos pof11i pocula fampta meos • &c. 

Molto piu fe dubbio non fo(fc cio dt.etro a quello Ia imno • Tutto 
che Euripide al medefimo marito n~do ( fuori d'·un panno che affili>
pecorone rinf~ccia per bocca di biato full a fpalla gli paffa inoan. 
Elena ille(fa · zi del perto, e dalla fchiena fol 

••• fi'Ve .Alex.wdrum 'Velis braccio, che pofa , d' ondc fcen. 
Eum appellare five 'Parim de -n1turalrnente) ci mofira ii fe-
~mn tu ign:;.'l)e in tua domo reli- no , ed ii be! torfo intero <:on_, 

quens grazia moffo, e le giovanili f orme 
Solvisti natzJe ex Sparta inCretam. bene intefe , e da maefiria colle. 

·V' e di peggio: non folamente ii . gate con le altre membra, e da 
bu6n Menelao introducf~ ii collu. Greca femplicid. Pianta la figu. 
me di partirfi ii Mirito per lafcia- ra. fol dritco piede ; ed ii manco 
re in liberd ii Cavaliere Serven. pa'ffatogli innanzi li rcgge elevato 
te; ma nel partire raccomando il fulle dita: ambedue co' calzari • 
bell' Ofpite alla Moglie: La piu florida eta gira per tutte le 

llle abiit, Idtei , mando tibi, di- pa.rd ; e vi fi fcorge .il Paride Giu- , 
xit iturus dke , e non Attar~ nel Tribunate 

Curam pro .nohis hofpitis tl:fOr del ciec::o Nume, Cosl rapprefen-
agas. ' trar fi dovea un ~imulacro, che da 

'J.{egligis ahfentis ( te/lor) man. per fe folo vuol dare fubito ad in· 
data maritl tendere chi egli fia , per non por
Cur:z tibi non e/l hofpitis ulla re in affanno i Profelfori, ·e gli An. 

tui. tiquarj, i qua li dopo molci Secoli 
Cosi Paride dicea alla beila Spar. ritorneranno alle odierne foilecitu

t_ana, rimproverandole la di(fubbi.:. di~i, Se vivera allora ifnefrro Gi01",. 
dienza al cortefe Marito . Compa. · nale non a trav<Jglieranno -effi per 
tifcafi dunque Elen:a, e la fua infe· incf.ovinare I' Autore del!a Sracaa; 
delta ·fia degna di qual~he fcufa a e ricanteranno fe11z-a dubbiezza le 
fronte della babbuaggine di M.eo~ lodi 1dell Stg. Penna , ·.qaaado ne in-
1ao, e dell' avvenenza di Paride, t~ndino ii valore. 

T-ale fcol pi to fu dal valorofo Sig. 
Penna • II' G iovine vifiofo ti fi'IJ 
ritto pofando. fu d~ un alpero tron
cn, ch·e gli forge a lato, ii finifito 
braccio , ~ l' aur-eo pom·o tenendo 
nella mano • II bel vifo d·i 'brevi 
riccimi capdli, ed ii capo del pi
·leefrig10 fi adorna. Cala i'l brae .. 
cio defiro ful fian~o, nafcondendo 

INCJSIONE 

A Bbiamo dal Sig. Cunego inci
. fe in alcre otco cane XIV. 

tefie di Rafaelle dal M·engs lucida
te. ·Quelf;i di Platon~ ·merita ii pri .. 
-mo luogo, e lo meritava nella de
(crizionc c;he fa ii Be!lori di quc• 
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fia Scuole d' Atene, ove fiavvi in 
un · canto; giacche dal fublime Pit. 
tore collocoffi come Principe della 
fetta Accademica nel fito principa
le alla detlra di Ariflotele • Non 
poffiamo qul ved~re di quefio maf. 
fimo Filofofo, e Teologo infieme 
il Timeo, che gli pofe Ratfaelle 
fotto il braccio ' ne -la fo!levata 
deflra additante il Cielo: ma fcor
giamo oella fua fronte l' ingegnc;> di. 
vino ; e ne' lineamenti de! vole o 
maeflofo e per lunga chioma , e 
barba venerando qualche ecce(fo di 
gloria , e di ambizione , da cui 
non andiedero immuni anche gli 
Uomini piu fir.golari • 

Non cosi ii calvo Socrate, che ci 
moilra di profilo quel vifo fchiac
ciato, e fimo : deforme vafo in cui 
fo ripofio il piu prelibato liquore • 
La fua moderazione d.' animo era. 
~parifce fra le rozze Hnee, e fcom
pofle ddla facda; e c:i fembra cl' 
udirlo con quella fua ferenita inal
terabile ra.ccontare -un certo fogno, 
in cui vtde Pl!tor.e trasform4to in 
c:;ornacchia ,. che affaltando il di 
1ui capo fcortica vane la caJvizie ~ 
Qutndi rivolto :ilia. fpiegazione del 
rag no ; itaquc ht>c Plato fore profpi· 
cio , ut mr,/ta de capite meo tu me1J
tiaris ; cioe ;) cQme nota il Dale
carn phs in Ateneo, 'Vita , doctri .. 
11a , morilms , prteceptis • Qpe1le 
due tdle dalle ant.iche Grecbe Sta
tue copio t> Vrbinate Pittore : e 
replicata in cento faffi quella di So. 
crate fpecialmente rivede!i, che 
:id ogni J.calpello per le . ft:ie carica
iure facile rende.il a ritrattarla. 

1n una c.!i queae otto Carte ven
gono ·rapprefentate VI. altre Te .. 

fie; fa maggror parte giovanHr; 
raffigurandofi in effe gli Scolari con·. 
corfi nel Ginnafio ad afcoltare i 
Maefiri .. Una di quelle e foltanto 
contornara; per~he in· altra caru 
ferarata fa la foa .com par fa ; r~ • 
plicandofi quivi per. dcnotare i.l 
gruppo , ch e raccoglie quefli difce·
poll intentiflimi agl.' infognarnenti 
de' Fdofofi ; e per o!ferva-re ~n una 
fola Hampa cio che gl' Intendenti 
ra vvifo_no in ogni tell a di Rafaerle, 
vale a dire la vadeta. delle forme , 
che parvero in quell a mente creatri
ce quafi ii;i,finire; e per cui piu che 
per ogni altra cofa lagna vafi la_,, 
Nat 1ra di e(fere dall' I\ rte feguita 
cost d' appreffo. Delle alcre parla.. 
remo nel fabat<> venturo • 

M U S I C A 

C Onfervando a' B1·uci animali il 
primo po!lo fra Muaci abbia

mo dunque cf.ill' Ancologia nel fo. 
glio Num. I.. ~n ciata di luglio cii 
quefi' anno; che avendo gli Anti. 
chi vantato ii can.to de' Cig.ni,.. eci 
effcn-d.o la: vocc: de' Cigni noflraLi 
a(fai firiJula e di1Tonante' rimane 
ad argomentarn.e una delle due; o 
che gli antichi Scrittori ci abbia
no vendute delle fa vole; o che og· 
gidl efiinta fiafi la fpecie m.igliore 
di que' Cigni canori. ln quelie due 
opinioni erano divifi. i Naturalilli fi. 
nora : ma le recenti offervazioni 
fattefi in Francia , e prcfentate in 
Luglio dell' ann0 fcorfo alla R. Ac~ 
cademia delle Scienze di Parigi del 
Sig. Ab. Mongez decifero a favore 
della faggia e veridica Antichita: 
ed i cigni fono ritornati in cr~di .. 

to 
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t~ di bravi muftci, e _dr capi di. 
una fetta ArmGnica. Non po,ffiamo, 
foddisfare meglio il Pubbli co; che 
riportando tal quale l' articolo_ del. 
la citata Antologia. : 

,, Anche prima dell' anno _176g. 
, , adunque eran ca!"itati a Chantil· 
,, ly molti di quelli canori cigni, 
,, ch' erano fl:ati pre!i ~ e cutloditi 
,, nel mede.Gmo fito .• fl rigido in
" verno di quell' a1:rno ve ne chia
" mo finalm en ce due' un ma~chi-0, 
.,, ed una fem ina, chc effendo fiati 
,, fermati furono da q.uel tempo ·in 
,, poi tenuti , e nudriti con gran
'' diffima cura • I l Sig. Mongei ef
" fendo andato a vederli nel luglio 
,, del 1782. feppe dal Sig. I' Ecail
>• ler , uno- degl.ifpet~ori del luo· 
,, go, cheque' due ci.gni nel 1770. 
,, avean fatta la loro prima covata 
,., di 6. uova, dalle quali pero non 
,, nacque chc un fol figlio, ch' e 
,, tuttora vivo. Giunto quelli aW 
,., adolefcenza voile farfi una com
'' pagn_a fra le oche ,. e le anitre; 
,, ma effendo fiatO. difgraziato ia 
,, quel fuo primQ amore, _concepl 
,, per qudli .anirnali un ta! adio , e 
,, una tale a.ntipatia , cbe c0rre I.a
,., ro addoffo , ogni valta che gli 
,, fi prefentan dinnanz.i , per am
" mazzarli • 

,, Nel 1780 •. i primi dee cigni fe
'' cero una feconda co-vata di 7. ua~ 
,, va ; quattr9 ne venn.ero a luce, 
,; ma marirono poi poco dopo. la 
,, terza covata del 1781 fo egual. 
,, mente numerofa , cd egualmeri. 
,, te infelice • Fi~almente queOa_. 
,, dd 1782. riufd a meraviglia, 
~, eefendone nati quattro cigni • clle 

16i 
,, van mo lto bene cref cendo , e 
,, che fona ricoperti d• una piuma 
~, cenerina piu chiara di quella de' 
,, nofiri cigni ·dometl_ici , e fono 
,, an·che di loro piu ford, e pi~ 
,, groffi • L' ifpet_tore crede di.fiin
'' guervi due mafchi, . e du.e fem1i .. 
» ne ; e fpera ch~ di ver,aun-0 a1_1-
,, cbe pili groffi , e pi u forti ~el IO. 
,, ro padre , e della loro ma~re ~ 

,, H:anno effi a f.omiglianza dcl 
,~ cigna fel vatic.(). la baie del beccq 
,, gi 1Lla, e nera la parte cornea , 
,, con la Jiunca. m.olto piu aflil.ata 
,,- che quell a del c igno. dom.eflico,. 
,, e ii tubercolo che queflo mallra 
,, a-Ila bafe· de!. becca, fJ trova ne,, 
,, no ri cigni cantanti affatto. obli
,, tera·ta (irt bu.on italiano vuol diie 
,, che m:mc.z ) II Ioro callo e la me
,., ta meno gro(fo, ma piu lungo 
,, di 4. dita; fono.pero piU.gro(fe 

,_, le piume ' piu alta e la loro ifa
,,. tura, e le gi!lpcc.hia almeno di 6. 
,, line~ piu folfeva.te • Nel nuota
,,. re non fan barcoLare ii· Ioro callo 
,, e la loro tefla' come fa ii nafiro 
~' cig.no domeflico' che anzi pajo
,., no immobili fender l'acqua a gui~ 
,, fa di un g~o.(fo vafcdlo in. \empo 
·,, di calm a.· • . ,Piu gro(fe fono altre• 
,, sl le loro o.(fa t e pare che da 
,., tutta la lor9 carparatura paff a. 
,, dedurfi ch, effi. fien ca.pad di mol~ 
,, to .meglio, e per molto piu lun. 
,,, go te.mpa fofienerc il Jara volo. 

C<;>nti·nua,~mo quefia· defcrizio
ne de Ile propriet~ del Cigna canaro 
nel foglio feguente; pokhe_ giava 
a ben difiinguerl<? dal Cigna accu· 
fato per ~f!~ufico. 

AN-
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-· ANTIQUARIA 

.A.rticolo I. 

S Cende ii P. Falletti a parlare 
degli antichi riti SacerdotaH 

neila fua diCfertazione intraprefa da 
noi ad annuncjarfi nel foglio ante
ceden'te; e vcnenco in primo Jue. 
go alta folennita de'fagrificj, oCfer
va che uno de" principali riti loro 
era quello cfella comune · libaz.ione. 
name dal Padre Libero offia B:ic
co. difcefo per qu.rnto diffe Ovidio 
nel II I. dt' fooi fafi i 

'l{omine ab auEloris ducemt /ib'a ... 
mina nomen • 

In due modi faccvafi la libazio· 
ne: fucchiando~ ii vino per mezzo 
d' una .fillola dal cali.ce chiamato 
Simpulo, o Simpu'Vio; e fparcrendo 
ii vino: ii 'he facevali dopa:> !.~ 
mcnfa; come ne fa fede Virgilio 
nel V. dell" Eneidi , 

In menf11!! litti libant, di'Vofqt1e 
precantur. . 

Nella prim a Hbnfone 1i alfopera
va pure un altro rafo detto 'Prefcri
rol'o. o in forma cf' am·polla ., ovve
ro di catine ·aperto .. NeHa fecon· 
da a-doperav~u u.n alrro arnefe da 
gli Antichi 'l10ft11nato .• 'P:.tt·r.1 .( tfJ 

~:tod p:1teat )-, i pi.U ~iccoli p-atellit 
0 era <jlte.flo 3 ·foggia d• un ·pi·arto 
alquainto ·J:arg.6 : ·e veniva prind
p-almei:ne 'Ufat,6 ti,e' fagriiicj, pro
fortfiendofi con .effo fiU .dell' ara ,, o 
perterr-a .ii .vin0 ·millo co1 f.ang.ue de!. 
J"afl'imale .• Che fe ii vi110, ed ii fan. 
gue dovea lentamente, eel a fiilte 
vedara, fcrvivanG allora del Gotto 
c.oiJ derto da gutta.; ~n .re,ci;Pj_enr_e 

cioe col fue muubi'io 'di varia tlrut ... 
tura; ma fem pre ecol collo rifiret
to , o ·con un tubo fporgente · in foo. 
ri per ifiillare ii li'<]uor contenuto • 
Su di quello Gotto effigia vafi un ca .. 
po di Lione; ed H vafo alora dice
vali leonculo • Qui bene, fia va un 
altra forta di facri vali detti Capis, 
o Capultt a rapiendo • Cicerone le 
chiama ne'fuoi paraaoffi Capedinet, 
o CapenduuculuI. 

Profeguendo ii nofiro egregio Au. 
tore la hrnteria de• facrificj pone in.· 
ncrnzi la mazza, e la fi;ure, offia, 
dice egli .:J lungo c·oltel'lo col fuG> 
manuhrio, cio~ mauico , cot qua. 
le ferivafi la vittima. Secifpita di
cevau quell.o cohello. Ma c.on buo· 
na fua. liccnza Ia Scure era ben di· 
verfa dalla Secefpita ·: di q111ella_, 
preffo a poco ne abbi amo la copia 
nelle noflre a~cette : quetla chiefer .. 
viva per le ollie piu renere era una. 
larga co1tella, che dal ma-nieo par• 
tiva con due linee una vertica1e Jun· 
ga I' altra orizontale piu breve ; 
unenclo.li con la periferia taglientc 
la bafe .col vertice. E' v.ero cne al. 
cuni c.onfu[ero tine11o ittromento 
con ·la Scute; ma I.a d.efaizi.one 
datac:ene lo differifce a(fai. oecc. 
/pit·a ru/Jtrium farreuin o'bt1~1g-um ma-
uubrio eburneo , rotundv , folido , 
'Vi1nClo ad capuh1m aur-o, a-rg.enitOIJUC • 
fixo claru.il tft1-eiJ, t'J·Y.e cypriD-, q110 
FlamiR.f'i, FJ11minirtt Pirgines, 'Pon
·ti'fiajque adfl 'cri/icia utebantur; di .. 
CJ a autem fec~fpita a feca.n.do • Ro.. 
iiR. I. IIJ.c. ;t2• 

Sara fontimutto • 
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. 2.63; 
vtrticolo 11. -,, _che P.iu mon-ta , fi e veduto fem -

. , . ,, pre alcerato or· nellc .figure, or 
lncomincia ii VT. Fog-lio- delle . ,, ne' limboJi·, ·or• nellc m,oefe • . La 

1'{otizie &c. dalla Scultura, pro- · ,, cofa era facile ad avvenire prL 
ducendo un SARCOFAGO efilien· ,, ma che fe ne face.(fe ad uro. d> 
te nella. Villa Medici, ultimamenre ,, ~rte il reHauro. 0 1·a p.erO. ~l Car. 
rifla11rato. Ad uno degli .Amari di ,, r~dori fcultor regio. d.i m.ol.to me
que!lo foglio fcriveun Anon·imo an .. , », rito, offervando acc~ratamente 
tiquario da qudlo .itJvitato a farlo ,., le tra.eae, e per cos\ dire le C!J.or-· 
con quefie j1leffe parole. , . ,, fe di ogni rmtame., In p0tut.o ri .. · 

,, l·l Sarcofa.go dell a Real Villa ,,_ durlo al vern fuo e[ere. ; v~ e.· 
,, Medici, eruditiilimo S.ign.or A- ,~ i:ieomparfa la palma ,, e il gla.
'' ·bate. , che per l:t foa rarita delli. ,, di.o, e q-ua1Ho a.!tro vi avea.ef
'' nate a._ve.der nuov·amente la luce ,, figi·ato l'antic.o artefice. E' dun
,,. pubblica, puo quau aver luogo ,, . que ruolto lod.evole il vo!Ho.con· 
,, .·fra m~numenti , che ·fi fcuopro- ,, figlio di riprodurre a luce q~cfi, 
,, · fl.O alla giornata; giacche .edito ,, urna, quale-fi.trova al prefente: 
,, piu volte, non fi .era mai fatt ·o ,,·. per cal mo o i polfeffori de' libri · 
,, inc.idere efattamente. Santi Bar- ;, fopralodati avranno ne" vofiri fo. 
,, toll ne rapprefento tre gruppi, ,, gli onne fupplire , e coreggere 
,, che appartengono alla facciata ,, le loro ftampe; e gli Antiquarj 
" dell' urna, con una breve inter· ,. potran formare di que' baQirilie• 
,, pretazione de! Bellori; ma va. ,, vi congetture fempre piu giulle'. 
,, rio l' ordine, e trafcuro i baffi ,, E poiche volete che io vi comu· 
,, rilievi laterali (vtdmir. tab. g2.) ,, nichi le mie, mi difpongo a ub
" Montfaucon ripete la medeiima ,, bidirvi : tenendo fempre_ , per 
,, fiampa , fenz' altro agglungervi ,, quanto fara poffibile, la via piu 
,, che alquante note erudite fu i ,, certa d' illufirare i monumenti 
,, matrimonj degli antichi ( .Antiq. " dell' antich}ta ' che. e q~~lla di 
,, Expl . Tom. III. p. 22~.) Win. ,, paragonarl1 con aim fim1lt • 
,, kelmartn·1'0ft pare ehe-1' offervaf- ,, Primi-eramente io non d.ubi.ta., 
;, {e ·;. an.cor.che rkferifQ uno de' ,, ~he i v.ar} fatti fcelpiti d• intC?rno 
,, bafil. rilini lateral i ; ma egli Io- ,. all" urna fie no tutti da. " rappor
'' :a vca tratto dal difegno d' un• ur- ,, taru a un foggetto folo, nob al. 
,, na alquanto confimile, che fu ,; tramente che facciafi in certe al
" in cafa Sacchetti ( Y. Mon. ined. ,, tre , ov' e figurato fempre lo 
,, Par. IV. n. 4.) Cosl un Sarcofa- ,, fteffo Ercole, benche in- varit>J 
,, go sl bello , che dal Bartoli fu ,, eta, e in azione fempre diverfa: 
,, contato fra leineravigliofe ope- ,, una di queile urne e nella Real 
,, re d-i Roma antica; sl erudito ,, V ilia di Boboli in Firenze • ~el 
,, che merito la confiderazione di ,, vedere nel maggior Jato del Sar
', tre letterati ragguardevoli; non ,, cofago un .Romano fern pre- con 
,, fi e ancora veduto intero : e cio ,, le fidfe fattezze, che or fi am-

,, mo-

( 
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,, moglii; or facrifica , or vltto. ,; gno di Scv~ro ft conTumaCfe. Lo 
,, riofo d~ udienza a' fupplichevo- ,, Hile della Sculcura fia quail in 
,, Ii, fa che io lo ravvifi in quel ,, mezzo alt' eleganza del.r epoca 
,, putto , che s' ifiruifce , e in quel ,, di Adriano, e alla traKuratezza. 
,, vecchio che ft ripofa , quando le ,, in cui cadde fotto Severo, e i 
,, fcmbianze deflc fue eta migliore ,, Figll1:1oli ; quando gli arte'fici 
., o non eran decife per la illabilita ,, non ft fono in altro diflinti che ·· 
1 , delfa puerizia , o erano §figu,rate ,, in fare qua!che bel ritratto de• 
,, perla decadenza dell a vecchiez- ,, Prfocipi, e pera vventura in co• 
,, -za. Cosl il t ucto di quell' opera ,, piarc: qualche favoro di miglior
'' e la vita di un Uomo illuflre nell' ,, _.feeolo. E veramente anc0ra in 
,, armi , rapprefentata in fettl!.J ,, quefl:' opera u ravvifa original i
" gruppi, e per dir cosl in fette ,, ti nel compleCfo di few~ gruppi : 
,, quadri ; cofa nuova , e forfe u- ,, ma la piu p~tt"te di e11i e imitata, 
,, nica in ·un privato • le r~condo " e dedotta da ·artefici anteriori: 
,; foogo parmi, che la vita di que· ,, ii fettimo gruppo ch'e il pill nuo· 
,, tt• Uomo fi abbattclfe a' tem~i ,. vo, e an~b.e il men bc-llo. ,, 
,, Jegli Antoofoi, e intorno al B.e~ 

______________________ ,_,, __ , _______________ . _______ ___ 
Si di/penfa nella Libraria , cbe fa cantone nella Strada -de• S11diari all' ln
/egna di Mew•rio, c l'.Alfocigsione e fimpre aperta a patli dod~ci l~~·~ 

) , 
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I ' . 

D.ELLE BELLE AR.TI. 

: I 

ARCHITETTURA 

E.Saminando. c0W Autore della 
Defcriz:ione le parti principa. 

Ii , cbe compongono la fabrica. dclla 
Sagrellia Vaticana·, ci fi moilrano 
per Ie prime le due Gallerie , chc 
la congiungono con Ia Bafilica· • 

Una . dalla Sagrellja de• Canonici 
c::onduce al Coro , ed e qttella·com
p61ta .di due archi , e <lei portico , 
che form a un altra gaircri a rra verfa 
ava> · i Ia Sagrefiia comune • Nel 
primo arco prcefo al portico evvi 
fcoipita quella Ifcrizione 

l .. ' J J .. 

J .! . . QVOD ' I • 

PR0. VATICAN I. TEMPLI 
MAI ESTATE 

VOT A • PVBLICA 
FL'AGIT A BA NT 

PIVS ~ SEXTVS. PONT. MAX ..
COEPIT. PERF.ECITQVB 

ANNO. DOM. M DCCXXC • . 
l)ONTIFlCAT. VI. 

\ 
J 

la feconda Galleria che d!lla Sa- alla Scala grande : ii vano cfte 
grefiia de' Benefiziati porta in difopra era defiinato ad accrefcere 
Chiefa e formata· d~ un folo arco, ii lume di quel piano fi vede chiufo, 
e dell' ind icato portico. In mezzo con un ornato m armo al di foori , 
~' due bracci delle rnedefime Gal. su cui Jeggiamo I' Epigrafe · 
Ieric s' apre un portone che rnette 

MAGNIFICENTIA OPVS EIVS .J 

Per nulla fr'ailbrnandoci le piccole mo ii Sig. Abate Cancellieri a' tl'c 
fonti qul defcritte , ed il rinauro portici de' due bracci di abitazione, 

· del cauno Arcipretaie; raggiungia.- chc corrifpondono verfo 'l'ortll Fa.-
LI bri-
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t~6 . 
brica , ~ch' quali trella ircon<ht beduc

1 
gia deHa Cbiefa _demolica 

ii cortilt- ngd-p lmi 621 largo ~5.t di Sa11to Stefano degli Ung~rf .. ~L 
In c1afcuno di c;ffi .. e ~p~rto 1• in- vi am 4, di. Ag,q{lo. de!' i.780 •. fi. 
greffo da un pertoi\e -pe111'na-ggj3r-. tra.fPortamrro IC- &lfai ..di· quelli· che 
comodo delle carozze , che voglio.. giacq,uero. fep.o!ti: nell~: vecchia· Sa
no entrare a rifugiarviu . • Quello grcllia; del quale trafporto ne ferba. 
di mezzo. e largo pal mi 1 z:. , e alto: a'· poll.eri memorja, una: ben chiara. 
19. e mezzo .. Qui v~ ritorn(\ Y .Au .. . '!-1<!gg~nda •. 
tore: della de.G:rizione, dopo Cl'a•· Abbandonati; follecitameote· i 
v~r· vifi.cata . . l'. an_tic~. Fo~d~ria '-~-.. ~i"n1fre~F ,i~· ~e: m·~lte · lapidi. fafcian:· 
g1• fiudw.del muia1cCJ.,.. ed. 1~ ni.ti>~ , d<:>. agh Antrqu:HJ ,. fiamo. condom 
~artiere: de•· .sold a ti: Corfi , fa- alla.~agrellia comu~e per la Scala. 
bI1che:aff.ttto.d1fparace-, e lantane·;: nob1le·,. compollai d1. due branche· 
per· oCfervare· i due· appa.rtamenti. per· part~, di. i:4. gradini 1·· un~ 
ele.vafr d'al-loro piano, tre· p.almi in. dk rbarn:t<;> di.Carrara:,. e·· rivefiitc 
circa· •. Noi· per& non ct trattereme> di bardiglio ,. cipollino· , . diafpro , 
a: numerare: le: tlanze· p,et"' comodo. ed Itri. m:irmi .. ·Al fuo ripiano fi 
de'' cull'odi·,, e le altre a. va-rj uli de... erge· un· ricco• piedeilallo ddlinato 
fiin-ate·, emin.illerf:. ma rivolti alle a: foflenere ii Simulacro cololfale 
d·ue· fcale, che falgono alle abita- fe~entc del' Regna11te, Po~tefu:e , , • 
zioni· ,. e· difcendono a fotterrilnei , che· fara. opera. de Sig •. Agoilino 

·.per effe· ca·leremo con la; .iotta gU:i- I~erma:. da.. ·1ui gia. intraprefa • La 
da. ne• due· Ciiniterj; erett~ urio,. in4 baft. ·di' que{fo. pied.e!lallo· colla ci-_ 
cnntro• all'. altro , .chiuu. da. due can.. mafa.:· e di giallo antico, le fafcie 
cefli. qi ferro· fotto· le due Sag.refrie· attorno. di. verde antico·, e ii fondo 
de' Ga:nonici ,, e - <lt'' Benefiziati •. Ji graofto· orientale ro!fo riquadra~o· 
Jn. mezzo~ a:. ciafCunaEfi."effi, vi c·un' eta, qo~niei di: metaJlo dorato .• Nel~ 
al'tare: di varj; marmi. rniffo :. aJll~ la.. !uce. .di. mezzo, fi. lcgr;e. 

cA~PITvL vM: .• Er~· CANONlCit 
GRA 1fl •. ANIM.I -.PQSV ERE . 

. dFbardi'g-.lio.l':w:orate· di; nuovo ;· ed' 
fotont101 fo nf alzano altre due di 
higfo· anti~o- regalate dalla Sovrana 
lib~r~lica .•. • S~g,uira: neg.Li altri fogli. 

&pr~ I'a· niecbfa · s" ioarzai ·Io· 
·Sr:e1nrna' Pi:mtifido 11etto· da: due· 
.Jl.eoni ,. la.vorO' d.Cl'natro· abbiafranu 
Sig,. Prainionr .. ·l" nicdtia: medeftmai 
hai it: f-OridOi df cip'G-llino ,, ed· e·fre-· 
g'iat'al da fafaioniidf breccia. antic a e · - . • • V' r ·r T u R A 

J • 

I! pil'a·ClH cfrtdai cl~iudoM funo·a:nch-' 
dfo di! ciirelli'nO' ~ &iffi:rcnz'4- degl• 1 .. :D)l~ ~e eFi1 ~~ofaonoi i Mfrol'ogi 
ahri' ,. ebe· gfra'm): in: q.uel: ripia•no• cal. nollr:o• Meffer· Giovanni: Boc
mrldelioid>' tnt'e.i:fa:e.ati!' di: A&ic~tno· ,1 c!aGcio :: ·u'.ljl Ja-piu1·antica1 ,. chc;_,. 
cromcr~Uil deller·GaHer.ie: •. ·Avalltti , fu· jeco11da1 ngl~J~i del: C'el9 c Ma· 
d'll qnt?. paafi'rf f(}rgpno ~ire· wlQIJ'J:le cl.re d'' Aclic_ronte: lt altra. c;he 'fu 
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. . . •6': t.ei'n Bgt1a d1 Saturno , c Madre.· a pQrte aperte D()A forpettando ilfJ 
di'Proferpiaa. Di que~a fecogda. tradi!l\ento) coifa fp~da fguafoa'tl· 

.()gnuoo ne telfc la Favola a fuo ~a·· ilz~ . la mano per truciaarlo .. Cere. 
priccio • ~oi dircmo g_ue~la 1:1fcjt'- re.pero, ch~ ,3lla falvcz~a vegliav.a, 
dal capo d' Ovldio, perc~e Qp,por.. di :quel mcfchiao ) _. mut.Q ii p~~fidG 
tuna a fpiegare alcune vaghe,. pittu; J.inco in Linc~. , ,chc noi.dic~amo 
re de! Sig. Giufeppe Cades defii- L~po cerviero anrmale di acutJffi .. 
natc per la Corre dell.a .S.ovrana ma vifia; ed intimo a Trittolemo 
dellc Ruffie. In que' ·giorni che. gli di ripigliar fenz 1 ,indugio l' . a~re~ 
Dci giravano per la- notlra terra -camino • ~ella fayofa, l)~rracaci' 
non avea11 bifogno di palloni vq- .da. Ovidio ·' la di cui alleg9ria.., pu<J 
Ianti per abbrt:viare la vja. \t' eran averii dal Greco Tze.tz~ ~ 1dal nollro 
i carri aerei , ed i vol anti corueri ·• Boccac,io ,fi t e VG>httil .dipi-nger 
'Nella fcuderia di Cerere ii vedeva~ dal Sig. Cad~s in . un~ de' quattr<> 
po fem pre prontj due draghi alati quadri gia corppi-t!, ,che abbi-amq 
per tirar·c ii foo carro. Qµefla Diva · 1ungamente ammirati , n~\ fito il?:
grata al padre d1 ,Tritcolemo per d.io . . . . . 
averla accolta cortef~m~nte in C:\· a non gi:lce qul fo_pit-0 .fra {:f! 
fa fua ,. allon;he cer~ava la fig.lia,; .infaulle piume i'l Gio~iQ~ttp Trjc
giacche i Numi d' allora eran effi tolemo. Egli .e nel punto in cui vien 1 

pure foggetti a varie venture, fRe.. condotto da Cerere inna.nzi al Ti
. ~l. a l'rittol(lmeo .in A~eQ~ ii ,fuo ra.nno .per contempl.tr<; il di lui ·~a,. 
. ~-:arro; accio<;c!1e· .CP~ .. ~CfQ v9!a{f~ fiigo. Siede nel fuo Trono fotto 
, a fem.en tare i terreni; c ra~coglie,r~ di giai!afita. cQ,rtiaa ii Re crudelc 
, ll~ i.l _frutto a fuo tempo w Appr~ involto in cangiante fottana paonaz· 
. to d1 sl bel prefiito:Trittofomep .; .za e··dalla porpora cadutagli di c-
.e fcorfe avendo le provin~ie d' A.. .tr; le fpa·lle.quafi a~bandon~to ~ell' 
. fia , e d' Europa fi fetmo nella Sci- .atto, che pieno d1 fp~ vento p1ega 
zia dotninata dal barbaro Linco,. la coronata fronte .a riguardare la 
Vicle appena collui lo firaniero nell.a faa metamorfofi. Sono le g•mbe, 

. fl#a Regia , che gli richiefe ii nom~, e i piedi fra ruvJdo .Pel~ nafcofti' 
I~ patria, e la cagione di fua venu. e ri.dotti a foggia _d1 ferrn.J belva; 
.ta.: Di tutto refe conto l' Ateniefe. j Junghi artfglj co' qual~ r•(pa ii 
Lin~~ c~e.l> afcolto arfe di rabbia, fuolo compifcono il fuo t~rr?rc . : c 
e d 1nv1d1a: ma umulando ami~i- .mentre ta confufione ' e ti r1brezzo 
zia, e cart elia lo ricevett~ in of- ... gti .folleva in alto le br!lccia a de .. 
p~zio! A coi;np!re l' infame difegno plorare la fua fciagura ,, n?n £i il~ .. 
d1 pnvarlo d1 vita, e farfi padrone corge il mifero, ehe le man1 a~cora 
del carr-0 di Cerere afpetto ii per- e le bra.ccia HleCfe fecondano ii f11 .. 
fido Principe , che l' ofpite incauto neflo fuo tramutamenrn. Se ne at .. 
dormiCfc profondamente • Infatti terifce . lo fleffo Trittolemo ; i I q~a
f:u\la meta dell a notte apprcCfatofi le feminud.o da palloral tonaca g1al. 
al \etto di lui c:he dormiva ( fot:fe Ja fcmplLccmeiiie. aqqrJlo motlra. in 
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:J68 
tutto t•:meggiamento la propria for- ,, ccro incontro , sfilando' con fiere 
pre fa. Pere he non tern a ii Garzon~; ,, cont~gno l' u·n dietro l, attro , 
ma nel cafiigo a!tdi- prcnda orrore ,, preceduti dal mafchfo; per farW 
del tradlmenw f a·' Iui 'drig[liitofii!ri_. ,, la gaerra.. Si acoofiaron<~ a Ient·a 
voltau Cerere con la dellra. !fulla ,, paCfo .,1 cnfiando ii Ioro collo , 
fpalla lo afficer.a ; con Ia . finrnra ,,1 muovendolo"a 0nde: <iome fan no , 
ilefa gli addita ii fine de' malvagj. ,, i- 1rettili, e f.ace·ndone ufcire de, 
11 no'bile portamento de-Ila Diva c0.. " cupi , e· fordi fooni • la faena 
ron:&ta ~i fpighe·, -u gentil velto· e ,,. farebbe di,venuta fa.nguinofa , fe 
lnfiem venerando, la interior vetle .,, non fi foffe portata via l' oca • 
bianca eta clue legature rrnretta ,, dopo <li ch·e i· cigni fi dirizzaro .. 
preffo clel fem:>, ii ·purpureo ma·ntE> ,, no I' lino dirimpetto all' altro 
che indietro l'e iola, l' a·ngufia. fa- " folle · loro gambe ' fpiegarone 
fcia che dalla· fpalla defi.ra a.1.frnifi.ro .,, 'feflofarnente le Ioro ali , inalza. 
lfanco le attraverfail petto per meta ,, rono fuperbamente i:I capo, c 
koperto · fon6 tutti fregj proprjl ·d, ,, comiriciarono a caata<re alteI'
una Dea: ne i buoni Ant.ichi ra - ,.,. ,nativimenr.e ta Ioro pretefa_,, 
·p're.fentaronl, diver.liamente i primi ,, vitroria , pavoneggi·andofi in 
Numi. I I Sig. Cades e un 1>1r~tore :,, 'rain to' in quell a guifo che ii piccio
di grande viva'Cit:t , e di ottimo i,, ·ne ma.fch10 ula di fare pre.(fo 
clifcernimento ; noi vedremo i qua- ,, dell a 'foa' .. ·femmiina , ed aff-et-
tiM compagni ae·rfiog·li focceffi.vi •. , ,, tancto· agnir fo~ta ·di vezzi • H.ffi 

' ., ( I ! t :., : ; ~,.1 a•ceompag!h-an <P daCcuB tono con 
~ · M i Ut ·S··. ·l C · A ,,.:!dna~ lhfleifione " d!tefia ·. H · loro 
"· ' •:- ·, · n:' canto' · C. tompoflo · di .- due· parti1, 

Lafciate -da'parre Icr vrgi1'3..nza. , ;, ccht .. li·. fuacedcmo l' una ·all' ·al' ria 
hnener~zza· ·de · Cigni. per la 'pro- ,,· a'.l'ternatfvamente, c diflintiffi-rnct
pria pfole-? gli amori, -i d-ifgufH , ,, mente·· . r Fntuon-anan0' dapprima 
le guerre,. e· le. vittorJe, rag-giu.ngra- .,, ..a rne~za voce un fr.tone fimile, ·a 
mo il Poglio-Antolagico cola ove- !,) quel.10 dcl • mon.ofi~ J abo· rnq; eufj, 

•del canto J:oro· fr ·ra·gi"ona:; ipoicae .,,. Clfq; · e£enl·~re · fo.J medefimo~o .. 
qudlo e l·'.; ~nico fc:opo: d~l n©llr-o ,'1 no t; 'ql1irrd·i inal.za·n la voce prr
articolo •. ' · ,, corre·ncfo fecondo che ha od"erva-

', Ma ii ca·ra'trere ( cosi: il fogl'io ,, to ii Sig. Abiate .c'\rnand,. le qua·t
,·; jf.uh:tto ) piu difrinoi vo·£ra 1· i! Gi. ,, rro not~ mi 1 f" '' re, mi, de lie 
; ,. gno ca-norb'' ed· il dmnelliik:o' e ,.,. qua:li le dtte firime fono cantate 
,., fenza· £-alto• la mdocfra dcrl foo r ,., dal mafchfo'' e da·lla femmioa le 
;, ca·nfo. Per· farmelo afooJg.a.rl!, , · ,, alcre di.le • ~e!to loro canto, 
,.,. dice -11 Sig .. Mongez., ft mi.f.l: in ,,·,1lkn(jhe · abbia nellai quali-ra . del 
"". ufo ti ~en· id·eato Stratagem•a· di n foo fuoA© una. qua-lche ana!og'ia 
,,. act0fla•re un>< oca d:omeH·ka a-Ha ,., c6llo ftrid0re ingra-to de) pavo. 
,, lor·o, ~:Jfoa, Ap1tena· fcr m·effa in ,, ne, pure non Jafcia di piacere 
,,. tefra ,. die· i· a0

1

fi:ri cigni· la. fl.fie. ,., eµn:marme1ne a!P otecch.iQ , . ed 
. H 

285



. , . f-Oi ' 
I t c:-i• • ~ 

,, i1 Sig .. M.ongez aonfe(fa xh~ ihorr delle TefteR1ataellefclie inontci '.pol""•: 
,,J potendofi faz.!are dii afuoltt:u'fo ::, "tallo p':e't'fonaggr chk f1Jeno a: 1noi 

...,,. ~ feoe lar0 ,ri.pecere.:tre , qliar. ij:c>~ i fo'ori•r.df·PJc'tro Beinto :0 gia~L 
,~ .t i>o :v1altei .~ndo fampre .iitll' d$&)~J1113 -t<Jrbn~°fa; 1 tli qu~ic~~.E& 
'h ~.zl deno1fu-atagtmma iLpe~o ... ~f1biahto.>n'~!1,fei tte~fu: ii ritr'att& 
1''. forprecdciitd I ch e ' queft-o :.'. foi.+b .Diot'i-fol'ta'rrfo . j,} '-BeJl.8ti ':'i neW .lit-~ 
,,; c~nto ' .. l'lje.fua .. sl 1. ag.gfaale.vole. ii ; ihil>' dtit:-0io ftgflt ri41t-tirii/o rafd'i'itftifs. 
" dappoiche e c'osl pencm:anit - i, <t'd '.t ~l -n41tfi.ralt! ·1 1l~Hf.le ' teireltJif!m 
,, che puoffi comodarnente afcol- libro fopr.i il bafomento, o piede. 
u tare alla difianza di una legal ~ 1 aftallo 'Jli aw colon1'a, '1Jifari'Vefop>"1t 

,, I cigni fi fan fen&i;l~ la martr·· aftttit.imenfe; questi e: ingbirtandat<>-' 
,, na, la fora,. e tuttc le volte tolre; 'rdi ·fronJr. ·Ii quercia , imprefa di 

• ,; fon~ moffi da qual.che violenta,. ,Papa '.('; foh'.o, al eui m>me 1{,af.i.elle 
,, e.firaorqinaria-fenfaziooe =' quiin- · dedico· l~ opera, denotand'o it Jecol<i 
,, di e che ne!Ia primave-iia oh ~ . elf oro . di qra/lo 'Pontefi·ce flo benefat

. ,, la fiagione de' loro amori , la l·o. tore. Egli fad dunque fiato al Pa
. l1o ·v.i6.e€t a, pill <Ehedai.rhie!Oliio'. P' . aetiilence·: . aiddn~ l ~·~v.lf~~ 1f{i~ 
,;, fa! •(J l,,Si,g. MoRgoZI non t g}~'. , fra :ferht.· f~neai <fub~io· ,r.tp.e~<:~1 ~ . ~l 
•''1 p~r.;al tt~ i1i\eli. ·chet nel :utrefe !di 'Piii:g-u<e ' 1 :.r. ': · ·, !.~'! u JI :"~ :..o 
,, ~tu.gli0: , ,,al'orcne prin"i'pfavanG';a : V'en'rama . ·· ~I.B~t'nil'p .>< i!Otflllile1·h , 
,, c~n~a·rl~ penne t, ·crifi · ehe C-01.. noOl feppe e[e~ raffi~Ofa :-o dal <•fli~ 
" me ognun fa, fa flare tutti gli ~o- Autore., () vcl . r av.v ·ra~~ o.tiia1iftl. 
,, ucelli piii , o meno malati : e.J mente i moderni Erudid. Egli cer ... 
,., pure non pQteia> ~gr fltii~rfi ~lit 'aim,erite 'f~ mm degli Scrictori, pill; 
,, far ripetere quel lorQ,d.ij~~e' i ·colcrrdi tjuel·fte·c&lo in c.ui vive·a it 
,, canto. Molti cijrif>'ft. \<l-h'<i a:·1dhi gl'Qn riht"aeHe • .Grato c1·a a Giulio· 
,,. lui ifiigazione :-vi aoaarnno in.'fe~ •II ... gratiffimo ~.a·· Leone X. ch·e di
'' guico, ne fono ri'm~fui akreft"arr- .'-< chiaroll.o . Se.gre(ario de' Brevi Apo
'' ~o forpreli' ed.i~~ntaiti:. •. Qif~~ cli1IDrich on~e!. in 'qu.~lunque de~ due 
,, ii loro canto e m1dollofo, e ri-. Pontefrcat1 fuddem folfe termrnatai 
,,. .eq1~e gr.akiirapi.ent~;g .Orecdrio·; quell i "Iiip r&a s.cuola o•'Atrne pua 
,, e be9c_he· ,JlQ tl -; fta- t~n.to varfado ilarvi ii Bembo , che non elf end() 
,, _qua.nto,quello ' di a·icuni a-Itri ue• allora Cardinale .. \fdlfrir potea che 
,, cel!i,ca.nori, lo e per a-ltra ~ fof_ ahri gli fopraponelfe una mano alla 
,, .ficiene;a. , e .maffime . ne-W ultima . finlftn fp:dla· ,- ~ e 'ch·e il' fuo IJel 

-·u · n~ta , fuJl.a quale i cigni fi .fer. b1U1bone . cede(fe 1· la m':aoo:..ad ail-a 
' 1; ma..n_q;piu lung.am-ent.e •. . " barbia fpina ijohiat'a' ... 1~ St1 _v\i~le:afi~i 

Si continuerd . ~ fia taiu·b~ che ·ih Bem'l1o ·gOidra.«e 

IN CIS· IONE 
!<: Jirr~e erladite .di'quent' n!lruu. 
Delle altrc telle incognite non par
Ham()' ;. e,~di . tutte ripeteremo fol .. 

L E altre cirtque Carce·d:Htrib:tii- . ta·nto· per cmlmo di lode, che fon<> 
te dal Sig. Domenico Cunego ~ere · di. . Raiaelle · , lucidate dal 

. Me~ 
• I 
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~io 
. Mengz,1ncifa .tfal Cuneg0 .~ . 

Yi .c ;fla~o ii Satirico Momo <he 
·h~ ;yoJut~~i~er,e :fo?.ri ~I.cune l~r 
·geode r(cr1t~~ ,~ n:Jand<;> di .qucfteCar,. 
J~ Jn ;pi~.:~uoghi. ., le q~aJi 1~dic~" 
~ph ael .S ~n'fti~s :_'llrbin~e ,P.i~x·it tc_. 
:ma . :quefit N~.i , d~bb.ono ,tta(c..ur•rJi 
.afatto ; poich~ . Q fono,.co~pa ,de Ho 

\ 

'Scrittor.e , ·o.non lono ~rrori ., ·~o. 
1,-Ciakmmte .. in un Secolo Cota.nfo . di
•Voto rlt' faoi :iatenati • Ncl feco. 
fo .XIII ·.che fu ii primo. detta volga
:JJe :Pbeua ·.mefcblav.afi .a£fai bene i• 
ritaJianafaveUa con :la. f.atina. Uea:L .. 
.diao .dal CervotCarJto .anc:lle prima 
~os.l · 

' .. - .Con . 'lo mlo cautare · 
Dallo 'Vero. tzJero. n«rr-an 
1'{ullo ne "j[iparto · 
.Amio .millefit{'Jo · 
. Cbri/li falute centefimo 
.. OJlu~g~fimb. 9u~rto ~~: 

.. t , • 

.. 
c • 

I (t 

~Jla J>ella .ufanza ·non ,e .i;fcita ,n tti' ,che :fpufc fotto nGme -di D. 
,lllai .di _mod~ .: 1: .ii .trova .anche .Polipomio. :Pe#gogo .Calabro · di.ffe 
oggidJfcritto .nelle :ta voktte ..votiv~ ad on ·;fuo Scola re, a cui peF- fa.~ 
~x 'Voto ., Pf' .grtt~ia .ricevuta .: ,fetla · della M.a~onna delfa Neve , 
.onde .ii ·giocondo Poeta N~p.pini perdona-va un fonorq cafi.igo. - ·. 

- ,rµorto nel J 72 7,.. in uno de>_fuoi.S_o. · i J - • •• 

~· ( 

• • { I l;,. • ~ f I •' • $ ; (" 

V.anne _all1 iEfquilio .,iiC a public~ . .ve-duta , !• 

, AppencU .una -.voti.va .t4be/l'e.fo1 
·.~oll.a .lloi;ia :in pittura: .diminutra • 

.Ca'VI! .a .non Jar .Ia .fo.fcriziom: in1p.t• 
'N. empe ex 'lJOto per .graz14 ,r.frerouta 

·:Ma Jeri.vi .e.x .'lloto pro gt4Zlll r.enpta. . : . . . 
-· 

' :. I' . 

•. ' 

..A ·:N fl J ~O...V _AR :I .A . , :!mani-.• ·De.II" :acgua lullrale non.,., 
.£0lamemte :fparge~.a-n.li le vittime i , 
m.a gli :albnti 1eziandio, per ccci • 
tar ii .a•fentimen.ti .di .Religione. L' 
:afp,er.fario p.iu .antic:o .fu di ramo d' 
.aHor.o, oppur- d' .. oliva :: onde \Hr
~gilio ·nel .funeralc di Mifeno V:l. 

' 1 I I "! ~ 

. . ·:' .~r1Jcolo _!;11 

I fecch~ttJ ·d' ,or,o,..o .d' ar_gento,, .o 
. _ .an_ch~ .di :b~n.zo ,ne' .quali .con· 

-.re~v.afl J' ~cqua lu.fira.le .veJJgon-0 
•or• .conficer .. afr :nella Differtaziane 
,dd P . .. F.alI.et.ti. ~be ,abbiui~ _all.e 

.Eneid. 

Jdem ter focioJ pura .tircumtulit .unJ:i 
.Spargens rore levi , .& ramo fel'icis .oli'V~ 
J.u/lr aflitque . 'lJiros .. . t 

Ufa-

-
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~r: 
Ufato fu:pol l'a-fperforio di kri~rd~ e/i' tni#l'qU/Uelli ~mlJ.~~p(J{lea aiftH 
cavall0o .. Dicevafi · pare .Afpe~il • . wcams ~ft ;. quocB.-:tfetreflas 1 , ' lde/i: 
lum: e' .ufl-,ic.i • 11 fecchiett<> anco• appomrt-> S'eJVjva~a cii · qu~itM:l>ifci· 
ra. '.avea ·it fuo ·nome , .A.mula. oppu:. i; Min~ll:rih de·· Saccrdoii.; zltrioltic:! 
re ..4quiminarium. Cosi il. _KolfoQ> qualf. chiimati '!Jopte. , ~Im._ J1itti'!: 
prelfo cui £roviamo Jue altre-cof~ a. -marj: tprimi fcminu.iH con uni· vc• 
facrifizj appart~11enti- qui, tr-ala.fcia.- fie bianca attra"terfo,,c;ano: de(li'na-. 
te:. Una ,era. l' " i1lrumerrt~a· p.ulite, nati> a fcainnare ta '<vicHm~;i'C:"' ad! 
e lifciare detto Dolab1a. a do.tan.do: accoglicrne~H fangU-e ..;.. c pof¢i.ai le: 
l' altra · 1 .. ~n,labr!ff "'t a: .Anclabria. i.llterrora ':. <i ·fecondi: a legat- ·ra, vit•· 
\t aifui cli- broilzo- ufato da" Sacerdoti:; · tima.,. tener· prep-arata , , · ed~<ip:prc• 
prendeva-anch, egli dall• ufo ll vo- Hare L' -a~qua,. e um~ altr..Q<che. at 

. cabolo-,.ch' era il ca var r~ acqu~ d~ facr.iricio- a ve(fe facto d'i1 meft.ieri •· 
L:\tini· detto .,,tnclare.. come abb:ia.ino- in- VaJc11io- M-afiim0:: 

Erav~ ua altr0; illr.umeJJto• cbia:- lilY. i. c• 1 •. ·e:in 'Iiro Livio-lib. XI .. 
mat~·vfcenti vale· a· dire· ~ni\ pic.colai. S.mi. 'C01ltinu:atQ.J 
Arca· ,, Q. urn a·.,.- o¥e- ripooe~:rfi i·· 
incenzo- da abbrugiarfi; ne>·folenni· ,. 
fagrifizJ • V.arie- arrtiche· Sculcure 

.A.rticoltf l l~ . 

,;, moll.ra-n()c quefP urc.r. in mano de~ 
giovinctti. coronati· di trandi , e di. 
fi~i.. ,,. che dieevanli Camilli: ~ ia 
qu~lla~ · g!lifa: che~ un . tak calfettil}o· 
porta.v_aa dalle Zitelb1cci"t appcrl'bate· 
C"'1'JjUe. neg!i· · omor~ alfa. De~ Vetta.. •. 
Ma- tanto, ne> ma.rmi ., 'be r\elle 
medaglie non~trova il nofiro·Auto
re la forma· di qpeW'arnefe·,.in.cui 
poi. ardevau l~ ir.c.enzo-;, e che ha. 
iL nome:di~ turibofo.Tuttavolta-, egli· 
foggiunge·, da= qualcuno· che real
rnente fe ne· conferva di· que{li turi
boli· ,. de' ' qµal~riporta la figur:i-it· 
Sig •. de!a: Chauffe ,. puo· dir11 che
fomigHanti; foCfero: pre(fo a' poco· 
all a. form a: de>-· nofiri· •. II Rofino·peroi 
eel' dipinge· a(fai d'iverfo •. 

Veng9no· appre(fo. i: Difci ;- Ca;· 
tfor eran· queft r pur an-co.. non-di ffi:. 
m ii ~ 1a' nGilr· 5, "de,. qua!~ fcrHfc rn;.. 
doro lib'-: 220.. ·Orrg~. ·c .. ,~. Diftus; 
1tnt:ea· iftus-'lJocaliatur · a /pt:cie· frnti. 
uude. ,_. f!r fl·~relt~ per. diminUJiimem :: 

Segue· t'.1 Daferiz..ione: del.' Sare~ 
/ago. Mediceo' ' < • 
,,. Del~porfun'al non·ar'direF -a· an--
,, zar.·c.0Rgem1ra • JL- tifrchctO, Che: 
;,, Jo. S~ukore ' ha:. rep,lkaro: per. bcn. 
,,_ tre votte·,.. fe difle(fe- in grancfe ,. 
,,. ff collocherebbe- ne".rnufei fra le 
,, reHe- incogpite·. I fatti:qul: effi· 
,,.. giat-i" ne' ;o .. ~ 40 .. anni; c~· 
,, egli porea· figurare,. fono· fiati -
,,. comuni a. rnolti. ,. ma· de quefii 
,, mo.lei tace la Storia· Augufia : i· 
,,, cui· compifatori privi; atfatto-d' 
,,. ogni, fointilla: di JP.irit0>repubbli~
,,. cano ~' norr ifcrivono• come. Li. 
,,. vio. la1 iloricr a•·un- popol<>', m11 
,,. quella fofamente- de Cefari. .. 
,,. Quindi; j, Generali· o- ioo: nomi• 
, ,, nati: di' paCfaggjO', _ o lafciat~ arr--
, .. che· · fcnii nome ;. come fa Ca
,,. pitolino· iri• Antonin• Pio.:: Ger
" ' m¥tnoi:· ,. & Dar/Js• , & multas 
,,. ~ntes= _atq_ue· G).udeoJ- rebelLintes. 
,,.- contudit fer· 'Pr1tfidcs· ,. '" Leg_4.• 

,, t 'OS ,., 
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. tiq~# 
.,,, toi. C otp.• .~$10 A In11tale.ofcmri- ,, II primo c 1· urna .CapitollnJ, ove 
,J t~· npn ftmona..certam~.te i,primi. ,, Novafi un' allegoi:ica effi~ie_., . 
,, ritr'.Ovatori {fell' urna . ~ Ella non. . ,, della Vita um an a; · e ii nafc'"er 
;, docvea e(er"1ifgiunta daHa foti~ 1 ,, · deJI' Oomo non va difgiuhto-Cia • 
,, ·ta.ifcriZfone- cot nome, e .con le ,, fimil glob.o Mrnbolo de Ila fua gc
,. . .c~d~h~ del defo'nto: e .qlleila o ,, nitura , o vaglia.m dire de! fuo 
,, C~r}'Jlata ioc11firata nelle pareti, ,, .Orofcopo ( Ft·gg. Tom~ .f.• 
,., comer ne' colombarj , o incifa ,, Ta'U, 2 S. ) II tecondo e un. baf
, .; ncl"c..ope.r~bio, come , nell' urna. ,, fo rilievo pre(fo Begero '( Spicil. 
,, Ao.ician-a cli ·Roma, o nella C».·· ,, .Antiq. p. J3G ) o ·te ii minor 
,, tcrvia11a .di ·TQlentino. Dopo u.• ,, fanciullo ha cucrnvia fotto i piecff 
1tt Ii premelfe veniamo all a iAter- ,, ii cratere, o conca della la van .. 
,, pretazione. ,, da : nel refl:o pare. una rdp1ica 

,., I. Comini;ia. I' or«dine da man ,, de! noflro marmo. -La m'cldre .fe~ 
,, ddlra , ove mo·fti Sar.oofagi che ,, dente ' c.ome in ·altrt monuh1rnti 
,, hanno unita di Storia l' imra. ,, fono figurate le puerpe-re °{ 'll'i>ih.1 

,; prendono da finillra • Contiene ,, 111011. ined; tav. 71. ) ; la n6dri-. 
,, ii primo lato · 1a nafcita , e la._, ,, c.e in ;itto di fofienere ii' bambino 
,, erudizione de! Perfonaggio fe.. ;, davanti al globo-; · le due Mufe 
,, polto; non la .educazic:me di due ,, cne l' olfervano tutro c cogfo 
,, fanciulli, come crede Winkel· ,, me. Ne dubi!o, che fe ii Neo• 
;, ·mann. Pando queW afferzione, ,, nato ave£fe la cefia antica, ' cdJ. 
,, anzi canfermo queHa del Barco.. ,, me quail tutte le alt:"e ·figure .; 
,, lini ( dt ritu puerp. ~ap. 3. ) ,, egli • faria privo d1.que' cape-Iii , 
,. co' due monumenti, che fimil- ,,, che l"adornano dopo ii refiauro. 
,, mcnte han rapporco a nafi:ica • J/ r.e/lo nelf altr,,foglifJ 

• I .. ,, 

,.J • 

. , 
-------------------
si difpenfa nel/4 Libraria,, che fa can~one nella. Strada de' Sediari aU-11•
Jezna Ji Mer.curio , t l' .ytffocia%ioRe 'flm.pre aperta a p1Hli.dodic~ l' a1n• 
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.Q .. R .: N 
B E:L LE A .R.1; I. 

A RC HIT ET TUR A . Cappella ·fi aprono due Stanze per 
\40 i -M •niifiri (iel Santuari-0 •. - J. ~ , 

E N~ria~o finalme~te. coll' egre- . ~1··defcrjvrndofi le colonn~ fo 

·g10 Sig. Cancell1eri nella Sa- che ·fl'el ir.o !'ilf'lierio e fi alzano1
i :i,.. 

grefiia comune ; o[ervando fulla nobilit~re l editizf:d , lo Scrittore 
porta che cola c" introduce , alta diligentiffimo ci fa intendcrc clrc i 
palmi 14. e Iarga 7. , e un quar. capitelli d" ordin~ lonico fono quel
to., il nome de! Poncefice Autore. Ji dal Bernini. f.atti1 Iavorare per il , 
La.form~\" di quefia Sagrefiia e Otta.. Campanile . 'dcJ~'a ... B~filica :' e. di . 
g.-0c.a del d1air..etro di palmi "JO., queita occa,fione ii vale a ;n.Q{ce no
nc.n · compreu i rifaltij, che I" in- tizic, deltc quali rcgala. i Ceggito• 
gr~ndifcono :. r e dell" !_ltezza fino ri fuoi. Cosl ' dopo refi) ~on'to de' 
al cornicione · cii palmi 60. I fuoi mar.mi , di ~ cui . formanfi i pilailri, 
ott~ pilailri reggono una -cupola al- dalle ruoft.re dallc porte .,, che fono 
t~. dal .oorniciorte, fu di cui e im. di A laballro ·detto di s. !le lice cog Ii~ 
p<lfia'ca , fiR fotto al lantc~nino pal- . ur.;a·- beHa opp9rtuoitaudi ramnren 
mi JS'6'. e' mezzo. Eifa e illt.iminata tare l:t Torre diJbl:ltc-4 dii S Feljpit~, 
d'alrfediiicfi·irrteflre divife •in due or- antiaament~ Moni4IClr6co,, l edifi... 
dini·; u'ndici delle quali'fono di lu- cazione di nuove Torri-, ·e la cava 
me vivo. Gli ornamenti di fi:ucchi, fcopert.a aflora <fi'quello1 alabaflro, . 
e di pittµre _ci ti:a-tterebbero troppo trafandata p..o~ia ;~ ~.e :og.g'i. riapecta 
luh:~a~i'lt~ .:1Dalla bafe, che.gia · per cenno di ~fo~Vt. Anthe l' 0-fo,. 

v~tttlt)b Iprepal'ata al 1Simulacro ; logio . ficuat0 n'e-1 fih'efirone; fopra. t 
cfi NGfiro. Signore c '.4>mano .p A 1- ingrerfo · dell a Cappe11a tomm.iniltra 
tare di ql1elta Sa-greffia 1196.1 palm I. erudizioni • Su d' e(fo 6. iin1iaHo 
Ivi in m4faico fl e ricopiata la Cro· di bronzo dorato deJ p~fo: di J 26 • . 
oefiffione . di S. Pietro , opera di libbre allor;giato gia in ci~a dJ un 
Guid'd R~R1 y: di cui il nofiro Gior- , vetuito. Campanile . •· .1M a1

1 ,pet\ rf- . 
11ttlc meik~n'ne I' incifione al nume.. tronPe la fonta ;di tanti!rt.vi con .. 
ro l X:X.1VtFI~ :A' due lati di quelta viene far voti -:.per la luo\!'•dill' opt;-
. 'J! ,. Mm ra 
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2 ?.+ d d' . · 1 fi 1· /1 • L . r · • • t. r a gran e ,. 1 cn1 c g i:t queul z1. a 11cri~1ooe e·re ta ne compen-
Defcri zl~ '-. ·- · - dia ii merito • Quefia ffcrizione 

Segue ii N, ~· pue /i.tl di com- .., e, c9Jiocata irr mezt.o ad alcre due , 
m1micazione fon0; J ro{/bni- a rquJ~ ._ che i doni 'J o tt ibuti zppefi fopra la 
Sagre/lia cormme uno per parte cor( Votta cii qoe(fo Archivio fpregano 
le refpdti'lle fcale -"a lumaca , 'tbe ·per pomp:r q(Ja!Hieno w ·Uno e quel
fcend on .1 ' pi.mi terreni, e cimiterj ;· lo della ~atena di ferro che cinge
ed escono ancora al primo p1:atJ<J,"dt,:1 " :"~. • gi' · \I Porto di Smirne ; peren .. 
foggiati ., f.!n<J dz ~j]i C jlat<J de/fiwat<J ne monumento della Vittoria ripor. 
per /4 'Piscina del S.icrariq· &c. ~a t~ta c9ntrQ i MaolJlettaai dal Car. 
non pofliamo noi copiare; fa ~efori ~ ~I" •Onvielo Caraffa Legato ~ 
zlone 1 ne tratcenerci in ogni UCO 'J pofiolico, e Geaerale di Siilo IV'.: 
e· nelle altre !lanze dall' Aurore vi- I' altro tributo offerw al Principe 
ficate;. piuttoflo entrili fecoh1i nella degli.Apo1loli fi e I·a f.erratura , e 
Sag1e!lia de' Canonici ~ Elfa, e lar.- · Catenaccio di Tunill efpugnata da 
ga -pal mi 56. f lunga: ·47 alta ·4S. Carlo, V. · . . . 
C· dipiota a clliarifcuri , e for;nita , Dir • .mno il re to gli altri fogli 
di., nobili credenzonl ,_ e feqili di · · 
Jegname del Brame : ed ha · pur' . S ~c U L T U R A 
e1fa la propria cappella guarn·ica , . 
delle pietre medefimC:., cbe _ la Go- ! D Efcri(fe il noflro Giornale al ' 

. t ml:lne 11 ~adr.o JeW A hare. e det · · Nuine~o X. ·1 monumento,9 

Fattorino • Oltre qn.a . pittur~ 1 .di ." ch~ ~ ;Comniunnl di Mootecchio 
Giulio Rom.ano Vie n.e foJlo .due tJiq-) nell:a'M'!l rca a re·odere eterna la me• 

: dc:.rne del. Ca ·.rall.uociida l)oi gia lo· mori.a delle bendicq1ze · rice.Nute 
date in aitro Fogli9. Vici no a que. erige al. nofiro fomm!) P.onGefice 
fia Cappella· ved~li . una S.ta:nza di Pio VI. II bel lavoro, che in1que•. 
prepacamenw. alla Me!fa ~ .Segue la gior:ni co.P1pivafi, trova!i ota per,,.. 
Stanza ('a:pitolare larga palmi ' 4°4" fc:ziona:co per ma_elliria i:Jel Fpndito~ 
e .lacga 3)'. ove ·.ritorn:lllO 'i' v;aghi .. re Sig. Antonio. Cal,an\anti M9"JJtei:-.. 
Jegni Brafiliani ad. ardcchird. fed·i.. chiefe tutto applic;atoil .atpulilllento. 
tori ~ Ogni a:ltr~~-fr~gio di quefia de! Buao di metallo, che ferba p 
Stania ( e Vfl n~fona c!._e~ :fingolari effigie di Nollro Si·gnore. l'ella di . 
fpeci"lm~nre in<;ipitCtita·) yorrebbe lui b~ttega :~ · J'~ll~yJnQ fottQ 1l: ih-· 
tratce1:1ercl: ma ttinvrenc, a.ffrettare fegna_ db s:.·.Antpl)i(>-; rifcJIQ'te m+J lc' 
ii paClo 1 che moita vja ne rimane .. plauli , m>~ b.he· J~ paith1a , fp.a.r:f~.v.i r 
Una po.rca-fegr.eta ci-apre .1-.ing.rc:.!fo fop r;i t1 l0 r.pMe, Ui ar:mo.oi~··: ll t" di 
~II' Archi viQ Cavttolarce Jwngo pa: f. X,XIrV,. ,4 d~ I ,prefepte ~goih:i "J µer ~ 
mi 76 t .1 largQ, :aJ , ma di '{Jfo in mez~_o ;d el Sig. Ab3te Filippo. Lui~ · 
quatti'o fi.anz~ .• l ,codiC:i prezi90 , g( Gilj, a norne della Comuqi~a 1 fod. 
e i librj gui·nacc9lt-f afpe«~n~ ~,.ope- deua fo efpo(lo C1gli oq:hi .cfel l?dn~ · 
ra gr.anoe- del Sig. Abate 1Ganoe1Jie- cipe. La foddlsfa.zione <lel,S, Pa!'··. 
ri pc:r. eLfcte ·4\ noi fchi_erati,d.'.inoi\n'!' dre, ~ la,cocppiacenza di tuuai: la : 
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Corte Pontifici a, la.'quale decife , 
che quea~ era fiaora ii Ritratto phi 
fomigliante di Pio VI • . e un grand~ 
efogio.a quetla. Scultura. · 

211 
,,. fe · quattro fra Ji -l)ittori 't e gli Ar• 
,. cbit~tti , · ha .doyuto I.a R.- Acea,. 
;, · demia ~ontentarfi .di .ditl.ingw:rc 
,, unicamcnte J~ .belli.fflme fra le 
,, belle Ope re ~lei prefc.ntat.e ,., ~ 

P I T 1 ·T U . R A . ,, Nella Phtur~ adpnqu.e 'iu .ag .. 
. .• ... ,~ giudicata !a pri.ma Cor9u~ al ~a· 

S Otto quefi~ articolo , fofr,en.,. ,, dro , che recava .per d_ivif~ .i.1 !Ji
<lendo per an paco· la defcrizio•. ,, fiico fegucritc:;: . . · ·11 . , , 

ne de'Qfiadri hitraprefa , dobbfamq. !Jgi vinElus $4.mpfon.l Jonfam .1!JA,.: 
porre la DIST[\IBf.JiZlO'N.,E · DE' ·, · laf<rmi11a,.'1Jin,xit; 1

·:' : " 

'Dl{EMI CELEBI{vLT.ASJ D.ALL.A. • . !lf!is nitoT"'.en !pinClo .? i.at .bona 
1\.• ~4CC.A DEMI.A. DELLE BELLE Parma decus,. . 
vll{TI 11'{ 1'.AP\_M.A. .. Segui e!fa . ,, Piacque,oltre moqo in ·~uefia 1~ .. 
nel giorno 2+ cli Giugno di quefP ,, la·la .faggia- ~. e ,ben orc;ifoata ~.om· 
ann Q ; e · i l di tfl!rirne fin qul la re- ,, pofrzion.e ,de"lle figur~ ,, en fe .H 
bzione e fiato anche troppo. Non ,, _gruppo di Dalila , .e de' ~1ri.n~ipi 
facciamo che trafcrivere il foglio ,, Filillei· 11 foffe !,:On .leggieri.{fimQ 
medeftmo che rende ragione di quc- ,, riempil)1ento .unito a .qu~llo · dell' 
fia Difiribuzione ; acciocche non ,, jncatenato cd oppr.~ffo Sanfone ,, 
fia fofpetta la lode; e9 ii" giudizfo ,, ·farebbe in tal parc.e ito de l parq 
fa.viamente pronunci~to da queHa . ,, a'pi~ celeb.ri ~ ·cos~ pure.ft appla1:1· 
R • . ~<:teademfa ; com,e lo fareb.be . ,, rll moltiffimo al1a foave finitezza, 
.fe da• noi li travelliffe: molto piu ·,, .ed · alla non pefante ~ili~enza ·' 
ch' effa conferma affai bene ii pri- ,, ond'erarlcHe ,foe parti ~ondotte , 
ma-to delle bdle Arti dell~ nofira ,, e fi ~mrnirO. Io fiile clallico pel 
Roma • ',, drappeggiare , ~d .ornare <?gnj 
. ;, II numerofo , e magifira1e.J ,, fuaJigur~ !' e ir~on:ia pero fa

,, Concorfo,, per cui Ia Parmen- ,, rebbe~ accrefciu.ta Y'!-ri~.nd9 a!-. 
,{, 1~ ·Accad;emia infuperbifce a . ~' quanto l~ troppo imi.foriµe carn·a. 
,, ,;q,g.fo.ure ,. e fi efiolle fovra ogni . ,, gionc deg I' ignud i , cite ~ vrebb~ .. 
,; a.l·tr'·a della cultiffin_1a Italia.,~ e~- ,~ ro .in t~l.$'uifa· pi~ .co?!ratlato fr~ 
,; -.cett11ata ~oma ) offre e?1and10 _,, loro , e rend~ncio p1u to~da d1 
,r ·in queft' ·anno una lunga fede,di ,, tinta la ~ami~ia dell~ D~lil_a, ~ 
,; 4~adri. , ~· di Difegni, che fanno ., ~,la fa..fciadehur~ant~ d~l Y~cc~_io. 
,, chiara tefi.irponianza de! valor- ,, ne, che le lla .~ppr.e {fo. M~ noi, 
, ,. fomnto :di piu Gioyarfi crefcenti ~' mai ~bb~)lan.za fi .loJ~ronp .le yj. 
,f alta glori~dell' Arti. Mane{) quail ,~ · vaci telle, ~ I~ ,mani ; e ! ,Pi~di 
,; il luog-0 alle tele ", ed alle carte ,, con jfquilito JForo iocc~~ , e_, 

, 1 da .ef~ifl~rfi, e ma.n~arono cer- ,, ·dipii.1ti , ~ il ~~mpo pe~ i~iJ1~
,, tam~n~e le ... Gorpne ~I merito de' ,, ginato , magnifjco, ·~ fpai1ofo, , 
,, lav.ori ~ ma non potendone , per · ,, A utore 1ne fu riconofci~~o ii 
,; a.nc~co JJfo, dillribtiirne fe non ,, $ig. GwsE~Ps BERGL&ll d1 P~f,. 

· ~JU :a fa .. 
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. 116 
,, .favia, Scolaro dell' Jlltflre Sig. . . ••••••• il grartde'il1 . 
,; <.::avaliere M ·ARON in Rm.ma • ' Tur d"onor.ito·fin mif.Jra' degno., 

:J ; , .R'i~orto · Ia l fecon<la Cornea ii ,, Nobile , e . pfono : di be Ill: 1p·ard 
,t ~-~ctro ~ bhe reoava pt!r divifa ~ ,, fi ritrovo quetlo d3 diJi.zio e ~gn- : 
,, due verfi del Furiofo, cosl; ,, dotto con uno ftile femplice, e 

· .A th N1f amor .s' inrz;eccbi:z, oltr' ,, dignitofo, 'e. fpirante le fevere 
ogni pena ,, bellezze dell' antichita; trattati 

Si con'ZJengono i ceppi, e la caten:i. ,, con m ano m adlra ne fono i Dife· 
,, Parv_e am.IJl ii abfle in quefio ~a·: ,, gni ,,en arri.ci;hiti di una mafchia 
,, dro la franchezza del fulinineo ,, pr©fpettiva prena d' effetto, c ,\.i 
,, pennel)o, che qi.iafi al tem,po fief. · ,, pitt6rica . iHufione. 
,, •fo adombro' ed incarnq .. rapicla- ,; ~utbre~ ne e ii Sig . GioANNI 

,, mente ii fuo Difrgno, e tutto ,, HAM.E.R~I. di Roma, gia Seo .. . 
,, lo fparfe di vive fcintille d~ ur.a . ,, laro de! Sig. N1ccoLA G1ANSI. 

,, felice impazie.nza • La compofi- . ,; MON I • • . 

,, zione, · Ia mo(fa, · ed il contrallo ,, Fu corona to in fecondo luogo 
,, delle figu-re fono piene di b' ,. , , il Oifegno difiinto dal motto : 
, e d• ardire· ; e fe cordfpoflo avef· ,, Secundo Ominc. II piano di que
, ; fe a Canta facili1a I' efattczza e " .!lo Edifizio e molto ingegnofo 
, , la correzzione de' dintorni, po-. ,, nella fua frmp licita , elegance 
'1 teva contendere per avventura :\! . , ,. l' ornaro, comoda la difiribuzio
'' · primo il1etfo la Palma. ,, nee buon effetto vi fa ii Picnoililo 

,,· Autore fe ne ritrovo ii Sig. FE. · ,, dell a facdata princi pale , ma 
,, LicgG111.No da S. Seballiano,,, non aggiunfe alla b~llezza. del 
,, Allievo in Roma del Sig. ·c1u. ,, primo. · 
,, STOFO.tW UN T ERB ERG~ R. ,, Autore ne e iJ Signor CARLO 

,, l\tlolte lopevoli cofe furono o[. ,, NoRRY Parigino , Allievo del 
,, fervate nell' aJrre tele , e fegna· ,, · Si~. Duv AILLY , Archritetto del 
,, t~mente · fa .figura venufiiffima .. ,, Re Cri1licrniilimo in Roma.; ~ < 

, 1 tieHa Dalila nel <lltadro, che a- ,, La riflrettezzar di guefio foglio 
;,- ve~a per divifa: , ,, non .ci lafcia ca111po per difl'o.n-
~i,e,e t .-idmire fts femmes vertueu- ,, derci nelle meritatc Jodi d' altri 

fas r fi elles font aufji fermt.s ,, quindici Difegrii. Iµ . tutti vi ,fu 
dam la 'Vt:rtu, que les femmes ,, qualche cofa da dodare, e bre 
'Vicieufes p:iroiJJe11t intripides ,, vcmente accenneremo Je bellez~ : 
dans le -viu , · , ,, ze <l i l a1cuni • . 

,r del' Sig. AN TONTO CAILLAT, ,, II DifegnocoLmottd: Ingenio• . 
,, Scolaro de! telebre Signor Por11 • ,, 'mtm Olficina, de.I Sig. ANTONIO 

,, PEO BAT'TO'N r. · ,, Bt T TOLI , Allievo del Signor 
,, N~ll! Aruhitetcura fu coronato ,, LUIGI FE NEU l.H Controlore del

" ~,; prfmo· luogo ti Dif¢gno ; ·facto . ,, le Reali Fabbriche j Accademi .. 
,,, . cui leggevanfi con forcunato au- ,, co Profe{fore, e Configliere con 
,, : gufi~' que·£ti verfi ~el Petrarca: ,, vo~o , fu lodato pe~ avcrc ben 
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,, confervata l' idea principaf e d• 
,, una Biblioteca, che con mol.ta 
,, · nobilta s' annunzia al primo af
" petto; ed ebbe perch) a:lcuni vo
,, ti in favor fuo • . 

, , II Difegno col difiico. - : 
Grata domus 'P.hcebo , grati/fima 

Jcrinia Mu[ts 
Fcrdinandaeis fi modo grataSophis, 

,, del Sig. RuFF1uo·.LoREN zo R1. · 
,, CHINI di Forlimpopoli, Stud.em
f ' te in Roma ,~ fu trovato pieno di 

. ,, dili~enza , di ltuciio, ed abbon-· 
:, dance di parri decorate con orti
" mo gufio ; ·ma non vi dom ina, 
,, come dovrebbe, la Biolioreca • 

,, Ne! Difegno col motto : Scien. 
,, tiarum, & ..Artium, del Sig. VIN
,, CE N lo l'oMA di Ardena , A !lie
" vo clel Sig. Cav. PETIT OT primo 
,, Arch iteto di S. A. R. , · A ccadc
" mico Profeffore , e Configliere 
,, con voto , furono Iodate le ben 
,; fotefe parti , ed ii carattere fo
" fienllto Ji un'ottima decorazione. 

,, Ne! Difegno co' Verfi della 
,, Metromania-di Piron : 

Le nouri!Jon au 'Pinde ain.fi que le 
guerrier 

.A tout l' or du 'Perou pref re ·!m 
beau l-aurier , 

,, del Signor Bu RET , A rcbitetto 
,, Francefe dimoranre in Roma, 11 
,, ritrovarono molra novita , e_, 

,, grani:lezza di penfiero. 
,, Nel Balfo·Rilievo fu premiato 

,~ quello che aveva per divifa : In
, ; fer ad'Vtr{ts lu&antur rviribus, de( 
,; Sig. GIACOMO P11.cENTIN·I To
,., rinefe ·; Allievo del Sig. GrnsEP

;, PE SBRAVATI, Accademico Pro
'' feffore· ; e Configliere con vor·o • 
,, II Sig. Puc~NTINI attualrr.ente 

21.'f 
,, e Cerellatore prccto ii Sig. Gia.. 
,, anni F~oni· , Argenti.ere di 'S .. A.R. 
· ·,, Nel Difegno di CompofizioD.C 

,; ottenne premi·o quello difti.nto. 
,, dal verfo di Virgilio t ,, · 

••••• Summ.z nitu~tur opum 'Vi. 
,, Del Sig. G10ANNI ·RAVENE'f, 

,, Fig! io , ed A Hie.yo del ·.Signor 
,, FRANCESCO RAVEN-ET Accade
,, rn ico Profefrore , e Con!igHere 
,, con v,pto, ed Incifore d~S.A.&. 

· ,, Ne! Nudo in Plaflica otrennt! 
,, prern io quello de! fovraccennat~ 
,, Sig. GIACOMO PIA CENTINI. 

· ,, Veni1er.o ciichiarari Corrfiglie_ ... 
,, ri con voco nella prim a. Seffione 
,, ii Sig. C nte Lmm ScUTELLA-' 

,, n1 Prepofio di · Sant" Agata , gia 
,, nollro Accadernico d' Onore • 
,, Nella feconda ii Sig. Marchele 
,, Aco STINo M!lN ARA, ·che g-fn• 
,, tilmente adopera la rnatita ;. e ii 
,, pennello. Mella te'rza ii Signor 
,, Conte Grnsi. PPE CA MUT 1 Pro
'' to.Medico di S. A. k.. , ed arnan. 
,, tiflirno delle Belle Ani. Nella.: 
,, quarra ii Signor Don GrnoLA ~lO · 
,, 0 .H ~ c H · Direttore de fl a Reale 
,, A zienda, e di gia afcritto fra 
,, gli Accademici d' Onore • 

,, Venr:ie altresl dichiarato Ac· 
,, cademico d' Onore ii S!g. GIA-· 
,, COMO UNTERBERGER ' celebre . 
, , Dipintore di Scoria , ed Accade. 
,, mico Jmperiale in Vienna. 

M U S I · C A 

Segue l' .Antologla la faa Storia. 
de' Cigni c.1nori ,, LA rrntte, in cui sbucciaro.: 
,, · no da\\e loro uova i figl-it 
,., attua\mcntc vi vi , fu celebrattr 

. ,, co~ 
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:a,a 
,, con piu folenni, -e diverfificati ,, flri. Vofend.<) ' ~utique concilia.re 
.,, -can'ti , a fegno die ~· ifpettore , , l' anti ca tradizi<)ge -de I canto de' 
,,.. nell' afco1ut1Ji .diefe -all a mogUe, ,, cigni col -filenzio di quei c.hc. 
,, che certamente ai cigni era ac. ,, aveano fempre fQtt' occhjo nc' 
,, caduco qualche firaordinario .av- .,, loro can a Ii , e di quc~ pQchi ci,. 
,, ve-nimento. .,, g·ni fel v·aggi trovat.i .per ·oaCua .. 

,, II Sig. Mongez .crede -che i ,, lira ma pocp fiudiati ig vencaro
;, nofiri Cigni .. canori poffano aifo· ,, no che i cigni non canr.avano 
,, ciarfi ai .cigni felvatici , fenza _,, che all' ora .della lMI} Cl)'orc~ , 
,, aver hifogno .di forma-re .una_ ,, ed in fid afcofi; e r-i.tir:\ti,, per. 
,, nuova fpe.cie .in grazia loro • ,, non a vere neppure alcri .uq~~Ui 
,, Egli prefume .a'ltresl che deffi ,, tefiimonj della !or tine. ta cci. 
,, fian.zino ne' pad1 .fettenfrionali , .,, fa e di ffatti a(ferita· in quel,li cer ... 
,, fondando que11a fua congettura ,, mini da Oppiano 1.1el fuo trat!". 
,, 1 • . fol "non eefer pr.ubab.ile che ,, cato de 'l)enatione • Era fiq.1ra. ... 
,, tali volatili .abbandonino un cli = ,, rnente u·n po, difficile d' irnpu
'' ma caldo, per portarfi in i:empo- ,, gnare una tale fpiegazione d<!ll' 
,, d' in ve.rno .ne' paeli freddi • ,, anti ca tradizione de! canco de' 
., 2· fopra un paffo del Sig. Troil, ,, cigni; poiche e chi avrebbe po. 
,, ii quale nell.e foe lettere fopr:i l' ,, tuto tener dietro ad un cigno mo-

.J' Island~ pofitivamente a fficura ,, ribondo nel cupo fondo di quelle 
,, che· -quefli cigni ,Jiitino quell' ifa- ,, grotte, in.quegl' inofpiti paeii, 
.,, la che 1vi covino le loro uova , e ,, ove e!fo dicevafi nafconderu , 
,, che fe ne allortt.iniuo nell' in'l!er- ,, quantunque in Ateneo ci afficur.i 
,, no , .eccettuutine i piu pigri, e ,, AleffandroMindio di effervi riufci
'' pJu vecchi,, :ed i piccoli cigni, ; ,, to? Epoi la vita del cigno e fi Jun
,, qur.li /i .rir(J~gono neJ loro luogo ,, ga,che ft fa giungere a tre fccoli: . 
,, na.tale .in tuuo .l' anno .• , , on de anchc p~r queffo capo ~o-

.,, Co11cl1Lude .d.a tutto <cio ii Sig. ,, vev.a e(fer molto raro di poternc 
,, Mo~gez , che g!i antichi uon .!1 .,, veder morir uno. 
,, fon.o dungue fo.gannati nel parla- ,, I I fenome.no, che dicevafi 1' 
,, re de".dgoi caricanti :: o che fo .· ,, .ecciraf(e al .cantl>. in quel (atal. 
,_, la~nte hanno errata nell' at - ,,, memento era anche piu ling,olarc 
,, tr.ibuire .a -tutti i ci.gni un pr~egio ,, de! .fatto Ile!fo • Si prete.ndeva 
.,, .chc i> foli cigni fe!vattci ·appar. ,, che cio qafcelfe da certe p11.;1me, 
,, tiene , ·Sem.bra, dic'' .egli in,t1na ,,,. le -quali ,prendendo .up fu.Q.it.aneo 
,, ·edizione al!a ·foa prima ·memo- ,, accrefc.imento s~ .internalfero nel 
,, :ria 'lerca dinanzi al la R. accade- ,, cranio, ,e Jacerando .cosl ii cer
,; ,.m;a ·d..elle. ifori.zioni ,, che gli an· .,, vello, t:ollaJorza _d~J .d.ofore nc. 
,, t~hi .av.eCfero ·male 1o((er-vati i ,, firappa(fero ·<Jue'm.elodioQ .canti. 
,, .no'ftri .cign i ., .o .ch e fo r.fe .quafi ••••• ,, • • J[Jeluti .canentia dur" 
,, fo1fer.o -:alt-rettanto ·rari ai loro Trajeflus p'tn11a fimera taniat 
,, ,tempi , . ..come IQ fono a' dl no· olor. Ovid. 

AN. 
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': ·. . '.Articolo· I. 

F Acciamo taccrc 1• Articolo pri
mo , clle riprenderaffi nel Sa

bato feguente cqn la Ditfertazione 
del P. Falletti; per non toglierc ii 
luogo all'Articolo focondo ferbato; 
in ~ui dobbiamo anc!ar del pari con 
l' altro foglio periodico de lie 'N.. oti
%ie falle .Anticbita, e belle .Arti di 

. ~oma; mo Ito pi Li che fi ha per le 
mani t• illu1lrazio11e del Sarcofago 
Mediceo fatta dal dottiffimo Anti
quario Sig. Abate Lanzi , Ape in
gegnofa che vain giro raccoglien
do da' migliori giardini ii . focc 
piu dolce pc:r i fa vi Tofcani. 

.Articolo I I. 

EgU dun.que fegue . ~dire 
,, Jn quefia guifa e eCpreffo ii fu
" periliziofo cofiume di quella eta , 
,. che dLJra~a anche a' tempi di S. 
,, f\gofiino(-.de Civ. Dei lib.~·) 
,, d' indagare fin dalla nafcita i 
,, cofiumi, e la fortuna d' ognuno. 
,, Faceafi quefia da afirologi, che 
,, le Storie appellano matemat'ici : 
,, e fi ripetevano le o!fervazioni. 
,, nel terzo dl dopo il nafcimen
,, to ( V. Cafaub. in Perf. Sat. S•) 
,, Riguardavafi ~ocuratamente il. 
,. globo celefi~ ~ notan~o H fegno 
,, fotto cui dafcuno era nato , i 
.,, gradi delle diilanze frail Sole, 
,, e·ra 1.:un·a; e certe- altre minute 
,, cofe ;·.ah·~ ManiHo quafi mifierj 
,, -delfa.°·Sc:ienza Afitonamica ha 
,, contate nel IV. Lib_ro; e che lo 
,, Scaligcro con pazientiffima dili-
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,, genza, e con va-rie tavole ha 
,, -fpiegate .nel. commentarlo • ,Qr 
,., · menu'e Urania cor fuo folito ra~ 
,, ciio ( 1 cost chiamavan-:o - qutllQ 
,~ · firumento che ha in matro;invt~ 
;, del quale i . moderni artifii -le fan 
;, tenere' ii compa!fo ) add ita l' 
,, ora pcecifa del nafcim.ento , e 
,, fa i fuoi prefagj ·; I' al era Mufa. 
,, pare che afcolti • Ella tiene in 
,, mano un papiro , fimbolo, che 
,, non conviene ad ;-titre Mufe pro
" priamentc, fe non a Clio, che 
,, lo ha ael gruppo Pio.Clementi· 
,, rio; o a Call iope, chel.otiene 
,, in una pittura d' Ercolano, ov• 
,, e anche ii fuo aome. Cosl viene 
,, a .dirfi tacitameate, che ii Bam .. 
,, birio dovr:t etfere 

Di poema degnilfimo o. d' i/loria • 
,, Ed e credioile, chc alcune cofe. 
,, a vvenucegr di poi, foffero a lui 
,, predette dal nafcimento non per 
,, la offervazione degli altri, ma 
, .. per una forcuita combinazione 
,, di ca ufe, di che fi tr'ovano pur 
,, €fempj nella Scoria A ugulla. , e 
,, fpecia lmente nella famiglia di 
,, Severo , Egli a detto di Spar. 
, , ziano , fu peritiffimo in quefie 
,, ciance, com> erano comunemen
j' te gli Egizj ; c fpacciafi un 
,, frammenco di una fua lettera , 
,, che contiene le foe dtvina:.i:ioni 
,, g.enetliache fu la fortuna di Ge .. 
,, ra. Comunqu·e fiafi., 1~ invento.. 
,, re di quefio. gru.ppo e aCToluta• 
,, mcnte plaufibile pel c!ifegno delle 
,, figure ; e piu . anche perche al{a 
,, fua inven-zione ha data fempli· 
,, cita col poco numero degli at
" tori, nobilti .coll' intervento del· 
,, le due Dee , profondita col fare 

,, in-
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,, intendere tante cofe in sl poco 
.. , fpazio , filofo.fia fecondo que' 
,, ..:tempi, coll' a~ce·nnare che quan· 
,, to fi fa in terra era anteceden
'' temente defcritto, c previllo in 
,, Cielo. . 

P 0 E S 1-A 

L A morte d~l · ceiebre P. Fr. 
Giambattifia Martini Minore 

Con yentuale 'M aefiro , e . Scrlttore 
infigne in Muuca .fprcmer .do-v:eaJe 
1acrime dagli occ:hi delle Mufe. ·Ec
cone un Sonetto venuto J.a Balogh.a. 

Contin11andolo il foglio altrui , lo 
tominuera anche it no{lro • 

• ~ ' I 

· intanto che fi prepara tutto ii Par• 
nafo a celebrarne la memoria ;. Noi 
nel foglio venturo coofacraremo. 
parte def Giornale all' elogio d• un 
Profeffore cos) chiaro, e degno dil 
fama immortale ~ 

. S 0 "{ ,E T '1' 0 

Yirt:u pofi funera 11Jivit 

C ON pie funefio ineforabil Morre 
De' fior calpefia ogni mortal vaghezza , 
Al fuolo adegua ogni fublirne .. altezza , 
E tragge a ugual defiino il vile, e il forte • 

Sol la vera Virtu la fie(fa forte 
!'unto non rave , e ii fuo favor non prezza , 
Ma s~ afza ardita , ed a pugnare avv~zza 
Frange al timor le inucili ritone • · 

Felfina, tergi alle pupille ii pianto, 
Che internpefiivo duo! verfar ti feo: 
MART IN I vive dell' Italia onore. 

E vivra ·ii Nome foo con rnaggior vanto 
' · Di qud, che viva· ii favolofo Orfeo.; 

Mentre vera Vircu giammai : non muore. 

. ,, 

,. 

I o. 

----------------------------------------~--.... ------
Si""difpe1ifa nella Libraria, che fa cantone nella Strada de• S1

1

dJari alf'I11• 
/egn4 di Mercurio, el' .Affociazione c fimpre apert4 • paoli dodici f,a11_n, 

,! • I I 
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DELLE BELLE AR'tl. 

Li 4. Settemhre 1784. 

ARCHITETTURA 

L A Sagrenia de' Benefiziati u-· 
gualiillma e in tutte le Cue par

ti ,> e negli ornamenti fuoi a quella 
de' C<.inonici di fopra veduta ·• l 
fua C11ppella ha le due colonne del
_lo lleffo alaballro : jl Quadro e del 
Muzia~i , e rapprefenta Grillo che 
Cl.a le chi a vi a S. Pie,tro. Qpi vi ~ 
venuta t• antichiffirna lrnat?ine del!a 
Madonna della Febre~ che dava ii 
nome alla difirutta Sagrefiia: e qul 
fono gli '_alcri due quadri de! Signor 
Ca vallucci • _Lo fpaz io che corre 
dalle efiremica delle Cappclle de 
Can·onici a quella de' Benefiziati e 
di paln:!i 260. Preifo quella terza 
Sagrefiia ribatte un altra fianzacon. 
fimile alla Capitol are. Si cufiodi
f co no in cifa i vefiiarj de' Benefi
ziati , Chericibenefiziati , e Cap
pel lani Innocenziani , e i preziofi 
ficri utenGli della Bafilica. Fra ca. 
lici · d' oro donati ci da negli occhi 
quel la · di Afprillo Pacelli Maellro 
di Cappella .di S. Pietro. Egli po
t~ far queflo dono in que' giorni ne' 
qua ,Ii v' era · 

Men di note , e mae.llri , e piH 
1 q1Mttrini 

) . 

Parlando di quefie cote ci ver-,. 
rebbe volonta coll' .erudito Auton~ 
di dare uno fguardo .a' iuRerbi can
delieri , che arriCch ifcono · l.' A lea. 
re della Confeffione nelle prime fo
lennita. 1.e· belle arti alterc d' un 
la voro che fupera la· materia·, ci 
trattengono voloatieri inn an z i di 
effi ; e la Scultura che faffene bella 
vorrcbbe impr,.efiarci il fuo acume 
per meglio offervarne ogni parte, 
i! fpecialmen.te quegt• interziati cri
fialli <li monte cosl bravamente ci :.. 
fellati dalla valorofa Donna Anna 
Hameran i ; come ci ha laf~iiato 
fcritto ii Venuti 'f{umif. Jlom. 'Pont. 
pag. 107., il qua!e peraltro chiama 
aurei queni candelabri , che inveri. 
ta fono dorati. Ma giacche diffi. 
rnulo qnefia notizia ii peraltro dili
genti1limo Sig .. Abate Cark:e!lieri , 
diffimuli am one anche noi ogni altra 
e rornpendo l' incanto a ritorni alla 
fab:ica, . 

Per una de lie due porte della fud. 
detta fianza ft paifa alla Gu~rdarofi
ba cull:ode de II~ alt re iuppelle ti Ii : 
per l' altra porfa che .mette alle 
fcale ft fa ftrada a diverfe camere; 
una de lie quali e defiinata al como- -
do " del Sig. Cardinale Arcipretc ; 

~ n · al. 
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altrc diie' ·per ii Predicator de! Ca.- M . u· S . l C , 

1
A 

pitolo : .. Scorre qui il nofiro D~ca i 
quattro piani , che formflno i• abi- E L 0 G I O 
tazione de· Canonici·. ·Ne poffia- ~ 

mo dir cqn. meno quel ch• egli die~ ··J Naomineia il nollro Giornale a 
cosl. piangerc la per..:iica di quegli 

, Nel primo piano ii prefen~a l' \J9rpini illullri , che nelJe be lie Ar-
~mbulatorio , che gka attorno ti , e nelle Scienze da eifo abbrac

'' alla Saarcfiitt comune con finefire ciate fiorifcono tuttora, de' quali 
'' b • II S . , corrifpondentr a e due agrell1e t• in~forabil Parca batte col piede 
' Jaterali. lvi fi trovano due Scale ifleifo alle porte , con cui a quelle 

:: a Jumaca., che conducono all' a- ne va de Ila genre fcioperata, e vi
' bitaziQne de' SagrtJlani, ed an- le. II primo luttuofo ufficio prefiar. 

:, che ~11,e Iogge ~opr.a I~ galt~rie , · lo dob_b.iamo al c~lebr~ p. Maellro 
,, Cappelle, ~d altri ~tt. Gl1 ap- Fr. Gw_, B. Martini Minore <;:og

partamenti ·, che qui fi. c;ontengo. ventuale d~ varj Poeti chiamato l" 
:' no, fono fei • Ne! fecon ne Orfe de' noCTri rem pi, e certamen·-
' trovarete alt'rettanti , oltre due re grancle Scnttore, e Maeflro dell' 

:: a Itri .per comodo rle' S1greflani? a rte def Contrapunto morto ii di 3. 
,, ed una' Stanza p:er ufo de! B~nde. Agofio, e pianro fin dove giunge .1 .. 
,, rar0 nel mezzo dell a G alleriola , Eco della buona armonia. Perderr.• 
,, 0 fia Corr)dore , da cui fi paffa mo in lui un Rc/igiofo ef~~pla:-iffi~ 
,, aW a\tro arnb~la~or~o, ch.e corre mo , . u~ co!picuo Letter.ato • Le 
., fotorno all~. Sagrefl1a comune, fi. fue az1on1 rendevano una doice me
'' mile al gia defcritto. lodia non meno grata delle rnuficali 

~, Satendo al t.erzo piano, for- fue note : e .quefle comparvero nel· 
,, mato di. o.tto ~pp.art ~tmenti, fear~ la migliC?re inunuazione deloro pre. 
,, . rer~te 1' e. .mbur~torio f~oper o , ~erti arlo~ne di una prelibata lecte,
,, attorno la Cl!v.0b ,- ,fotro gli ar"!' rat'u r.a • · 
,, ~bi de' ~ortrtiforti ~ ' Ivi· fi apre r: ~.ato E~li in· Eologna da onefia 
,, 1• ipgretfo ·di due fcale tonde, c1vil1!Iima Famiglia ii di 2s. Apri
~' che conqucono .· nell' interno, e le dell' an no 1706. vefll I' abito di 
,, nell' ~flern9 de lie du~ C11pole fi. S. Fr;rn~efco nel 172, 1. , econ !fl fa
'' . ,no ~ll1;1, f ingbierf,.' intori~o al Ian- fra tqr';l~a ne vefii pure le virtll 
,, ternino. ' - · p_rincif?ali, !. Benche la fua inclina .. 

,., Nel qu:mp, ed . ulci~o pi:,.no zio!fe t~>'f'pingeife , tlltto alla Mu
1
iicai 

'·~ fi uoy;inp 'altrt ~i.e.~i app~rt?men. ~ ·Q~n: . elet~o t~ituto _fi favoriffero) 
" " ti', ~on l.e .i~n~q foffitte ' per ufo 9u_e~h hudJ; e1 nond1meno non a 
·,, pi p1.~i~a. J?a effe fi pa ff a ~d un~ !af cio da effi adefcare per modo , 

,
1 

gran loggia 'fcoperta. fopra 1 ppr- che trafcuraffe percio i doveri di 
,, ~ict ,-che gu~rdano il cortile ver.. bl!~n Ec.~lcGatlico. Applicoffi dun• 
Po fo Pc~ta F:\qfica. que alle Teologie., ed alla Millica 

Il fine nell' aftro fagli-o fpecialmcnte, e con e!f~ divenne 
. · · abi· 
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Abiliffimo Direttore di molti bQoni 
Spiriti : che guido per la via falu
tare fino agli qltimi giorni. Prima 
pero di guidal'e··altrui per P erta, 
imparo a condurvi fe medefimo ; e 
la moderazione , la collanza· , Ia.:... 
magnanim ica non gli fu d' uopo ap. 
prendere o dagJi· Adriani , o da' 
Socrati , o · da.' Licurgh i , o dagli 
Epitetti: ma dal Serafico Padre fuo 
ebbele ereditarie, Bcnefico percio 
fi fu fempre co' fuoi CTeili nemici; 
e poiche de' mollruo<I Difcepoli di 

. Seneca ve nc fono in ogn i eta ; G 
victe un giorno ii buon Religi-ofo af., 
falito. in camera da due Scolari con 
piflola , e coltello , mofli da Ii vo .. 
re , e da pm che ferina ingratitu
dine. Con la naturale placidezza. 
pate frenarli ; pentiti perdonolli ge
nerofamente , e feppel!l in profon. 
do filenzio I' a vvenuto , fvelatofi 
foltanto dopo la di lui morce dal 
Confeffore • Come nafcofe agli 
occh ·, altrui i fuoi torti ; cosl a fe 
medefimo i meriti proprj. Non 1' 
invanirono gli app!auu de' Perfo
naggi ·piu luminofi-, delle Citta il
luflri , della Repubblica docca; non 
gli egregi Difcepoli ufciti dalla fua 
Scuola ; non le aggreg:lzioni alle 
prime Accademie; nun le aderen
ZP. co' primi Potentati d' Europa. 
Un Breve Ji ExGenerale fpedicogli 
dal Pontefice Benedetto XIV. gran
de eflimatore delle foe virtu, fi e 
fempre occultato nel clauflrale fuo 
fcrigno. l1 difprezzo delle umane 
delizie, e I a purit~ de' co!lumi , da 
lui tram and a vano un vivo fplendore 
nel bnio di quella t:d profeffione , 
che fuori del Chio!1ro fi e fempre 
dichiarata avverfa all' uno, ed all' 
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altra-.. Ma la maggior rnoderazip
ne trovo un efercizio non interrot
to .ner med~fimo di lui individuo. 
Fufempre.cagionevole, ed amma
Iaticcio: foli~o percio a dire, chc 
di fua vita non ii ricordava un gior .. 
no folo fe nza to rm en to. Pure fof
fr( fempre con an~ll)o tranquillo i 
i:nali fooi: e crefcendo que~_i c'?n 
I' eta , con I ~ aim a fopra vc!mta ., 
col piagarii delle membra, con l' 
acerbo mala.re d' orina , crefceva 
l' ero.ica fua ratfegnazione ·, che_, 
lo accompagno fedele :.al feppl~ro; 
efempio · d~ una tollerqoza perfet~ 
ta • · _ 1 

La Scienza , che ~iiev.o pi& d' o· 
gni altra i rari alenti del P. Martii
ni fo, come ognun fa, la Muiica: 
quella pero, che a·vendo per pri_mo 
oggetto I' Eccleuafiico decoro con:. , 
viene ottimamerite a' Minifiri del 
Santuario . i\pplicoffi dunque egli a 
quefli". lludi con tanta felici&a , che 
quattro anni dopo il fuq ingreffo nel. 
la Religion Francefcana fu dicbiara. 
to Maellro di Cappella. Chi fa le 
difficolca di quefla Scienza, e la di 
lei ambizioae per le affinica contrat
te, fa pure quanto ci voglia per 

.farla fua, e comprende poi I' inge
gno non comune de! P. Martini, 
che in era di 19. anni acquilla una 
qualificazione, ed un magillero non 
venduto certa1J1ente dalla moderna 
impoflura' ne guadagn~to con un 
paffeggio per Poziuolo. Ma pe.rche 
l'ufficiodi Mae{lro fi lla nell' rnfe. 
gnare i precetti dell' arte., o Sci en· 
.za p:ofeffaca , nello fpiegarne i 
principj , ne_l fminuzarne le regole, 
vincerne le ofcurita, combia:trne l' 
eccezioni ; e finalmente farne in-

N z :co. 
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tcndere I' ufo pratico ; quindi e che 
jl Martini. ci .regalo nel 1774. un 
Eftmplu.re o fia Saggio Fondamenta
le pratico di Contrappunto fapra il 
Can10 Fermo, e dedicoHo al Card. 
Vincenzo ·Malvezzi allora Arcive
fcovo di .Bologna:, e Pro Datario 
ApoO:ol ico. Nel 1776. ce n~ jiede 
ta feconda Parte dedicata a Mon
ftgnor Gennaro Pigiiattelli Arci ve
fcovo di Bari , e nel titolo de! libro 
vi fi aggiunge Efampfare . ec. di Con
trappuntq Fugato; perche appunto 
in e[o -agli Scolari fi pone innanzi 
una raccolta di cfemplari fcelti dal
Io fi ile fugato, premuniti dalle · re .. 
go le per coni porre le fog he • L' Ef
femerid i Letterarie di Roma par
lando di quefi' opera dicono alla.._, 
pag. 301. dell' annb I 776. 1{,oi 
ammiri.m10 la fagacitd , . con cui il 
7>- Martini ril,t'Va. fino i piu mirmti 
artifizj di ta.Li compofizioni, frutto 
di un perfmo conofcimento Ju t .1li 
materie , e di una fatica quafi ini
mitabile. Ma l'. origine deWaltro 
fuo nobil lavoro della Ifiori:i della 
Mujica e vcramentt! bizarra. Con. 
vieo dire, che innanii a' noti per 
fama Farinella, e Bernacchi ufci(
fe di bocca al P. Martini una foa 
id a forfe appena concepita di fab. 
bricare quell' Opera. Giunti nelle 
Spagne cortoro; e fatto ad effi largo 
in quella Corte · dalla loro bravura 
ridiOero le lodi de! Maeftro: e q1:1aa 
l'opera accennata non gia nelli fon· 
damend' ma al tetto a foffe per
venuta , fecero che la R£gina B~r· 
b:tra ne accettaffe ia Dedica . L' 
.avvifo di quefia.benigna fovrana ac .. 
coglienza fcomp ofe fulle prime ii 
buon l:.1·utore ! ma r'conofcendo l' 

amicizia , e !'a fid-ucia nelja . forpr~~ 
fa, fi applico di proP.'ofic9 a teuere 
que!la bella tela • II .primo tomo 
ciunque dell a .Stori:r. delta Mujica ll· 

fcito da> torchi fu facro al la. detta 
Regina: ii fecondo a Carlo Teodo
ro Elettor Palarino:il terzo :.i Ferdi
na ndo Infante di Parma • Del quar
to ha lafciari i ma.teriali; ~col quin .. 
to in!ieme ti terminera clal P. Mat
tei Bolognefe Erede ' de"lla Scienza, 
e.. Virtu del no!l ro Martini • Altre 
opere publiche lo refero celebre, e . 
caro alle Mufe , come lo fono le So
nate d' intavolatura flampat-e in 
Amllerd:i"m, e dedicate al Conte 

ornelio Pepo[i ; e le Regale agli 
O rganilli per accpmpagnare ii canto 
de! Coro. Cenco altre cofe inedite 
ne confermarono il valore; cosl che 
non vi fu Virtuofo che da quellu 
contrade frequen ilfone p1ff.tndo a 
lui non face(fe ri veren.za j ne dub
bio nc:ll' aflrufa Scienza armonica, 
che da tanto Maeliro non afpetta[e 
la rleci!ione. E quefli dubbj dalle 
prime Accade m ic parti vano, e di 
Francia e d' Italia , e d' altronde. 

QyinJi fparfanc la farn a per ogni 
lato, riportogli in 1e110 la grazia, 
e la fiima di GIUSEPPE II, dcl 
l\,e, 'Principe , e Principejf:r. Eredi .. 
taria di 'Prujfia, degli .Arciduchi di 
Mil:mo , del Signore di Glocefier , 
del Gran Duca , e Gra11 Ducheff a di 
Tofi~n:z , del 'Principe Elettor 'Pa
latino ' ed altri piu: ne fa perci6 
mer a viglia fe l' A rciducheffa di 
Milano voile fargli fino uaa forpre .. 
fa in camera nel fuo paffaggio per 
Bologna .' Equipaggiavano la di Jui 
<lottrina l ibri, e Manofcritti rari1li
mi , dei quali ne formo fcelta li-

bre,. 
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&r~ria, . -ed una fcrie di ritr1tti de 
Dilettanti piu rinomati , de' Proter~ 
tori di Mufkt anch-e So.vrani, e· de' 
Maeftri piu foelci , fra quali Je' no .. 
firi vi venti Rom:rni non v' ha che 
ii folo Sig. Gregorio Ballabene, che 
di en~rar meritafle .in quel Senato • 

Di piu non ci e ve1rnto fatto di 
fapere; perche I.a foda umdta del 
bu on Religiofo ha n afcolle altre a
zioni degne di lucc:; ed al ere fue 
letterarie fatiche. La perd1ta dun
que di un Uorno cosl pregiato , co· 

· sl utile dovette c:(for gravi11im:t a_, 

chiunque fi vanta d' aver le fibre 
del cuore in qualche confonanza. 
A queflo qual fiau ultimo uffi_cio 
verranno appreffo gli Accadem ici 
Filarmonici con fontuou fonerali fe. 
guici daj_le Mufe .in nere gramagl' e; 
le di cui dolci querele giungeranno 
forfe anche a noi. In ta! congiun
tura ripeteremo ben· volonti eri ii 
nome immortale de! P. Martini , e 
qualche pietofa el egia, che meglio 
di tutte ne onoralle la memori a -

PITT UR A 

I Maginato nobilmente , ed ef~ 
prelfo e il fecondo Qµadro de' 

fatti di Cercre dipinto dal Sig. Ca. 
des. Egli foppone , non fappiamo 
con quale appoggio mitologico , 
che Cerere intefa la rapina di Pro
ferpina, ottenelfe da Pal lade arm i, 
ed Amazoni per infeguire ii Rapi
tore Monarca; mentre nel dorato 
carro via la menava per farla fua 
moglie, e de 1 tarcareo !mpero So. 
vrana. Ma Ji q_uefle llorie nafc re 

Sotto il veLtme dclli rucrfi !lrani • 
e difficile i l filo, le non anc he: lln. 
- -

I • 
/ 

~fff 
poai!>i1e. Qi.1ando fo[e riufcito a 
Cerere di · raggiunger Plutone , c 
la .foa preda ' · ti rimarievano. inudli 
quelle faci , . con cui i· atfannat1a Di
va cercoper t:into tempo' e in tan
te parti la E'i~lia ; e che . forono 
p.ercio i !imboli Ggnificanti . di .que. 
ita 0-:it;t. Ma cio per niente ofc~1-
ra la bella compofizione del ~a: .. 
ciro • 

~ii c!unqne c in qualche -dinanz·a 
la o~a ricop.: rta dJ arrni ' e fegui~a. 
da Donne 8uerrie:·e , che fcorgen· 
do ii c~rro di Pluto r.addoppia ii cor. 
fo co:i l, a !la in al co per vendicare l' 
ingiuria. Minbi le gruppo fi c que-llo 
~refentatoci foll'aureu cocchio, che 
pe-r l'aperto fenticre verfo !"infernal 
Regno fcende tirato da fuoi cavalti 
Ameteo, ed A.ballro; i l di cui pe
lame qul peraltro non corrifponde al 
name loro • Plute>ne fiede ful cam> 
legando con le foe braccia la o~)O. 
zella involara , e la real fronte ri
volge indietro a rimirareCerere fde
gnofa che da lungi il rn·inaccia. 
La refiflenza di Proferpina chiarna 
tutte le forze de! Rapitore, ii qualc 
perche la preda non fugga riavva
lora Ce llelfo coll'incrocicchiare de' 
piedi, ed appuntarli ; opponendou 
cosl alla forza contraria di lei che 
anziofa di fvilluparli dalle ro!Julle 
braccia fa sl ch'egli incurvar fi deb. 
ba a ritenerla. Degna di molta con
fiderazione e la ben contr.apolla Fi..: 
gura di Proferpioa a noi rivolta 'di 
fohiena. Volge elfa alquanto alla 
Madre ii capo; ·cd ambedue le p·af ... 
me _, e le braccia in alto levando, 
foccorfo implora o contro l' amo· 
re di Pluto, o contro le collert!.._, 
d.ella Genitrice .': I varj moti di quel 

~ ~o~~ 
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.co.rpo da varie afl'ezio~i impreffi lo 
.fanno ferpeggiare, mollrando con 
11na pane all' altra ripugnante l' a
nimo agitato della Fanciulla • II 
roff ore della forprefa benche inno.
cente ; ii ti mo re di foggiacere allo 
fdegno materno, ii natural ribrez. 
.zo verginale vorrebbero afcond~rla: 
. .I! aff'anno .del .torto, il de Go di de· 
Judere Ja violenza-, la fiJucia nel 
.foccorfo fperato vogliono fvelarl:i ·• 
Tutto cio noi vcggiamo non veden · 
.dole ii volto. Nude fono queflc due 
princip;ili Figure.; giacche il roffo 
drappc.1 de! Re d' .l\ verno vol a t uao 
indietro. L> aria per la vcragine 
.apertafi fotto le ruote dd carro a 
vela . di gue' piu den!i vapori , di 
cui s' annebbiano pure i biancaflri 
.cavalli. II caldo che fale dal fot
teraneo fuoco riftette fo le cofe piu 
vicine qu:tlche lume .. 111 quello 
quadro .comparifce maggiormente 
i· energia de\ pennello del Sig. Ca
des. Uegli altri due, che riman
gono a defcri\'.e:·u fol medeGmo og
geuo diranno gli alcri fogli. 

ANTlQUARIA 

A.rticolo I. 

1)- - I~m ula~i a lr ri 111 romcnti d! 
m1nore Jmportan.za adoperat1 

ne' facritizj, come le fpatole, o 
lancette, con le quali an·davano gli 
Arufpici , erl j Sacerdoti ricercando 
nellc vifcere degli animali fagrifi. 
cati i fegni de'loro milterioG augu . 
rj; paffa ii noflro P. Falletti a di· 
fcorrere de' Tripodi. Qui vi era pe· 
~ltro da premettedi, che tutti que' 
vaa che avcano la bate a tre piedi. 

U diceano tripodi =I cosl• 'nclle felle 
di Baccp ii premio ·de' vincitori era 
il.tripode : ed era quclto tal'vol.ca un 
corn'o trifulco ; che a vea tre ·piedi 
a follenerfi in mezzo della tavola : 
onde S. Ambrogio de jei: c. I~. di -
ce Cern,1s poculorum diverforum or
di nes •• . • 'lJaja expo/it~ aurca, & 
argentea •• ; cornu in medio vini ple • 
num. Ritornando al nofiro Autore 
egli ci ddinifce i facri tripodi qua Ii 
altrettanti catini di bronzo, o d, 
a:cra m~teria fermati fopra di tre 
folli, .come fu trino piedcflallo , · 
ne' quali ardeva ii fuoco pel fagri
fizio. t\ggiunge pero ch' effi ft:rvi· 
vano ancora per tener viva una.....,, 

arnrna, o ra lvolta per fofienere i 
fiori, ed i frutti nelle cafe private 
ad onore <le' Lari, Ma I' ufo piu 
folenne de! tripode a era quello di 
fo11enere una ca vula nel Tempio di 
A polline Delfico, fopra di cui· fe
devano le dorine Febee invetlite 
cioe d' un entnfiafmo di profecnre. 
Ecco perche ii tripode era facro ad 
A polio, cd i ferpenti per lo piu ., 
come fimboli di accorteiza, o for
m a vano i tre pie.ii, o vi li a Hittic-

.chiavano intorno. 
Da tripodi ft paffa a' candelieri , 

i qua Ii come i nollri con un folo f~· . 
flo Coltenevano o la candela, o 11 
rec ipiente dell' olio con lo floppino. 
Effi pero fervivano piuttotlo a de
coro, che ad ufo pratico de'. fagri
ficj. L' u fo peralcro de! le candele 
che fu ie' can<lelabri arde vano era 
piu antico delle lucerne; e· lo dice 
Man~ia le • 

'J{omin.t c.zndel~ nobir r.ntiqua de. 
derimt 
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· )\ee norat parcos untia. lucerna ta da> Ltt_irii 'P1all11: abito pr'oprio 
, · patres. .de> citarerii·, . e de/le ~rfont te~tr:ili 

Di quefti carfdcl~bri ne nbbjano /lrett.1fal pctto da Una un.i o f4da 
alcun i magnifici donati dal P impo- ben alt a , e per confeguenza poco dif. 
.flura • . . . 'Jimile d.1ll' Orto/ladio de Gree~ ~ . ch 1 

· Prima di fcendere ii dotto Padre · e11.1 arlch! ell.i una · ·longa 'Ve/le, cbc 
Falletti a parlare del le Lucerne ·' ftetrJttt,)a ' a- t<.rM., 'f!Ja I rtttamentit' 
che quivi comparvero orporc'une , e fenz1z gadie, oppure una tonaca 
faviamente vuol far menzione delle cl1e fi llava didtra in fe Heff.a· per la 
trombe, e de' ji(tri., c.o' quali (i . fua con!iflenza. II Sig. Ab. Vifcon
t~rminano le memorie piu confide- ti . lodando ii fuo Apollo Cttar-edo 
revoli rifperco agli •antichi fagrificj. che ha condotto da Tiv:oli le' ~orelle 
Le trombe o di rame ; o di argento al Vaticano ; ncl ricordard Ovitlie> 
hanno confervata- la forma loro di- che ne' Cuoi amori a:l lib. I. el. 8. 
r_itta, e il nome antico d.i Tuba. canto · 
Era ii fuono loro ugualmente ' ufato lpfa Deus rz.•atum palla fpeflabilis 
ne• folenni riti, che negli ac~am. · aurea 
pamenti militari, e r.elle battaglie 'J''"1'5!.1t rnaur.1t~ confona ·fila lirte 
le trombe ritorte ft:rvivanopureaL eTibullo nel lib. III. el.4. · : 
le funzioni facre, ed alle belliche: Ima 'Videbarur talis illudere palla 
arpellavanG buccine, e differivano ?{arnque !Jcec in nitido corpore rue· 
poco da moderni corni da caccia. . {lis er.it. 
Parlando de' Si/lri iflromenti proprj ha creduro che non {i cbiami con 
de' Sacerdoti Ifiaci d' Egitto, fi di· tutta propriet:i palla I' abiro ufato 
cono cffi eziandio appartenenti ed dalle perfone ceatrali, e Citaredi 
alle facre cerimonie , eJ alla guer- antichi • 1\ Jui rim:rndiamo quegli 
ra: radunando, eJ ecc;itando i Sol- Eruditi , che ne vole!Tero E'ullare 
dati nel cam po? non ·meno _che ne' le var,ie fpecie di quefia palla; ed 
Tempj alle morali riflelTioAi dedot- intencler:e che i Citaredi aveano di 
te dalle fafi lunari: mentre Hide fotto una tonaca talare , fopra d• 
era la cofa fie(fa che la Luna • erfa ·una palla, o peplo aCfai ricco; 

S:zrd conthmato e di piu la clamide per fopravelle. 
Anche I' Apollo fvedefe ha quefia 

.Articolo II. clamide ; feguendo la fua defcri. 
zione cosl : Snvrappone a quefl~ 

Finifce ii foglio difpenfato delle la Clamide , cbe fambra. moff.i da 
?'{ otizie fi'lle .Anticbita &c. con una rm !egger vento, congiunta fagli O• 

Sta tu a di A polio Citaredo, o Mu- meri d.i due fibule. Ha piccoli c~lza. 
fagete, che vuol dire capo, o con- ri ,fpecie di_(andali allacciatiful col .. 
duttore delle Mufe.Perche fra quel· lo del piedc: e l.i lira a cui dirigge 
le Vergini anti che non !ia d' inc en. il plem·o , per r.1.~ione di qucl corp" 
tivo ii fuo folito portamento, egli rettmwuto che la termir1.1 , /i diftin
e coperto tutto dalla vefie cl~iama- gue d,;ll:z Cetra, che talvolta in 111a .. 

no 
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J10 di Terficore· fl 'Vi<f e , e tlello {te Jlo 
.Apollo • La riccbezza del pannegg ia
men·to, che laftia non o/lante la qua11. 
t!td dellc piegbe , comparire , e tri
.onfare il nudo, e la moff a in cui fia 
.di avan~are leggiadr.1mente il paff o ; 
onde ne apparifcono le 'Vf/li agitate , 
e moffe _dall' .iria con ottimo effett~ ; 
fono le due cofe piu rimarchervoli di 
LJllC/la Statua. Effa unita con quelle 
tutte de Ile M ufe raccoke dal Signor 
Volpato Ioc\fore cotant9 fra noi no
.to , ll e ultirnarnente acquiflata dal 
SovranGintendimento di.Gulla vol lJ. 
Re di Svezia nel foo non breve fog· 
giorno in Roma • Chi 11a ved.uto l' 
Apollo Citaredo dcl Mufeo Pio. 
Clementino puo dire d' aver vedu
to pre(fo .a poco ancor quefio. R i-

. mane ifolo a fpiegar.fi, come fiar 

puo 'che ffa , l' .Apollo · de ·llc Mufe_, 
fvedefi alle altre Statue di lui c0s1 
efprc£fe nell• arti/izio non poco infe
riore ; e poi ii concluda • Se cosi fi 
Joffe moflrato alla Figlia di Mdcareo, 
forfi non farebbc flato obbligato per 
j edurl.:z a 'Veftlre abito p:t./iorale ; ne 
Dafne avrebbe fubito la .piu firana 
delie metamorfofi • Ptr fedurre la 
prima non v' era di quefla vefle 
migliore : non eravi Ia rneno op· 
portuna per correr dietro Ia fecon
da. Ma fe ii .veilimento e.la cofa 
piu rirharche'6ole de! prefente·. fatTo ; 
fo ii volto di quel1o Apollo .era di 
11rtifizio~on p<•Co iuftriore agli altri 

pollini Citarc<li, avea meno da 
lagnarfi Jella fuga di Dafoe l'aman
te Nurne • 

~,...__---------~-------
. Si difpenfa nell.t Librari:z, cbe fa cantone ne./la Strada de' S~diari alt> In· 

(~:na di Mercurio·, el' .Aflociazion.e e fimpre aperta ll pf1J)ii1Iodici l'alinO 
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DELLE BELLE ARTl. 

Num. 37. 

Li 11. Settembre 1784. 

ARCH IT ETTURA 

T Erminato ii giro di tutta la Ca· 
nonica compoRa di crentadue 

appartamenti ; fcendafi col nofiro 
Sig. Ab. Cancellieri nuovamente al 
piano delle Sagrefiie , per, vedere 
al di ciencro ·1e Gal lerie , che quel
Ie unifcono alla Bafilica. Dal pa
vimento alla volta fono e(fe alee 
palmi 2).; i pilaflri intonacati tut
ti d' un bel Africano verde, che 
ha meritato un lungo elogio. Fra 
quefli pilaflri vi fono dogici colon· 
ne di bigio ancico, con i loro capi· 
telli di marmo di Carrara d1 ordine 

compoGto • Dieci Cherubini di 
marmo rirnoffi in varj tempi dag\i 
Aitari della Balilica Vaticana, e da• 
fiti ivi fucceffivamente occupati dai 
Maufoleil?onti.ficj, fcherzano fo
pra dieci finefire , con fafce, e fe ... 
fioni in fondo broccatello. Ma la 
piu bella ricchezza di quefie Galle
ri e fi fia nelle ifcrizioni • Ventiduc 
fe ne leggono in quella che conduce 
alla Cappell-a:-del Coro; e fra de(fc 
quella famofa dell' Orfo Togato, l' 
altra di~ Erennio; e gli · atti de• 
Frati ~rvari. Ma fra t~tte fpicca 
la rnoderna inalzata all' Impcrator 
vivente, che dice 

lOSEPHO. II. ROM. IMP. A VGVSTO 
QVOD. IN. DOMINICI. NAT ALIS. DibI 

SOLEMNJTATE 
ANNO. MDCCLXXXIII 

PIO. SEXTO. !'ONT., MAX. 
VESPERAS. ET. SACRA. AVGVSTIORH RITV 

. PER;\GENTH. PRJESENS, EA DEM 
CELEBRAVERIT 

NOVI. S.'\CRARII. AEDIFICIVM. STVDIOSB 
INVISERIT. MONVMENTVM. POSITVM 

Nell' altra Galleria a veggoncr ridice le fue provide cure , perche 
pure delle ifcrizioni; e quell a fpe· non peri(fero quette memorie. Fini
cialmcnte del R egnante Pontefice fcafi qucfla Defcrizione con le pa-

0 o role 

306



:2i~ dell' -~of01"'e"f guffando aI~tJm . ,, ternino di crillalli, ch~'fo rcndc 
di quetle.tante belle notizie di cuf ~ ,, a:Cfai lumioofo , con al :r.aJ aper
ricolmo ii fuo libp:~ , . q!Jafi per rin- ,, tu;a , per m~zzo di _un arcone, 
frefco de! Iuogo cam mo • · ' ,, clie fpande al lume In un ovato 

,, Dalla porta dell a Sagrellia de' ,, fatto· fopra altra vol.ticella , che 
,, Benefiziati , che mette in quefra ,, refta-in ue·vefiib_olo fra lo fieffo 
,, Gallc:ria corrono 103. palmi di ,, fito rotondo,e IaChiefa.Ivi fi am. 
,, lunghezza fino al Caneeilo.,di ,, mira la flacua gigantefca di mar
" ferro da chiuderfi nelle ore , in ,, mo dis • .Andrea , rivellita di un 
,, cui non fi deve paffare alla Sagre. ,, be! panneggiamento di Porta San. 
,, fiia. Alla fua defira rimane la · ,, u,che fece fare nel 1570. ilCar· 
,. porta, che mette alla fcala fco- ,, dinale Bandino Piccolomini,e por
,, perta , che introduce diretta- ,, re neI Ciborio, in cui fi cutlodi
" mente i~ que.fio iito. Profeguen- ,, va Ia Tefla del S. Apoflolo nella 
,, ~ do innanzi, arriverete ad an fi- ,, vecch.i.a Balilica, fopra l' Akare, 
,, to rotondo , ove prim a era un a ,, fotto di cui 1i venera va ii Corpo 
,, delle otto fcale a chiocciola\., ,, di s. Gregorio M. Dopo la demo• 
,, chc portano 3gJi otto maraviglio- ,, lizione di quell' Altare fu collo. 
,, fi octap:oni interni, della fieffa ,, cata , dove ora fi vede la Stacua 

. ,, vafiita della Chiefa della Riccia ,, dis. 'J:X.oberto vicino all' altarc di 
,, fatta dal Bernini, che rin.fianc<\· ,, S. Tommafo • Pofci:i per fofli. 
,, no ~o' loro femicirtoli i quactro , , tuirvi la medefima fo trafporta·ca 
,, piloni delta gran cupola , agli ,, nella munizione al pianterreno 
,, ambulatori, al cornicionc , a 1 

,, del vicino Seminario, d' ondc e 
" loggioni' ed ane un-dici cupole ,, fiata ricondotta alla pubblica lu
'·' della Chiefa, fei ovali, e quat- ,, ce, e quail a cui1odia, e difefa 
,, tro. otcangolari ; alcune dell~ ,,- dell' ingreffo deJla nuova Sagre
" quali alzandoli, ed altre. abbaf. ,., ilia, eretta in onore del fuo glo• 
,, fandofi a guifa di Padiglioni, ol- ,, riofiffimo Fratello, col quale ha 
,, tre la gran v~rieta ctelle .· in'ura. ,, av~to fempre comune ii 'ulto · in 
,, glie , e d;e' .tee ti , che all' intot. ,, quefta Bafilica. : come chiara
,, no fi offerva, fanno refiar incer- ,, mente dimol1reremo nel terzo Ii
,, to , e dubbiofo , chiun_que v.i a.. ,, bro , dove fi tented di fcuoprire 
,, fcflnde , fe fiia fopra un~-Chie~ ·" H vero nto dell' antichiffimo 
,, fa, o foprJ\ ~rra Cit~~~ ~1aa ,, Tcl)'lpio, crctto in onor fuo da 
,, fcala e !lata tronuta per l'altez- ,, · Simmaco Papa , in cui , oltre un 
,, za di palmi 6~. in circa dfll piano ,, Concilio tenutovi da Bonifacio II • 
• , della Chiefa, e- riempiuta di buon ,, ogni anno nc• giorni pre.fiffi fi ce
,, mL1ro in tutco il fito, per cui fi ,, lebravano dai Ponte.tici le facre 
,, fcende\•a al fottopo!lo piano .. II ,, ordinazioni • 
'' mede!imo .e lontano dal fondo •' Sorgono intorno alla· ifterfa 
,, del l a flanza degli argenti palmi ,, Statua. quattro colonne di gr-ani• 
, , ~60. Nella faa volta vie ua I arr- ,, to orient.ale roCfo, c;inte da c;api-

tclli 
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tJI. 
,,, telli di marmo di Carrara , d' or • . tono rn·moto, ed in tripudio • Ncl. 
" dine Ionico, detto di Michel .A.11- la SagreUia · -V aticana oltre le trc 
,, gelo • CllJclle (ono 1late rica vatc Germane fono entrate nel baHo, c 
,, con i quattro mezzi pilallri con- P Antiquaria con le {ue ifcrizioni, 
,, fimili, <la I.JO rocchid di 'olonna marmi, e fimulacri; e 1• Incifionc 
,, di 8. palmi di diametro, e "di i'o. con le fuc Carte ... ·Jkco dunque una 
,, di lungheiza, cl~e anticamentc Mufa_alzatafi a ca.ntare le fodi deW 
,, !lava.in Chiefa all' Altare della Autor~ . di quclla Sagrefiia. Ma per·· 
,, Navicella, e che poi fu levata che la Vergine bizarra non fa eifere 
,, da Monfig.Sergardi Ecorrom.01del• : fazia d~ an. Colo . ogg'e.tto, quando 
,, la Fabrica , r.er follituirvi le al- nel medefimo fpeccbio fe ne pre fen
,, tre due impellicciate di giaHo di tano degli altri non meno degni di 
,, Siena, che vi fono rimafte. La fguardo; percio.la fentiremo recita• 
,, fua compagna lunga. 39· palmi , re un Sonecto, che ridice la pro. 
,, e mezzo giace ancor•t intera: , digiofa felicita di Sua Be.atitudinc.,, 
,, lungo la prma dello iiudio del PP. Pio fa/lo nelle propri~ imprefi. 
,, Mufaico, afpetundo una mano · 11 Sone to~ del Sig ... Canonico Lui
,, pietofa, e benefica , che la foe., · gi SubleFas; ma fu fcritto da Jui 
,, tragga dalle ingiurie dcl tempo , nello fcadere dell'~nno J 778. , e 
,, e che la faccia rientrare oella Ba. percio , oltre la Sagrefiia Vaticana 
,, filica • I pezzi dell' ..altra furono allora forgen.te , alle cofe pill im· 
,, convertiti nell' adornamenro de> portanti di que'<ll ha-relazione. Ab
,, fcalini delle -porte-della Bafilica. biamo voluto fci~gliere piuttollo 

,, Ed eccovi accompagnato fino quefia che altra inedita compofizio
,, all' augu!lilUmJJ Tempio Vatica- ne per qualche compenfo aWillullre 
,, no per la fle!fa parte, per cui vi Poera maltrattato dal nollro Sraln· 
,, fi entrava, anche dafla demoli. patore nel Sonctto che pubblico 
,, ta ·Sagreltia. Ma ora vi cmtrare- quefio Giornale ii di 7. Agofio • 
,, te comodamente ' allo fic!fo fuo ~alche fcorrezione vorra fempre 
,, livello, per una porta di noce , crede.rfi deg~a di fcufa preifo ii pub .. 
,, cullodita da Bulfola pi1) grande blico, e preCfo gli Autori da noi la. 
,, collruita dentro la Baalica, e or... dati; poiche non puo una mole di 
,, nata di crillalli, di felloni, c di tanto diametro, e folidita follener
" man.igl.ie do!!ate, c &egiata del.. fi folidamente dalle fpalle di ua_, 
,~ ~o 1lemma de'! Pontefice ver.t- folo. 
,, mente fommo , Autore di sl 
,, fplcndido_, e sl grandiofo edifizio. 

' . ~ 

P 0 E S I A 

·N On foffre fa Poefia volontieri 
· - . di Harli neghittofa, e muta, 
\addovc le-fue Confanguin.:e ii met• 

002 so. 
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S o ?{ Z ?' T · .o 

V Uole il Prence magnanimo, che adorn<> 
Sia di nuovi edi.fizj il Vaticano l 
Ecco per mille eta nafcofi invano 
Marmi , e iotatti , e fcolpiti ufcire al giorno; 

V uolc ch' u~il b.ifolco abbia foggiorno 
Ove ampio fiagno r icopriva il piano ( 
Ecco perche il lavoro non fia vano 
Farfi nel verno il Ciel fereno intorno. 

Richiamar vuole al.fin rubelli ingegni l 
Eccoli che d' infolito , e profondo 
l'entimento a lui d'~n pubblic · fegni. 

0 grandi , o fortunate opre di Pio ! 
Con trafporto a ragion vi loda ii Mondo 
Se co' portenti v' autoriza lddio • 

e di 'll{omio, o fia Pallore ritiene 
S C U L T U R A tutto ii fuo carattere luminofo; e 

percio in quella bella Scacua ricono. 

L E avventure del nofiro biondo fciamo fubito un Apollo, e non gia 
Nume Apollo fono fiate, e..J un mefchino mortale • Egli .Gede 

faranno fempre un nobile oggetto fopra d' un faffo informt! in parte. 
delle belle Arti. Si racconta di lui nafcofo da un pan no; che gli fcen .. 
che avendo uccifo i Ciclopi . Fa- de dal braccio, fenza grave offefa 
bricatori di quel folmine , per cui del nuJo • N9n fa quel voJto rattri~ 
cadde Faceonte fuo figlio, rello frarfi, o : abbaffare ii ciglio; anzi 

. per voler di Giove fpogliato un rivolto fuperbamente a Giove , 
qualche rem po della fua divinita, fern bra che lo rinfacci dell a fua con. 
e fi condulfe allora a pafcolare gli , dan!la;. e tutta la propria vivacitl 
armenti del ~e di Te(faglia Adme- raccolra nello fguardo altero, vuol 
to: bel conforto per chi trovafi in mofr~argli' cbe quell a pena e piu 
qualche avvilimento con doti infe- ingiuric.fa al Giudice , che al De
riori a qudle di Febo. In quefta linquente • ,Se 11ell~ facoia fi rivede 
fua ,a .vventura lo ha voluto effigiare quell" Apollo illeffo , che uccife 
}' egregio Scultore Sig. Alclfandro Fitone , nelle morbide mernbra la 
Trippel. Ma un Dio, ed un A- piu .fiorita ~ta fi , ravvifa fempr~ ca. 
po\lo anche in comparfa di S:rvo, il~nte in que!lo Nume, e nemmem 
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per. poco,p~raggiata d~lla i~tempe.;·,· b~lle cofe cl afpcttaao nello ftudio 
rje delle St,.gioni , #non_ma\ ,ribella· 1 de~Sig, Trippel Scultore valorofo, 
te coqtro J L loro Sovraoo •1 A'ltia iL en~ fpecialmente nclrinrmagin.are-,e 
finiO:rob raccio ~ · ei_l n appQggia al n.eH' intendere P ·antico . ritroviamo 
pedo paflorale; e la mano deO:ra '!lfai degno d' Apoi.Io , e dclle 
fcendendo con femplice contr1pofi- Mufc. 
zione fofiiene l' agrefle zuffulo, da 
alcuni col flauto confufo, da a-Itri 
con la Tibia. Coll' idea del fuono 
Egli qul.vi ci mena a lodare Ia dol
cezza della vita pafioreccia, ed a 
rimirare nel fuo fimulacro l' a~mo
nia di tutte le parti, e qnella tran· 

· quillita d' animo che manifefiafi in 
ogni membro: qua!~ ' appunto go • 
deva un dl il Pefcatore Amic\ate, 
alla di cl.Ii povera capanr.a ricovrof
fi Cefare ributtato dalla tempefla ; 
onde Dante 

'J:.{e 'V•dfi udir cbc l:t trorvo /ic.t•ra 
Con Arnicl~te al fuon delta fa.:z 

'ZJOCC 

Colui , cbe a tutto il Mondo fe 
paur.:z. 

L" animo foperiore alle travedie 
megl)o efprimer non a puo 'che fe. 
dendo : e percie fiede Apollo non 
da llanco, o qua!' uomo abbatruco 
per etj, o mala fortuna: ma vigo
rofo fiede , e delicato inuemt: , 
pronto fe.mpre con un pie ful fuolo~ 
coll' altro richiamato indietro fppra 
d' un piano piu elev ato ad alza.di a 
qualunque in vi to . Le inanellate 
cb.iome, il graziofo afpetto ,. quel 
rnifio di plac:idezza, e di fal1o l.o 
Clifiinguono fra tutti i Numi • Buo.n 
per noi, che Apollo era q.ul futto 
d•un freddo marmo, e non dentro 
i.l fuo trorpo caldo pi an.eta; altri. 
menti al gira.rgli tantc: volte d' in · 
torno ,. avvenuto . ci farebbc q.uel 
~lie a.vviene. alle farfalle ~ .Altru 

p I T T u R A . 
S Uppone ii terzo ~adro del Si.; 

gnor Cades, che Cerere u pre .. 
fentarfe innanzi . alla gran Madre 
Terra, o fia Cibele, e Peffinunte 
con tutti quegli alcri nomi di pill. 

. datile tla tan ti fuoi Adoracori , il per 
aver da lei o la notizia . ficura della 
fua Figlia ; oppure la via da rito. 
g-1' er la a Pluto, in pot er de! quale 
glie la fcoprl la Ninfa Aretufa al
zata la fronte dal fondo dell' acque 
foe . Sedente dunque vedefi in que;,. 
flo Q.Qadro in un picciol Tempio a
perco d' ordine Tofcano la gran 
Dea turrita, ed alla fu'l fedia rico
vrata entro la nicchia fanno ala i 
due Leoni di marmo anch'effi, co. 
me di bianco marmo e qul rappre
fentata Cibele. La corona m·urale 
cutta fua propria, e· Ia doppia ve
fie maeflofa ne ferbane il decoro ,. 
eJ lf.pira la fua prefenza venera.
zione anche alli Numi • Fuori im
med iatame9te cieJ Tempio a lei di 
fronte fi e fermata Ceret<e affifa 
ncll"aur..eo fuo cocchfo tirato da ala
ti dra~hi. , de' qu.ali fa render ragio
ne la m.illeri<:>fa Mitol·ogia. Quefia 
.Qea ddle biade fenz-a . fcomporfi 
punro al firnulacro rivolta con le 
braccia. ilefe irnplora· ii fuo favore. 
Ra.llegra·fi f?. l" arida campag.na ab
bandonata dallc cure dell' afftitt:t 
D:a ,. . e la. foda architettuta daila 
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brillante .Comparfa::del dorafo 1 ~3r'r«) ; fatYrnenfe. fi: fdft61f'~ r.tc! 9!IC varc 
foder:rto intcrnamcnte di por15of!.a.1 , ii Siftf-o irl due 'cofe~ non· conv~ngorio 
c d-al}c due vefii di Cerere; I' inf.e~ col noftro Aufore: la priina e in· 
rioie affibbia.tafi innanzi del petro · torno ta figura del Siilro: la fecorvi . 
del color di rofa pallid a, la fuperio... <la dell'ufo di quefto 1 ltromcnto nel· 
re , cite fcherza ancbe indietro, d' le guerre • Ogni Regione , dice il 
un blel ve'rde cotanto anallogo alla P. Bacchini variava la f01'ma de' 
-cultura deJ fuolo • Anene quefia Sifrri. e la defcrizit?ne fatt~ne dal 
Pittura conferma l'arte dcl Profe(fo. Rof'Uo, a cui s' accofta quella dcl 
re , che toNlaremo id ammirare P. Fal'letti convien~ foltant,o· ad u
neW ultimo quadro a Cerere appar- na fpecie de' Siftri • .Alberto Err .. 
tenente nel foglio venturo • · rico de .Salengre thef. antiq. ,l\om. 

A NT IQUA RI A 

.Articolo I. 

D Efcrive ora il nofiro P. Fallet
ti con Apuleio ii Sillro .Ae

reum Crtpita.cul11m cuj11r per angt4-
flam /4mh1.1.m in mo.dum balthei re
cur'lJatam tr.:ijelt,e medi.-c pat4ltt 'tJir
g"l,e crifpante brachio tergeminos ja 
lJus reddebant argutum fonum , o 
con Plutarco ( lib. de IGd. & Our) 
Cur'l:amini /i/lri autem in 'l)ertice in
figunt Eclem h11manaf;zcie &c. Fele 
Lunam reprtefent~nte ob animalis 
i/Uus 'Varfrtatem., ac vim nocfo a. 
geudi,. & f.-ecu11ditatem viefle a ·!=On· 
fermare ch'e ii Silho era 1n Egitto 
un· iarurnento fimbolico. II Gatto 
U credetce iigliuol .della Luna, per. 
c;he le fue.pup·illc 6 dilatano, ere
tl,dogon~" quail imita.ndo i cangia 
mcpti1 ht-oari • . Ma perche · quefta. 
ilfabifita fi5urava leg~erezta di 
penfar:.e' e di rifol vere; quindi e 
che all'im'magine del corpo-di Gae. 
to s>ac.coppiava t..alvolta la tdla dell' 
Uomo, per infegnare a rdiflere, 
ed a. vincere le umane v.-Ofoltil it:t. 
GH Antiquarj pcr-0 i qua.~ l pilll pe. 

nella fua Prefazio'ne al Torno 11 •. 
lodando .appunto la Dilfertazion~ 

del'mentovato P. Bacchini de Si/lris, 
er>rumque 'figuris, a.c dijferentia di4 
ce I nofiro propoGco contro il pa· 
rere de! Boffio Yldes ibi Si/lra angu
liform~,z , ovali~ , virgulit mr.mit• 
qr4adrilateribur , varie manubri~ta., , 
virg14l:zrum numero auEla ; vel d1m1. 
nut .1 , pleraque omni fymbolf1 de/li
trtt.i, hina qt1it ex ..//ugtt/lini gem mis 
acc1pit , loto exornata • In una let
tera poi inferita nella. Bib lioceca 
de! Clerici ii pruova che ii Siftro 
non fu mai adoperato nella guerra • 
E percio dice neHa med. Prefaz io • 
ne ii lodato Salengre citando quel-
la lettera 0 In ill.1 differtatiuncula 
folidi/]imis argr-1mentis contra omnium 
Jtecentiorum opiniones aemonflrat 
vt.u[/or fiflrum mmquam fui!Jc fo/lru
ment14m betlicum ~ Fl inc ergo culpan
dus nofler Boj]Ns, qui in fuo Ifiaco 
obiter, fed nullis allati1 te/limoniis , 
obft1"ZJat 1 non fo ficris · tantum Jfi :O 
dis, fed in be.llo etiam Si/lrum adhi
bitum fuiff e· ab .Antiquit ~ E chi vor
ra poi contrn quefie aut.orita ed ar .. 
gomenti opporre col Padre Fallecti 
quell a cf Illd oro' che vuolc ufato 
il Sillro chlle Amazoni in campo I 
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P~µQfl;o enc ~i~orr~r.e . 2fjc Gu'cr:re· me:Jefimo dottiflirAo ·. J\utore , chc 
cell~ Amazoni. tal11no. d porr~ , . Jn: ii np(lf'o·6iornaleAJUHriproducehdo· 
d ifefa def N. A:, cf innan~i Cle-9:. ( intiera la difft=rtazione ifteffa,emen.
patr.a , di cui, ~elJ. 8;.,Ji9.ei-. rdj'1"e . d.i L!(la fviila occorfa nel Rame. lvi 
Virgilio . : . I . . : r· il ,fanciullp de! primo gruppo e ra~ 

. Itegina in puppi p~trio 'VOC~ agt1J1.. pi:efentato con. una 1gran maffa di· 
. nq, Si/lro •. 1 • c.:r.pel Ii ; ove .neH' origin ale che C

Noi la~iarpo fu ci<Yla .!ite h1decifa. in, g~an parte.antico ; 1_ non ve1nc ha 
Bensl diremo ~he a' noflri giorni le . e non pochr, e dillefi, come tro
Amazoni fono tornate alfai in ere.. vanfi in a Itri fim iii marmi • ~eflo 
dito • . fbaglio dell' iocifionc voleva emen-

Era finalmente da notarfi intorno da; e chi attentamente confidera Ja 
,qu~Clo ill~omant9, cht- anchc i Ro· teffitura della fpiegazione con cui ii 
mani ufarono ii Sillro : poiChe i Sig. Ab. Lanzi 1llufira il Sarcofago 
boo!1i A lbergatori. che effi erano di ·Mediceo , ne intende la fan a ragio. 
tuue le Straniere Divinita, accol- ne di non trafandarla • Ora tiriamo 
fero lietamentc ancora Hide , ~ le innanzi la \.opia. _ 
decrecarono onori divini ; erigen- ,> II. iegue la. educazione, rac.,· 
d9l~ un Tempio nel Campo Martio ,, comandaca da un Precettore ·, 
p~r· cui Apuleio chiamo lfide Cam. ,, che ha un. volume piegato in ma; 
penfe; e varj altari eziandio le .con.. ,, no; e nel refio tutco 1• afpetto, 
fecrar.ono nella Regionc Efqu-ilina ~ ,, e ii vetl_ir di ~n Fil fofo • ' Nel 
e?.JLl!e Term-e di Baniano. Anche I, manl_!o di .Hegerocon piu p_oeti• 
gJi Ebrei ebbero ii Sillr'o: Jeggcn- ,, ca ideas' introduce Merc~rio . itt 
cofi nel primo delli ·Re Cap. J s~ 6. "' . atto di condurre ii fanciullo a CO• 

Porro cum re'IJerteretur percuffo 'Phi· ,, m inciare i fuoi fludj ; do chc ·i 
li/leo l)a~id, eY..relfte funt mulieres ,, Romani ordinariamente faceva:.r 
de unicverfu urbibus lftael cantantes, ,, no di fette anni { ~int.l.1. c.1.) 
fhorosque ducentes in om,rfum Saul ,, I pdmi libri che vi leggevaf\O 
l{egis fo T'mpaniJ ltttititt,. & · SI. ,., e.rano Omero , e Virgilio: ne 
STRIS. Nell' altro foglio parlera ,, credo che la preferenza chc A
il P Falletti delle Lucerne. ,, driano dava fopra lore ad Anti• 

; .Ar1icala I I. 

·1>;ima che fegu-i:amo a paLfo ugua
le ·quella differtazionc del Signor 
Abate Lanzi , che incomincio a 
regalarci l'antecedcnte folito foglio 
M enhrual~ ; e che fi continua, e 
termin.a in ·queflo · iiltimamente· di
fpenfaco nell' entrar del S~ttembrc 
con la data di luglio ; ·vuole ii 

,, maco, c ad · Ennio ( Spart. in 
,, H adr. ) alteraife pun to l' anti co 
,, mctodo d• infegnare. A quefit 
,, due Epici fi congiungcvano an· 
,, cora i poeri Tragici-: Op time in• 
,, /litutum eft , ut ab Hor!lero, & · 
,, Yirgilio leflio incipertt • ••• 11ti. 

,, les, & tragttdi ( Qiint. ·I. 1.e.8.) 
,, Lalor luione indica t'eravven~ 
,, tura quella -Mufa, chc in vici-f!:tn~ 
i> za dd fan,iu\lo tiene una,tiifc!he.e 
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,, ra tragica; qualein m'olti nionu- ' ,, ze vi a1Iiflc' ;· 'dn~f~ndullo lcuote ·
'' menti h_a Melpom:ene. Egli ·in- ,; ivi inn·an~i Ia fiaccola nuz'ialc , 
'' t~nto · legge un libro, non cos\ ,, cofe tutte fu le quali non val la 
,,. piccolo , com! e«er fogliono i ,, pen a r1petere· cio che han detto 
,, pugillari; ma grande, come po· ,, Cafali, ed Otomano. Le altrc 
,, tean efit:re i volumi di molte pa- ,, ·due figur~ I' una .virile, l' altrs 
,, gioe; l' ufo de quali e antichif- ,. di donna, rapprefentano il fogui- -
,, fimo. (Martorell. de regia the- · ,, to de' domellici ;·e de' congiunti: 
,, ca calamar. Parerg. ad 1. To. ,, ed e cofa folita degli antichi 
,, mum ) ,4 Lo Scultore ha effoda- ,, ( fenza. il qual principio l' anti
'' to ii libro quafi come avre::>bbe ,, chita figurata non puo fchiaridi), 
'' fatto Un pittore , nbn terminan• ,, firnbo\eggiare con due figure un 
,, dolo ma in ifcorto; e cio atEn- ,, corteggio, a11z-i con due foldati 
,, che Ia tefia dello Scolare non ri- ,, un efercico. II rotolo che flringe 
'' · maneCfe coperta ; efempj non ,, in mano lo fpofo fa fofpettare di 
'' cosl ovvii nell' antica Scultura, ,, qualclie foa magittrarura: ma io 
_,, come fono nel!a rnoderna • Ha , credo piu veriilmile figurar.G ivi 
,, inoltre fcolpico ii Maefiro in at· ,, la fcritta del matrimonio: giac
'' to di accompagnare coll' occhio ,, che alrrove tengor.o t:il volume 
,, ii ,difcepolo rnencre legge; cir- ,; ambedue gli SpoG : anii in un 
'' cpflanza alterata nel difegno del ,,· baUO rilievo de:! palazzo Cappo .. 
,, Winkelmann , ave par che l'· ,, ni Ii leggono i rrfpettivi, lor no. 
,, uno fiurlj la sfera , l' altro la , mi CA N'F BLI VS, ed EMILIA.I 
" fpieghi • :, Profe(f ori troveranno una imita. 

,, Ill. Dalla ~ducazione li pa(fa ; , zione dell'otdmo antico in quelle 
,, qui al matrimonio, tipo che an- ,,. due figure donnefche,le quali col. 
,, che .(i o(ferva. -ncll' urn a Sacchet- ,., lo fie{fo ~e tl it.o, e mo(fa ho ·notate 
,, ti ( P..dmir_ Tab. 6;.), e fpeefo ,, anche in altri marmi. L' una e· 
,, trovali fcompagnaco da gualun~ ,, la SpQfa m.edefiJna , cite in quel 
,, que. a!.tro. nelle urne Romane, ed ,,: puhto par· the Ii arrefi.i , e porti 
,, Etrufche • Le nozze fi celebr·a- ~, efprelfa certa verecondia eelebra
" no in una ilanza in<iicata con ,, ta in altre nozze Ja Claudiano. 
,. quel velo, che fpaode!i per tut• ,, 1:zm nupt£ trepid:ztfallicitus pudor 
,, ta la compofizi13ne ( Winkel •. ,, { in. Epiralam. ) L' altra e la 
,, m-on. ined. p. I 21. ) • Di qudli ,, compagna, figura leggiadra , c 
,, vdi , e de• I.or colori ·ct ha con.. ,, pronc·:l, che fofliene i! braccio 
,, fervata J' .imm::igine . un mufaice ,, al!a limida verginella, e in quel 
,, di Ravenna , ch' c untavia bene ,, fuo sbigottimento ]a ra.fficura. 
,.; in effere ndla Chiefa di S. Gio· jj}J.1e/la antica verccondia. non par:1 
,, va!1ni. Lo fpofo cogato firinge piu .·tlla mtJda). · 
,, Ja, ma no dell a nuova fpofa velat:i. . 'Profeguiremo la diflertazionc nt~ 
" . idel/9lj_to flammeo. Giiinooe·au• fogJj confe,eutj'IJi . 
,, ,fp~~F. 1, ~ . conciliatdce d,elle noz.. 
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G -I o· R . N L E 
DE LLB BELLE ARTI. 

Num. 38. 

Li 1 S. Settemhre 1784. 

ARCHITETTURA 

L Odarnmo prirna d' ogrii altro 
la ritlampa de' dieci libri . di 

archi tetrura di Leon Batt ill a Alber
ti cradotti in italiano. da Cofima 
Bartoli, ne' noflri fogli , appunto 
a,llora che da Gregorio Sett~ri Li
brajo al corfo all' infegna d' Ome
ro re ne di!lribu iva l' aCfociazione. 
L' utilita di quella , e delle altre 
~dizioni che ci avea prorneCfo il 
Manifeflo di rno ! ~i libri m aellri di 
quell' Arte , fi difcopriva ~4iara
mente in due occhlate , una all a 
bravura , e credit9 aegli Aµtori ; 
l' altra alla neceffita del nofiro Se
colo di avcrli dt, e notte fr~ le__, 
mani1o I Signori Effem~ridilli di Ro
ma hanno in queiH ulrfmi giorni 
annunziata la ritl~mpa dell' .Alber1 

ti, e lod~~ala 'giuflalTlente; giaccbe 
neCfuno meglio di loro puo con le 
lacrime ag 'i occhi :we~~ o1fervata 
quella difgr.l?ia , cbe mira a. togliere 
alla noflr.1 Italia , e principalmente 
alla uo/lrq I\_o?'!la rmo de' jhoi primarj 
pregj. Effi hanno non l~ev~ ra
gione, 9i c9n~hiµd~re, che le rpac. 
chie, e i diptti che pur ·troppo of-
far'lJiJmo in quella ( Architettura) , 

cbe ahbia7!10 ora , deri'lJano in gra11 
parte d~lla poco retta, e ragionata 
manieYa , che t~ngono per lo pill 
ne/lo Jludiarla , ~ nel pr4ticarla_, 
quei the vi fl danno a~ no/lri gior· 
ni • I nvece d1 aver fem pre gli gee hi 
r~'Volti a qu.e' preziafi avan:ii che 
ci h.i lafiiati la 'Vener.anda antichita ' 
11~ica rnae/lra !11 ogni·genere di belle 
arti , e di aver fampre nelle maui 
i migliOri libri , che fano /lati firitti 
fuW arte arcbitettonica dopo il fao 
felice riforgimcntq ; t1afturanda , 
anzi dijprezaando 1uefli che fono i 
'Veri fonti d' ogni fapere 11eli1 art~ 
di c~i fi tratta , quei che vi P ap
plioano a' noflri di non riconoscona 
per lo pl~ al1ra regol.i che il lor.o 
caprifcio , e u11 deco mecanismo • 
e prmh~ abhiano imparato a fare un 
U1! di~egm~ hen ombreggiato , e hen 
leccato, fi credono gia divt11T4ti per .. 
fetti o4rcqitetti • Quella ~toria fu-
nellilllma, m~ ·vera ha commoffo 
l.o ~elo di qualch~ Profetfore a ri
produrre le opere de' principa.Ii 
rp ae~ri dell' arte ar~hitcttonica di. 
v~nute rare;· impegnando Ia gio .. 
ventJ) a leggerle , ecj a formarfi fo 
di cCfe la vera idea dell~ arte , 
ch.e vogliano profeCfare; c cosl vc .. 
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derla !J.lla fine riforgere dal vile qa
to di mecani~a 10 cui quaG cacide 
a quello di liberale , e fcienza ra · 
gi9nata, e profonJa, qual effa G.fu. 

Dopo · aver dunque riprodotti i 
died lrbri di Leon Battilta Alberti 
felicernente; lo flefio incereCTe non 
mai intiepidito def comune vantag. 
gio fegue cora-gglofo ii lungo ~ntra. 
prefo camino. Appa-recchiara per
cio la rill am pa dello Sc:imozzi n.Q
me affa i celebre neU- Arte efpone 
al pubb!ico ii frgucnte. 

A V V t S 0 

" N Oi non abbf amo ancora b
'' bandonatoilproget'to, che 
,,, gia fa piu di un aono annunciam
'' mo al pubblico, di voler ripro
,, durre corrette ed illuflrate le o
,, pere de' principali maeari dell' 
,, arte architerconi~a, terminando 
,, poi la nofira imprefa con un nuo
'' 'Vo --rorso di · M:ztematiche ad ufa 
,, degliarchitet.ti. Sedopo termi
" nata I' ediziune di Llon JJatifl .-z 
~' ..Alberti non abbiam Cubito meffo 
;, rnano al profeguimento, .l' 11ni'a 
H cagione n~ e fiata di non aver 
H veduta quell a nollra ediz ione fa
,, vorica da quel numero di affocia. 
h ti , che ci erawmo alla prima 
,, lufingaci di avere , e di aver do-

. ,~ vu to per confeguen za fo1frire uno 
,~ sborfo di dar1aro non .indiffere-0te 
,, per termin.ar.la. Noi uamo con. 
,: tenti di-fagrificare le noilre fati
., che per vantaggio de1 pubblico, 
,, fenza ritr.arne alcun pro1it~o ; 
~~ ma la prudenza ci vieta di e!por. 
)) d atl.a continuazione di un danno 
n e di una..perdita 1 t:he non fgo-

,, menterebbero certamente Ja buo. 
,, na volonta che abbiarno di fervi. 
,, re i I pubblico, ma chc troppo 
,, farebbero fuperi9ri alle noHre 
,, deboli forze. 

,, Rinnovando auunque col pub
" blico I, impegno che abbiam gia 
,, prefo con dfo, e confermando
'' gli la noflra prima prorne(fa, noi 
,, ora gli aonunciamo .come infal
,, libi!e la 'continuazione della no
,, llra imp:-efa, colle feguenti con .. 
,, diziooi per altro, che la notlra 
,~ Gcurezza rende croppo giufie e 
,, nec.eifarie ; ci oe I. ·che non ii 
,, metcera mano alla flampa di nuo. 
,, va opera' fe non quaodo fi avra 
,, in nota un numero di affociati 
,. fufficiente a p otcrc i coprire a 1-
'' meno rialle principali e piu gia.
,, vi fpefo 11. Che chiunque non 
,, comparid per due ieuimane con
,, fecuti ve a ritirare i fuoi fog Ii fi ri
'' guardera corr.e clecaduto dal be· 
,, ni:.ficio dell' a ffociazione . 11 I. 
,, Fin almente che dovendo le ope
,, re che faran da pubblicarfi , effer 
,, mo!to piu fornire di figure, che 
,, que!!a dell' .Alberti gia data all a 
,, luce , e non effendo percio piu 
,, poflibile di dar gratis le figure , 
,, .come u e fatto coll' Alberti, fa
,, cendo folameote pagare bajocchi 
,, due per ogni foglio di flampa' a 
,, terra perc.io colle .altre opere_, 
,, da pubblicarli 1' altro flfierna di 
,, 'far, pagare bajocco unr1 e mezzo ·in 
,, vcce di bajocchi due , tanto per 
,, ogoi ravoia di .figure che pe(" 
,, o.:?;ni foglio di Jtampa ', e b.1joc
'' cbi tre per atcuni pochi rami, che 
,, faranno due volte pia grandi 
,, deg!i altri. 
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~' CM quefie condi~ioni aclunquc 

,, u mc:ttera maqo alla rifiamp~ 
,, dello Scamozzi , autore tanto 
, , meritamente pregiato d-a tutti i N Ell~ ultimo quadro del Sig. CaA 
;; profe[ori . La d1zione fara in des Ccrerc al fuolo piegare 
,, due vol. in 4. nella medelirnn for· le" ginocchia e ricorfa a Giove ,he' 
,, ma, carta e caratteri dell' Al- fiede piu alto fopra alcun~ nubi 
' ·' berci e de! prefente man ifefio • leggerifflme , quali e[er d~voact . 
,, Chiunque percanto vorra far~ a. quell~, feppur ve ne fono, , tile I1. 
,, cquilfo di un sl :.idle Iibro, a~r~ alz~no al p~ri della fafcia iodiaq .. 
,, la bont11, e[endo in· Roma, di le quivi curvata qu:lQ a follegno 
, , dare in not a i I proprio norne al del gran Padre de' Num i. La Pit
" · negozio del Signor Gregorio Set- tur~ c piu volt~ pbbl igata a·d ac. 
,, tari librajo al corfo all' infegn~ c_omodare ~I fuo do(fo le vefli de/
,, di Om~tro, e nelle altre c;:ittl fa- la MitQlogia ~ della $toria ; e Ia 
'7 ra lo fleffo preffa i libraJ filpecti.. fua poc!c:ll~ giunge al regna -dell' 
,, .vi chc·diltribuiranno ii prc:fente Altropomia , cd ;lnche pi4 s4 , Ha 
,, manifefio. Nell• acto di fcrivere voluto con ~io efprimer~ ii Pittore 
,, ii proprio nome paghc:ranno an.. qael decretQ de! Tanante, con cui 
,, ticipatamente b.1j. 4. e mezzo · furono in parte fodgisfatt~ le pre .. 
~' per i primi ere fogli o di fiamp~ ghrere di Cerer~. 
,, o di rami , ricev.endo per lora Sar4 qul opportuno rip~~ndc·rc i l 
,, licurezza un biglietto di ricevuta filo della favol<l, ~ ricor~ara, t;he 
,, dal libraio 1 nelle di cut m ani fa.- faputo!i da q!leHC\ Oea, il r.atto 
,, ranno qu~Ho primo pag~mento, dell a fu~ Fi~lia Proferpina in~<lrpi .. 
,, N~l dec;orfo della tiampa paghe- no ii fuo carro verfq I~ ·olirripo; 
,, ranno ogni fottimana-, fuori dell~ e trovata il :Padre degli Pei,. ~he 
,, ultima gi~ pag~t~ nell~atto di ~f,. ii appi~qav~ l:l bart>a; fmontat~ ~~\I 
,, fociar!i 1 canti bajocchi ' e.mezzo; coccbio, fecond·a Ia piij c;o~tm~ ,de" 
,, quanti faranno i fogli di fiarnpa ,_ Mitqlogi ~ qu~ dific ~ o Signqr~ fono 
,, o le tavoledi rami che riceve-· io venut~ iJ · fuppliqrti p~r . Jgmia 
,, ranno ir. quella fettimana. · non meno , cI1e per 1~ tua praie • 

,, Vivete felici, ed onorateci di II Re q' A v~rno la rapi; iq fa ri.
,, q1~~1 c;orcefe gnldimento, ch'¢ chieggo i ch~ tii Pr.oferpiQ~. · c in. 
,, I: uni.ca ricomp~nf'a ch~ afpettiai. degnq un furtiv,o jrperi<;o • Giove 
,, ma dalle fatich~ che abbi~ma in.. benigllo fu -~in uqirl!l, e nel rifpoo. 
,, traprefo , e far~mo per intr~.. derle <;Oil qtielle, O· iimili diviqe 
;, prendere in vantaggio vollro. parol~, che abbi~lllo cf iJjgentem~-

,, "It()ma il di 7. vfgo/lo l ?84. tradot~~, NoQ mi reco a dif<l.qro 
,, dalla Stamp~ria di Giovanni Zem~ l' a'ver per ge·nerq un Fr;Jtelro , 
,, pel a Monte GiordanQ • che nell~ pot~nz~ ced~ ~ m~ folo. 

Pure fe a te non piaGc;i~na quelle 
uozze torni Proferpina alle tue 

Pp i bra~-
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j~o 
braccia ; purche nell~ Erebo non 
abbi a- d fa fi 1ora -gull a co 4 Cibo al
cuno ,come prefcriffero le Parche : 
quefia pet' altro· con · b~ona grazia 
fo una mozzoreccliieria ·di Giove. 
poiche non dovea nafconderG a. 
lui , che Proferpina avea guflato 
fcrte granelli ·di Melo granato colto 
dalla pianta iOc!f a con le foe ma
ni • ( forfe quella C Una Copia Ull 

po · gualla del pomo mangia·to da 
.Eva) -Hanno ·i Poeti piancato ne' 
giardini ~j · Plutone queW al~ero; 
da cui ca vano le fol ite mor:alita Igi
nio , F ornuto ·, ed · ahri uni ti a·i 
Com men ta tori de rap tu 'Proserpi. 
n4. L' Agoflini riconofce nel 11\.e· 
lo granato morte, e fepolcro.~eCTo 
Auto~e drce poi, che Pro.fe.rpina {j 
fcopriffe· da fe medcfima perche tin· 
te portava del purpureo frutto le 
Jabra, e1t• eflremita delle dita. M ~1 
Ovidio ·, ·che ·fapea bene la cop.i:J. 
de11e ~pie anch~ ne' luogh i piu 
innaceffi , die l' on ore ad A fcalafo 
figlio d' Acheronte, e di Offoe d' 
a'ler palefato quefio facto ad ogni 
al tro ofcuro • II premfo di A·fca .• 
lafo fi fu degniffirrio della virtu ; 
foa e fi vide toilo cangiato in Gufo. 
t1ccello di triflo augurio • Parev'a. 
oramai per Ccrere perduta ogni 
fperan-za. ·d·i ricuperare la Figlia • 
Ma -'_Giove, f.attofi un po piu pre~ 
~are· , cl.i~ -un tagl!o. a Ha legge., e 
·pr<;nunc10 ~he fet mdi :deW anno 
fh{fe col Ma rico la Spofa; gJi al ~ 
tri' fei !i reftitui(fe -alla. Madre la 
~iglia • 
' Ecco il quadro del Sig. Cades • 
ta: fafcia- dello Zodiaco .che gira 
(Oh :·alcune foe cofle lazioni VUOI 

fi~~i:fi~a-re • ii decreto :di Giove_;. 

~~lli ·e copert_o nclll. inferiore 
meta di aureo d ~appo '· e di m ae -
ila ripic:no fi rnollra fofpefo dalle 
preghiere di Cerere , ed infieme 
benigno in . afcoltarle , rifol~to di 
efaudirle. II moto indietro del cor~ · 
po , gli occhi fifil alla Diva , le 
braccia flefe nobilmeiHe in alto per 
le oppo!1e parti compongono la tri. 
plice azione • Sull' ellremita piu 
fubl ime d~II' Olimpo genufleifa Ce .. 
rere a foggia di fupplica_nre apre 
le braccia; ed attenta li vede al fa. 
v-0rcvole decreto ~ Ricorn.ata e qui 
col nanro fuo verde , che le af
c.onde ·pa·rte ··dell' interior vefle p3.• 
vonazza ·, , r~)Iegrata da quella luce· 
che ii fpargc per 9gni lato dalla 
fuprema Divinica. L' aria pure fe 
ne abbellifce; 'e. rutco .ii quadro re
fia perc io lucido ,. e· gajo. Noi am
m iriamo la ~felicita de! Profeflbre , 
la ,quale . fpicq vieppiu nello fcom• 
parcimentp ddle co,fe io re le di· pro;. 
porzione . 'difadatta ; rif pondendo 
alla lungheiza di p:,.lmi otto e mez .. 
zo, ed anche piu l' altezza per la 
(ola meta .• A ·varj incornodi e fog. 
gem .. l_a Pittura non conofciuti, o 
!)on comp'atiti 

1

fe non da .fooi Ga• 
Jeni • . · ' 

I~CISIONE · 

R Jt~~·na ia Spagna a rnollrarci 
ii valore del fuo bulino i 'n.J 

m~n·o del Sig. D. Emanuelle Sa•l
vator Carmona altre volte lodato ·. 
Due fuperbe intifioni giun_fero di 

. 1~ a noi ult imam ente di queHo egre .. 
glo Proft:ffore: ·ambedue di quadri 
compagni elillenti nel gabinetto, 
o piu veramente nel dormitorio 

di 
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di quel gran Monarca; amb~Jue l~rar.e, e3 a dip{ngere' le· amenc 
pitturc f~!Jtofe cd Mengs ; e l' ombre di quella folicudine • Le 
una e l' ar~ra um i!e 11~lla . gr:rn.- · pi wt~ an note pre ffo dd facro Gio.• 
dczza ~I}' .origioale • Rapprden. vine n~l P.rimQ· oro·all)eAto de Ile lo .. 
tanfi in e(fe due no~ri rne"morand"i ro foglie ~ P,regiilno otferirgli te 
Perfonag~i ne.J q~ferto: uno ii Pre- vefii ne' ~rut~ i q1ulche alimeoto •. 
curfore Giov.anni; i• altro la peni- Una picciola apcrtura in dictro di 
tente Maddalena. A quefia, ed a Cicio rifchiara ii bell' orrore de.lie 
quello prefia grato ripofo ii fu9 Io baize , e delle rimote Selve : e 
verdeggJarce .~ : Ma ·1 Bmina, i1~ chiama ~na infenubile degradazio· 
eta gi9v'1inile empie della innrJcen- qe per quel fico fpaziofo con . Ia· 
za fua tutto il folicario loco ·; . la proporziqnata .m!lrbidezza · dtl ta .. 
piangente Maria f~nte de' fuoi cal· gl_io. Tµtto giova a campire -la v:a,., 
di fofpiri la riperco[a voce dalle g<J. irnma.gine de! gentil Solitario: 
rupi dell a fua piu nera forena· . tutto. conviene .a rifvegliare I' idea . 

Rivediamo nel rame de! garzon- di un cos\ illi.;fire Abitator de' bo
cello Battifia quell' arte rn.edeuma., fc i fpi,nt'0 ~ol~ fin di . fanciuHo . a 
che ci forprefe nell' origina!e in preparare fra 1lerpi e· pungenti vjr
piu ampia forrua ripecuto dal Mengs gulti la via piana del Signore. Noi 
i!le(fo; e da Roma gia da qualche ci diffond~arno volontieri .folle cofe 
~ernpo partito per la Corte Ru[a in quefla Stamp:i meno import anti, 
nobi l.e,, e p9[eo,te a !b~rgfltrice dell~ 1 perche- vorrem!T\O" diumpegnarci 
~~lie A,rti" 0 q~an~e: volte dec,e- quafi dal defcrivere l' incifione del
ft:unmo la condizio~e- noflra in-ca.. la.fig~;a, come ~uperi:~e _atb:. ~o· 
p~ce di qu~ll' ac'guiflo !-ill fanto;· fire forze • Facc1amqc1 .. co11~g10 · 
G i9vinetto .al fuolo fecJs_nte de! l'!refent1fi 'all~ rp~n~e de.' Leggito, , 
.t;qzzo man to, per fervire alb mo· tori un A pollino floridiffimo, le . di~ 
qetli.a foltanto caduto dalla ddlra cui membra ferbano ancora ii pri_. 
(pall a, fi fa firato fopra I' erbe ;, m.o candore, non fpogliace dj quc:l- . 
e con la Gnitlra palm a su d' effo . la .. delicatez~a , che :pe)"fettamente-: 
~pcrta. reggend9fi , con l• ' al era ad- led ifegna, fenz,a folcar}e con for • . 
dita la canna fimbolica giacente tj virili mu(col,a~ure. Gli 1i pooga 
a lui dinnanz.i , , atwrno a cui ii un fembiante non di Cognate divini· , 
ra':'volge l' ufato fuo annun.zio del ta trafparente; ma dole~ , amabile, 
Meflia. . , e d' inpocenza fipieno ~ che fotto 

Non . dobbia;mo qui ripetcre la la. ricciuta negle~ta cl1' oma a qoi 
bravur:a de! pennello , ma quella fi piega vivacemcnte chi :un.aodo ad . 
bensl ~el buli1!0 I lar grandcmen- o[ervare nella facra leggen-Oa il 
te. l~er lui rtvedia'TIO e Jc pJacide fuo anounzio: e poiche niente an. 
iic'lue c1ie da lieve aura increlpate cora jj rullico g]i feppe influire la 
__biancheggiano". fra f.1ff:J , e fatTo a condizinne di quell' erern ; al ro 
piedi dd Precurfore, e qudl~ pi•) non . r-e~a a d11!inguerl~ 'i9 I i ch~ 
.1outane fcere dalie alt~ rupi a ral. 1~ unghie a catenro ;cre(ciMt~· o~l!e 

ma-
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mani , e ne riedi ' fenza pero djf. 
form arl i : rifleffione de/ Pitt ore ec
cel lentiffi mo peral~ra an po~o mi
nuta • . Que~ chi'lri cbe dal foi:ido 
del rifirecto orizonte aperto fi fpar
t?ono fopra ii corpo de! narritla 
fono cosl a tempo , cosl ben legati 
con ie mezze tinte, che I~ pa(lofi
ta de Ha carne , e ii yjgore ' pur an
co ravv!G<Jmo in ilu~' qglj. P;ire 
lo fpiri~o ds:I· Meog~ pene.trato c;on · 
quello del fuo Genero Carmoo.a: 
c ·pare poi · · dipi~ the l'a.~te·'1~1 
bu lino · a giorn i nollri vogl ia ven. 
dic~re iutte le in~iuri~ dell~ _. belle 
Art1. ' · · : · 

De.lla Maddalena dird t' altrofu· 
·: glio f (:, I • o .. 

·,' , ' . 

- A N T r Q U A R I 
1A. 

.Articolo I, . 

C Omparif-cono onn~i jn · mano 
d'el ·noflro P,FaH!:!tti k ·anriche 

lucern'e ad illumina're 'gli !lo'diofi di 
antichic~. II facrp ufo d<!lle mtde
firne dagli Egizi a Greci, e quindi 
a•Romani p:ufat'o da lui cj a addifa; 
c~me quello d,egli-' E'brei a' c·riflia~ 
n-i '. Neffyn PC?polo 'al pCJ.d dell1 E8r~ 
zlano fu col~ritq divoco dell.e lu.' 
cerne; ii che fl rileva rla Erod.oto : 
e fc ii foperllizjofo Ron1ano anch' 
eCfo le rifpt:tto a fegno che irr~ligi~>
fo tlln16 JI' ellinguere una · lu~erna; 
e vo!ev·ale turce ~onfumate intie
ramente; e fpente da: fe Helfc; non 
giunfe pero mai all' Egizi a Rel igio. 
ne, che per offervazione <lei ~eroal. 
do (in Xr. A pal.) p neva nella 
htcerna 1 ttitto ·ii foo geroglifico • 
faa folenniffi111a 1' accenlione de!Ie 

lucerne in Egbo in traccia d' OCi
ride: ma ii fa!rino quefie erudizio
ni, ed o(ferviamo col r:ofiro Aurore 
ii coaume d' imprimere. \tarj fim .. 
boli nellc Jucerne p di bronzo, o 
di terra e!fe fo(fero • .JI cane , ii 
bue, Ia sffoge , !fide, Priapo era .. 
no i pii1 frequenti ful NiJo; ma 
in Roma per ordinario alludevanfi 
;ti Nume, cui effe andavanocon
fagiate • V' era I' Aquila fe a G io".' 
ve; . il Cavallo fe a Nettun'o, e 
cosl ddle 4lcre • Dobbiamo pero 
ricordarci c!Je ii P. Fall.erri p.arla' 
q:.il di cofe CJ..ppartenenci a,, fagrifi~ 
~j, cd a Religione: mentre le lu: 
~erne per CJ.Itri uli formavanli a 
capric~io; e ve n~ fono delle ifto
riate , delle efpre(fe a foggia di 
p"tede urnano, o altra umana 1.,aite: 
ne vi fu biz.arrla ch~ all' ufo dr 
lucerna non fo!f ~ 41ccomodata • 

I Cri(}iani ahticl}i ebbero innan
zi I' aureo · Candel abro , ,he ne 1 
Tempio dd vero Dio colloco Mo-' 
~e, le di cui fette mob iii lucerne 
rifplendevano tutta la notte : la 
copia di .qu~11 n.;andelabro . fi ~e~e 
nell' Arco dr Tiro; mem(jria rnde· 
lebile de11a Divina vendetta , N-o rt 
fu pero fem pr~ ta le al dire di Giu
feppe E.hr~o 1'1. forma de! Cande. 
la bro Gerofolimit;t1 o; e qu~l trian· 
.~ olo che la S. Romana Chiefa 
aJopera nell' offizio del!~ tenebre 
la Settimana Sa'nta , pott:i tutta 
fa fomi!tli an za della fu:i mutazio.: 

" , I . ne foori che nel numero de um1 , 
e nel fofl ic uirfi delle canclele ~lie 
lucerne, Ma ritorniamo al P. Pal. 
letti • Nella Torre Antonia teneva
fi ~utto ii dl accefa una lucern a ht 
venerazione della Stoia Pontifida • 
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la folennita de!. giorno n;rta.Iizio 
d' Erode G defcrive da Pe.rfio aHa· 
s ·ati ra ~ \r . 

•• ~ • ~ . ~ at cum 
Ilerodis venere dies' · 1~ n1aq:-1efc:. ' 

nc/lr.:z . ·. 
Difpo/itte pi11gr.u.m ncbulam 'i.i.O• 

mrlere lucern£ 
'Port.i11tis vfolas • .• • 

II coftu~1e di efporre le lucerne 
alle feneflre lo ferbano i noflri nella 
vigilia <lei!' Afcenf!one • 

S.-ird continuato 

.Articolo IT. 

30~ 
,, in · qudlo faup·-un , principiQ.1d( 
,, al'cuna irnp,reCa di gl.lerra ;· alla , 
,~ "quale precedeva' fell).pr~ ii · fa~ 
,,' cra~cio ; e · voti p~.r J~con"! 
,, ferv-azi~ne , e. een e(fc('<t dell'. 
,, lmpero. Ma offeryando cheqDJ. 
., facrifica un privato , rill)ane a 
,, di.re, che que(l!l fia una (ua fpe~ 
,, djzioqe in. quaJc!1e Hrovincia ;. 
,, ov' egliyacla , o fJa giunto·coq 
,; efe:rcit9 , e con pole-Ill miJitare 
,, Ne' tt.mpi della Repubbli.ca tali 
,, commiaioni a aadoffavano a' 
,, Confoli; ed a' Pretori , talora 
,, d1,1,rante la rn agitiratura ; c.<;>niu"! . 
,, n.ernente dopo che n' eranp \1fti ~: 

,, lV. Succede un Cacri.ficio, che ,, ti. Ma fotto gl' Imperatori tut-: 
,, fegna, per dir cos l, UIJ ,al era ,, to ii Sit1ema priflino era fcon •. 
,, epoca memorabile nella vita ,, volto; t! i Generali ii manda-. 
,, de ll' ignoto foggecto. Non piu ,, vano ad arbitriq ., deforat" di , 
, , vef1ito di rog:i, ma paludato, e ,, noCJJi, ~ di potefla. di verf~ ~~ 
,, in tutto arnefe militare na in;an. ,, Bglino ii (rovan chi~rtr1t,i , 'J?fOr, 
,~ zb Un tempio; e re~de fole~ni . ,, confules 2 ~ come 3blJ.iagi {]Ota-: 

,, onori ag!i Dei. l_ Vittl~1arj ~c.. ,, t_o ,di f9pra pr~fideJ ,i ovvt;ro. 
,, cinti ,, fra il fuono · del ribicine, ,, Legati Cef4ri1 • E troppo veri
" J,lccido~o _ un toro : egli fu . I' ,, !irnile , che ii factificante ~a. un 
,,- accefo foco!are , ove ardono n di co!toro; di c.he meglio_inap
'~ alcuni porni, fp~rge da un;qp- ,, preff9 •· , , ." 
,, tera facro liquore : cosl. ri~ni"!' ,,, Y. V 1q.qinto g.r-uppo d di;~ 
,, fee in un' azione i du~ generi ., chiara ii buon cfito della impr.e
,, di cul to, che llltto abbrJccia la ,, fa • Non ~ m.ancan : Sarcofagc , 
,, litturgia Jegli antichi facrificj; ,, ancorche fiano rariflimi con rap· 
,, ii primo da greci diceaG G11a'1M, ,, prefentazioni di battaglie vinte 
,, il fecondo 0'7loJ1Ji(x.t' • Tali riti ,, dt:' Romani · . Di due fpecial· 
,, con poca variata compofizione ,, mence mi fovvicne ; l' unp c 
,, trovanli in molte medaglie , ,, in Villa Ludovifi, I' alcro nello 
,, ed in molti marrni : ne yeggo ,, fiudio de! Cavalier Cavaceppi. 
,, come Momfaucon anbia riferita ,, Ml i I ii nollro fi:ulcore a cui 1r.an
,, quell' azione alle nozze; 1uando ,, cava luogo per talc azione, ri
,, ii veilito guerri,ero accenna tut. ,, !1rinfe tutto in una figura : rap .. 
,,. t' altro • Se ii facrifi..:ante fo- ,, prefemo la vittoria a Jato del 
,, mig!iaffe qualchc lmpl!ratore, ,, Comandante • Ella e fenz' ali 
,

1 
noi· noo efi-teremmo a ravvifare ,, come un altra preffo il medefi-

mo 

' 
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.304 
,, mo Cavaceppi , rcoJpite for~ 
,, irt tal guif~ per d1'mollrar~ uoa 
,; vittoria -durevole, giulb la in
,, terprctazione di Paufania • Con 
,, tale compagna ti fi-a il. l'erfonag, 
,, gio fopra di un tribunale; affi fl l! 
,, un Soldato polto qul invece dell' 
,,. iri.tero corpo di guardi a ; fi pre· 
,,: f~tita urnilrnente una donna con 
,, un fanciullo ; egli mofira di ae
,; coglierli ben ignam.eote ~ In Gm ii · 
,, atto e figurato Adriano in. Uri bel. 
,, medaglione mentre accor<la il 
,, perdooo all a G iudea gia ribelle , 
'' ·J~ 'poi fuppliclrcvole ( Mur. Pit: 
,,. Jfab1• 9). La Provincia fi ra vvi
,, fa ivi1dal nome IVDEA fcncm 
,, nea' 'e.ffergo; fuor 'di cio non ha 
'' · vefle' ne fin1 bolo' che la qua
,,. li£ichi J e fo cio ii medaglione 
1, ~on·viene co'l n0t1ro m-armb. Che · 
,;- fo la Giudea offer:ifce1tre< fanciu/, • 
,, Ii , e · q1rell_;i · donna folamente 
,, uno ; cio nQ"n fa .forza : a ven
,, <lo noi offervato piu volte~ che 
); qul anclre l' unit~ figailica molti
_., tudine. Credo pertanto , che ii 
,,..fenfo di quello gruppo Gal?- unat · 
,; nidL mC:llt°rat~ in ljmili cir.coftan · 
,-,-ze a qualche ~rovincia da q.uefio 
~ Roman0 iltuftre. Ne ofia a lui 
, la coo~(zione inf~riore alla fo. 
, vran:ita. 1 proconfol~ e gli altri 
,, amroini!lrator[delle gu·er.re avea
, , no ·~rna ifccie di P .lenipote~~a ~.e 

;, verfo i foppl ici ufavano umani. 
,, d , come 01.! 'gl io pareva loro 
,, ( T:.J cil . At nal. XlV. ;q ) . Mol
'' to p u effi potevano intereffaru 
,, pre fo ii 'Principt: a pro de' mede
,, fiw. i ; per cui fapp iaaio e(fere 
,, !late ]1xo ina zatc llatue, incili 
,, elogi , dati on .'rcvoliffi:ni ticoli 
., da!le Prov'incre. Non maocaro
" no fotto gli Antonini folleva.zio· 
,, ni, e rivo!te in paeli e!leri , e 
,, diverfi. Ne feguirono in Oricn. 
,, te, ne feguirono nel Settentrio
' ' ne. La C)U~rc _i;.t, e ii pino che 
,, veggonG !:opra quefte .figure non 
. , po lfon o indicarci piuttoilo un luo
,, go t he un altro; , elfendo comuni 
,, a molt i paefi • E.:co pertanto in 
~, quelto gruppo indicate a polleri 
,, il piu a lto grado ~ a cHi ' fali(fe 
,, ii iepolto '1 Ove ·non erano con. 
,, decora~ioni rp.ilitari, gli anti(:hi 
,, vi fco!pivano a1m~no le dignita 
,; · ci vili ~ Cosi' dee f pi~garli in pi ti 
,, frpolcrini de! Mufeo Gdarnacci 
,, quella pompa di littori , di ac
,, cenii, di cittadini, quell<J, rno· 
,., Hra qi 1edia curuJe, di frrigni 
,, penfili d' intorno a un Togato, 
,, che ten~ndo in m~no ii rocolo , 
,, d·1 a diverjere di elfere ii capo di 
,, quella Cicr:i, o cbe prcnde iJ 
,, polfeff o ,di tale magillr~tura • 
,, ( Muf. ·Etr. Tom. Ill. Tab. 2~.) 

....___--r--_______ ---
Si di/pen/a nclla Libr ,1ri.1, che f a ca ntone nella Strada de' Scdiari all' In· 

/egna di Mercurio, el' -:4f!ociazione e fimpre aperta "paoli dodici l'a11n~ 321



O .R N A L 
• I ' DE LL E BELL H A 1R TI.· 

Num. 39. 

L.,· ~s. Settembre 1784. 

P I T ·T U R A 

A Bbiamo da' Lisbona uri avvi'fo 
ficuro del.plaufo uni verfale fat

,tofi a' quadri cola giunti per la nuo._ 
.va Chiefa eretta dalla Sovrana Re4 
'$nante i11 qudla Metropoli : plaufo 
d1e non ammette incertezza , o 

·.'ofpetto di parzialita • Tre fono 
ql!efie in!igni pitture Iodate cost de
gnamente, tuttc del ·rnaffimo Pit. 
tore Sig. Battani : e tre fono par 
quelle nuovamente cornmeffegli 3 
perfezionare quel .Sacro Tempio ~ 
,Evvi argom~nto rnigliore di queCTo 
'della Heai~ coinpia'cenza, e deJl·a 
pubJ5f. ic,a . 1o~e' p J:t .Portoga'!Io e im
p~gnato ad augurare ur.a lungfl viti 
a1 cefebre Dipintpre per vetlere ar
ricchite queile Sacre in ura _di un te· 
faro _, per {:ui non vagliono e naL 
vi' ~ miniere ·; nc· ai:mi, 11e" DG · 
minj. Seto.ndi~mo andHe: ooi qce.!. 
fii pubblici vofr: gia'cche le bell~ 
Arti ifielfe c' inv'itarro a fa'rlo . co1 
Ioro efempio • Non defcriverem0 
gi'?1. queCTi tre .quadri, felibene due 
di' · eii ,. doe 'I' ulrim a C~na pel Si.: 
grtpr~ io tel a ·di parmi i 3·, c·il s.: 
Tom·m.afo . credente al tocco del 
edi!!O I ~of!ato 1 l~ "~e~a d! j pa'l'.11! 

quail I 8. fie no fl a ti da ·noi contem • 
plati lungamente prima del loro 
viaggio : poiche' le linee rimalle 
impreffe nella nofira mente di cd,. 
sl e<:cellenti picture non ballano a 
renderfi, quant·o dovrebbono , len
fibili ai n.ollri Leggitori • Siarno 
noi zelanti della riputazione deii 
nobili Artifti , e pH1 di que' gi~ ·re~ 
fi fingolari ; e qualora non c i1 feri
tiarno lena a rilevarnc i pregi deHe 
opereioro, piutto!lo vogliamd ~· 
Jlenerci dal parlarne ; , ·perche ·n 
dirne poco non fia d' incentivo all' 
invidia, ed. alla ignoranza di mofc0 
invelenire. Ma non cosb dell a ,V·e
nere i.;ltimamenCe 'Compita ?da.l me ... 
'de!imo Sig. Ba-ttoni: . quadro di a .. 
gure di grandezza naturaJe apparte
nente- al Sig. Generale' Iuffupopri' 
Ambaatiator Ru£foalla Corte di Tu .. 
rfoo<. Noi.'·vedemmo ·qu~tla. Vienere 
pronta a 1~a·rt·lre fra il d~olo ··d·i Re
ma, e rl piacei:c 'dclle Veneri Ro
mane; e ne fcrbi~mo viva tutta la
immagine. lJna Diva liivaga, che 
potea giud.icarli iii ritratto dell~ 
be-11a <;:ompfafpe don at a · generofa .. 
m~nte a4 Pietore di · Co() daJ.Mace
done ' , dimollratofi al lora mag1111t 
Jnfmo "nQn mi11or hoc "aflo, come 
-- - q_9 I' _ dHfe 
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diCfe Plinio, quam rvil'lori~ ali qu11; mano flefitlc al co1fo, la· (fritta al 
riem ptva gia di gelolia le a!cre-· Ve- petto , chiede i fuoi vezzi, ed in 
neri de lie noilre fup-erbe galle rie : effi un trionfo delle fue conquiile. 
~d ~rane taluna di elfe drvenuta Un pie pr~me. il. fuolo, t• altro fol. 
crucciofa, poi che- vide,. che quell a levafi ihdietro a indicare quel mo· 
imdita feducente intorno a cui tan- to , c qucl brio , chc convien~ alla 
to travaglio I" antico pennello, vin. fua d ivinita: le penne fuperiori del
ta era dalla modefiia della Venere, Je piccole ali rifplendono qual• oro ; 
che ora defcriviamo • A ·queilo e fa delicatezza delle membra non 
confronto mordevau le labra la foz- pu,<? effer v}nta fe- non da quell a di 
·za lafcivia ; vedend.o gitl d.~c.ifo Venere~ Gji pendedal tianco la fa .. 
che ii vanto della belta non e poi retra con al'cuni firali > mentre ve 
lo freCfo che. quello. dell"impuden- ne fonoa!tri fp.arfi. a~ fuola infi~mc 
za ,. corr' arco a fgombrare ogni timore 

Siede fa Venere dipfota daf Sig: da.J cuore"di l~i ·; che altre ·v.Gltc ef
Battoni fulla fponda de! letto fituato _perim.eatO· la fallacia. delle figliall 
in profperti v~ fotro· d .. una rieta- lufioglle.. · 
cortina. di roffo cremifi;, e- un lar- Ma'torniamo per poco a rimirare 
go d·r.appo cang.iante fra ii giaflo,. Ia Madre, e le auree fila de> fuoi 
ed ii verde,. che negl'i ofcuri ro(feg· capelli in parte liberamente· caduti 
gia· la; cuopre neL mezzo, e ferve fol. cello, e .. d intrecciati in pane e· 
di ripofo· a due tenere- colombe alfa rifiretti da un turch.ino nafiro· i;:iella 
Dea· rivol'te ,. quafi afpettandone· fronte.ferm.ato da lucida gem crier; e 
qua.Jche: cenn·o· .. Tutte le fuc_ gra~ le· perl·e- d'alle· orecchie pendend:. 
2-ie· ri·vof'te fono ad abbntcd~re:_, orrramento rutto prnprio· della De.~ 
il Figlio Am0re , che· fol Ji, lei· di· Pafo. Omero-nell' inno cr lei di
feno·,. e· fopra· quef cfrappo ifief.;. retto· defcr,ivendone gli abbigli:t
fo. poso. tre cuori da. lui· berfa. menti, fe pon·e· a Ire orecchie ~ · ed 
glfati- .. Se ne comp,iace la· Ma,dr:e ,.. ;tl collo q~e.ffe· per le , cfte cofianq· 
ed. applaud.endq·; alle bra,vure del. tanto· pom ar Poeti., ed ai Pitto~j'; 
~iglio lo m-ira: dolcejllente·;. e· coll' henche· maggfori' non. ne ave ere 'Cle• 
la deilra a ie n·ringendolo· fra. le opatra· .. Fuori: del d'rappo giha:. 
.fpalle, e· re ali·" fa: linitlra al' vol to· tole fo- iena d'all'a verecondia ,. e 
avvicinagfr per· accarezzarlo ; ; _mc.n• quefle me.mfira: ch:e d·atJ:' oppo!fa .ff: 
tre anGofo gll 1T prefento: de.' mater;. g!Jr~. di- Cupi<lo (ti eccli(farro ·, nd 
ni ampfoffi •. Norr e· poi;· bambino retla- del. corpo· nude- 6 fcuoprono fe· 
que£fo Anrore· :- la fua· et3: e· piw vi.. alo:e- ;i ed ii: !oro> candore. ave· p-iU. 
c.fna ar feconda, che ar.primo ru.. ~lriaro- t' ove pill: verm·iglio-,. fem· 
fi:ro :· quindi. ben· formate ufoo le p-r:e· d'alla· limpi<lezza.. di~ quelfo 
t?e~ membra-.,. .e di' amorofu· .. fijoc-01 II!aft.i~:at pennello- imp-a:fi,co: av.: 
(1p1ene. Col rtfo· fuJle.,J.-br~. 1nc-,oa. viiltrebbe . le· ·penne· :,tanto famofc.. 
tran<> Te ·vivad ·pupilfe fuc· quelJe Gfie ddccicfero un: giorno la belt 
ic;lla G~nittke· ;; e··coit la. m~c&. ~clie Lcsbiic .. :"' c .. d.eUc;· A\~oe·, ~ 

Due 
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!)ue:, afm·eno dellc trc Grazie le 
~omparifca_no in vita; forfe Ia terA 
za e r\fer-bata ad altri congreffi : 
ina fenza di lei pure e pcriglio il 
fiH;arvi g~i ocd1i lungamente ; ben
'the l' affetco materno alimentar non 
debba in qu~ I punto altro fuoco ~ 

INCI-SIONB · 

L A feconda incilione dellc .due 
venuteci dalla Spagna , che 

.focominciammo ad efporre nel pre
cedente foglio, rapprefenta Ia Mad~ 
daleaa· fra l'orrore d•ino(pite felva. 
Giace la Santa Penir~nte al fuoio 
anch' e(fa., come vedemmo J.I .gio
vinetto Battifla nell'. altro quadro; 
ma con oppofia pofitura • Sul fian
co defiro inchinata ergefi.· alquant0 
~oil' appoggio del gomito, e quail 

307 
ftanca. dal pitngc~ , ma non fazia 
.ancora, .al Cielo rivolge le bagna .. 
te pupille , c ilJinlfir-0 :br.accio ori. 
zontalmente fiefo con \a ·palma a .. 
perta efprime .chiaramentc e ii .do-

" for che l' affanna, e ii conforto c;:h« 
·implora : Anzi nel fuo v0lto da 
qualche l~crima afperfo yeJeu a 
un tem_po ifie.ffo quell a confolazion~ 
piov.utale in f eno dall' alto , di cui 
le fo liberale ii fuo Sig-nore ,. .ancor 
'<}Uando .converfava _fra ruor-tali , 
·~anto bene .copi6 il val.eAte Inci
fore .Sig • .Carmona que'W .anim2, 
.che 1ra.fp.ari r iecdl gran Men gs Cul 
ivolto della Maddalepa ! Anche iq 
.q eita carca .ri-v.ecliamo gli affetti 
.fooi , e per~ aperte laer.a ci fe.m. 
bra udirla ripetere ora 1e fue quere-, 
Je per r i~volato Signore 

'vf i palfi erranti 
Dubbio e il fentiero 
~on ban Jc fie/le 

_ 'Per noi fplendor: 
-Siam naviganti 

Senza nocchiero; 
E ftamo agneltc 
Senzn pa/tor.. . 

.v 

cd ora alla Speranza ri volgendo i .detti f.uoi 

Tu pro'IJrvida ·germogli 
Fra le lagrime noflre, e tu c' infig1ii. 
1'.{e' dubbj .Paffe dell' uma11a .'lJita 
.A confidar nella .celefle aita .. · · 

Met. 'P:tf. .di .G. ·-.~rifl.o .. 

ll ·Hbro fpiegatole innanzi ful pi-a.· menti. D~l pettQ in gila ~n rozz~ 
"lio ·, di cut gentHmente 11e -rivol- ·p:tnno cite ferve pure d1 ;o!tre. '· 
.ge· una ·pa,gina fa defira fopra po .. . :tutta n.afconde., fuorche ne .P,t!=dt:' 
.fit·avi" ifpirarlc poteva ~ue• .fen ti· ta .J?el~a Doan a, chc in quclla f'I!-

- - - Q.. q a r~fi& 
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308 rc . ·· ··rc .dl . • I .... . rell:i crba·incora 1 pr1m1 egn1 e - z1on1 crano pu· . · o manco a~ a-r• 
la fua venufia ; Le chiome -.finiffi- gento • Non ·olioSolamcmte, e c~• 
me non piu co.lte ; o inanellat'e , ra , ma tal.volta · pre,ziofi balfami 
ma libere cadono , a finifira fol ardehno n·clle luoerne ad ·onore 
feno, a defira pel braccio qua!i a .de! ver_o Dio , ed a memoria de'. 
fafciarlo nel mezzo con vago di- Santi. I fimboli C.rilliani piu frc· 
forcline. Se ii taglio di :quefia in- quenti erano il 'Pro-Chrj/Jo , il 
ciaone ci fa per fin difiinguere iL buon 'Pa/lore calla pecori fu le fpaf. 
biondo di que' capelli-, qua le al- le, le paltne ... de' M~rciri ~ V' avea 
tra tinta non fapra rilevare e dellc luogo ii c;ervo anelante , e la co•. 
carni , e de! panno, .c -del folita- loiuba·. · 
rio fpeco , che la ricovera , e col Vogliamo anche noi ~oCirare l', 
tetro fi~o carnpo ne fiacca la Figu- antica ·lucerna polfeduta dal ·Gran. 
ra; ovc appunto i nudi co~ rifleffi Duca.di Tofcapa con le parole me
piu lucidi vogliono fpingerla innan- defime del f>. Fallecci; perclie ci 
zi ( La fomma intell igenza di que• da qualcpe materia a d ~fcorrerc 
1lo bulino ravvifar la poifono affai into n.o le LUC E"RNE P.E RP BTUE' 
piu di noi i ProfeCfori', e r.e lafcia- ·con I' aonotazioae che fa lo llelfo 
mo pcrcio ad effi ben v'olontieri o .. -Autore fol ia m~de!ima l.ucerna cosl 
gni piti Cano giudi.zio , ed e~co. deiCritta • ,, Parra <juena la figu• ,, 
rnio. Per i Signori Dilettanti ba- » ra int~ra ,. ed d egant1ffima d' una 
fied. quel poco, che detto abbia · ,, nave, ~al bordo .. di e:ur efcono 
mo , fenz' altra. minuta oifervazio. ,, due recipienti per Ii lumi • Sta 
ne e delle malfe, e de' dintorni , ,, in fit la prora 1' irnmagine dcl 
e dell' entrate , e deW accordo ' :- ,,. Principe degli Apotloli, fia in 
come a noi bafio per concepire una. ,, fu la poppa , onde maneggiar 
grande fiima di quello Incifore la ,, due remi ,. l' t;-ffigie del di Jui 
fcelta che ne. fe il Mengs in Mapi . ,, fra tello Andrea • Sorge in ful 
rito della prima fua Figlia, di cui ,, mezzo l' albero, da cui pende 
non fappiamo obliarc e gli aurei ·,, 'fpiegata la vela: ~ fu l' apicc 
cofiumi , e il valor fommo neW ,, di queft' albero fl fcorge un car~ 
arte de1 miniare • · ,, tello. affi(fo ,. deve .. Iegg~fi .: I)Pj 

,, MINUS LEG EM' DAT VA1'E-
A N 1 I QU AR I A ,, ·RIO SEV.ERO EUTROPI . vr. 

,., V l\S ~ L<>.che intcrpreta1tdo gli 
:ArticD/o 1. .,, Erµditi , dicono , che quefie> 

. . . ... : ,,, V:alerio Severo Critli ano prote-. 

L E lucerne de' primi ·crilliani . ,.,, -~"3va qul di accett~re' di buo
furono anch' effe di varia ma- ,, na voglta la Jcgge di morte dal 

teria, e figura ; ficcomc d fa ve- '" ,.~Io Signore,. c che 1-afciava ad 
dere H Baronio aU' inno' SI• ag • . ,, ~E~tropio il folitQ cl till\o f:\:111\
g_iurigendo di piu all' anHo 57 •. che . )' tg , ep1 augurio di buonai iVitJ'_~ 
~e~ 'tempi ezi~d!o ~~l~~ p~rf~~u~ .. ~' '£.' d' ppi~io!!.e !! Signor; .de- , la 

, · Chauf. 
I · " 
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·30:9 
;~ Chaull"e; che ·quello medelinio ·. I ·Filofofi pero..m:al ti picgano aW 
,, ·Eutropio in fegn<,? di amorf?fa opinion'o del P. Falle'tci. Efil non 
.., •. corrrfpoRdenza abbia collocata da invi'Ubile Potenza·, ma 1da .ca. 
,yquefb illeffa lucerna eatro 3il gion Fiuca ripetono delle lucernu 
A fepofcro di Valerio Severo a~r fepolcrali non gia la perpetuita, chc 
,, cefa , onde perpetuare colle.ce- ·.mm fan no concedere , ma foltanto 
,, a·eri dell' amico gli ulcimi di Jui . ·t'accenuone.nel punto rnedefimo del 
,, fentimenti' ·d' amorevolezza , .e loro ritrovamcnto : pretendendo 
,, conteff are ai Pofieri la di Jui pro- che con la iJifiammazione prodotta ' 
·,, penfione .divota in verfo de,. pre. ·dall'aria .tiel momc:nto di aprirfele· il 
·,, iaci Apolloli · beatiffimi · Pie'tro, patfaggio a .que' cupi fotterranei ., 
,, e Andrea. Di fatti 1~ ufo tlelle 1le lucernc gia da tungo tempo efiin • 

.- ,_, Lucerne d1i.amate ·perpetu.e, per · te frriaccenr'.~;io in. ~uell'ifi~nte.: .e 
,, che inefiinguibll mente acce1e per 'che fembri aHora :coofumarfi quella 
,, ~entro ai fepolcri , fu agl i antich.i vita, che piu non v'era · Qpe' fuo..' . 
,, .molco accettevole •. Attetia Ago- chi fatui, e lam.benti. i capelli de'. 
,, ttino ( de Civit. Dei lib. :u:1.. Fancinlli '. ~uti ~a . .Virgilio 'i~ 
.,, cap. 6. ) 'he nel Tempio di Ve- fronr1. al-pu:colo .Grnl10 
.,, nere una fc ne ritrovo: ect il Lean• Eue levi,s 1fu.mmo de t0ertice ·'Vif«j 
,, dro nella foa Defcrizione d' Ita- Juli ·. r-, .• _ • 
,, lia , parlando della Campagna Ftmdere lu_me1papcx, taCl11que i11. 
,, di Roma, racconta che fotto a.l noxia mollt ~ 

.,, Ponteficato di Aleffandro Seflo Lambere fla.mmd comas, & cir· 
• ., .fu oitrovato dentro un a vello di cum tempora pafli , · 
<,, marmo ii cadavere d'una~ G.arzon - fi fono v.anta~i d'· iHuminare anche 
,, cell.a inzuppato di · aromatid li- quefio fenotneno. . . 
,,, quori", ,jn uno fiato di -perfet~a Ma non fono quelle l' Efedre de' 
,, incorrtizione , al di cui Jato ar.- Filofofi • Ritornino . gli An.ciquarj 
,, deva una Lucel'na , che tofio ·aU~ con le Storie all a 1mano, • Eccoli 
,, aerc novello s'eilinfe,. <Ben rnol- gia con la 11.tcerna ricel'data da Pau. 
,, d altri call. raccon'tanii di ".fi fatte fania, che a.ccefa continue) un an~ 
,, luGerne i:itrovate neHe Romaqe no intiero, e quella del Tempio. di 
,, · Catacomb~, e fegnatamerite .nel Giove Ammonc ;· che_di piu lunga 
,., .. Cemeterio di Calliilo .. ·Per queUi ,du rat a ci dette a 'credere Plucarco 
;; Ghe ·n.on~ mtefero1a Kforza dL quella ne' fuoi libri de pcu'lnrum defeltu; c 
~-· ~~rta refina compofia :cori q~ell.a l' alrra riportata dzGitivan Battifi~ 
;rJ pcetr.a chiamata· Jsbeflon, corn· l'orta efiinta nelromperfl; c queJ •• 
:., ·paiwe. +a perpetua; 1aocenfi6ne d! la. calda ancer'l che ij cavo dalle . ro~ 
,, quefie Lucerne. per un effetto. di .vine del Duomo Pifaµo. Eccono 
·,~ qu'akhe.- iovifibtle .·Potenza; ma altre millc da ernpirne· interi Mu-

1 ,, non ·cosl per ·quelli ., ra' quali JI fei ., e :fra de.ffe enumerate·quelle dj .. 
,,: .naturale vig-0re di nmile. comp~ ~ione . ;~ qi Vulcano, di Proferpi-
~' g~ione {~,no~ ! ,, . · . . ~ . . Ill , d.~ !vli'e!ill9. - Ri~~!!~ ·altri ~ 

.. tel! 
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tefiimonj di villa e at:gnittimi di fe.. ,, qual per. . altro in'arfiiffimi b.aGi 
de con e Iucerne ancora- fumanti: · ,, rilievi ancite di buono Hile ti vc. 
ma. non fe ne perfuadono i Fifici re. ,, de affatto trafcurata • Rammen .. 
.cl-a,m anti or contro l" in nocente in. ,, ti fr ii Lettore . in · quanta onore 
ganaa, or contro le frequenti i m· ,, fi fo(fe falita intorno a quciH 
pofiure1

• Nep.pure gli Eruditi fi ap- ,, tempi la defir.ezz.a 'in uccider.J.fie.• 
.pagano della focerna di Tullio/a fi- ,, re ,; c non .ll rneraviglicra· .d.i 
glia di Cicerone , e di quell.a dell' .,, vcdcrla ~ncomi.ata fra .le ·Yi.t
Arc.ad.e 'Pallante_. l'ur~ .ii Min.uto- ,; toric ·' e .(colpita .nel .m0.num,en;tp 
J.lo ~Ha fua v, . .Ditfertazfone ., .che .,, di /un grand' .Uorno. DeW .arcQ 
e '.(jtl.cLia de' fep:0l:eri le tie.ne .in ri~ ., , .di Tr~~an,o ( i cu:i b;a!fi rili.evi 
.putaz~ne ., e c' invia al Liceto ,, orn.and .quello di CoRantino) .fr~ 
Jib. 12 • . cap. ,26.'•f>er i.tdirne ;Una .ga. ,, Ie allocuZ!<?"i ·' e i trionfi di .tall"! 
gliarda dife fa .. ·Vadano Aun.que ad ,, to .Principe, abbiamo piu .me
effi· chi -vuol fapcrnc di -P.iu,, -ed an- ,, daglio'!i coo le fue ~acce ; e il -
che ad imp.arare ., :quando 1or pia. ,, cigaale .vi e repli~_ato due .volte; 
ceilf:e., up bel r.i~-parmi0 d' olio co ,, c.o&l un orfo uc.cifo da .Adriano ~' 
foHitui.re nelle ·domeilil::hie lucerne ,, dieJe .l' ceCfere ,e ~1 nome a .un;L 
-.fu·eJle ignote mater.ie da v.ari ·Auto .. ..,, )'erra , ~b' . egli chiamo Adriano.
ri credute le fielfe ad operate dagli ··" th.eras.( Spart. cap. 19.) lo fi.e!fo 
..Antichi pe.r i fomi perpetui. .,, valore e commendato in Corµ· 

· ,, modo , e iri altri .• , Molre caccc 
.a&rticolo II,. ,, di .Pr:ivati e!i(lono in divc:rfi Sa~

.,, .cqfagi , .. che .fan congetturaire _, 
. ,;. VI. V.~ne ap.p11e(fo ,una Cac- :" ;e1fer.e .flato :frequeotato tal tip~ 

,, cia; e pcrGhe .non fo{pettifi ,_che ,, nelle .urne de1 caccia:tori • . Veg_
;, · fi deggia riferire ,a fpettacolo d;i.. ,,. gafi anche .ii Maffei nel Mufeo 
,, to al pubblico, l' artefice vi ha " V.eron.efe a pag. 172. Non lafcio 
,, fig.urat.o !Un :eannet:Q, :e in ~(fo ,, intanto di avvertire, che quefio 
,, un cignale-; ,._contro,cui,ffiuov,ono " gruppo ._par.e iP:iitato daJla de
" in ion·tananza :a -ca.vaUo .du,e ·uo. ;, curfione :d-el ;piediftallo Antania
;, mi.qi anmati .• .Uno ~di e11i' rlinin. ,, no erettbjn Monte C1torio • . 
,, to -per una piu <nobile bardatura ,, ·vn .. L' ultiµio.quadro c i.l pi\l 
,, .debb' elfer .l' Eroe .del poem a• ,, nuovo. ; di _cui non._mi .fovvieQe 
,, mutato gi~ .d .. aCpetto c in0ltra.to ,, aver ·.veduto . .altro .efempio ..•. F.' 
,, .negli .anni : l' ~ltr.o 1"apprefeota ;, q4i ri. un Wec;chro f:'eqentc jn ~bi ... 
,. il .fuo fegu1to , .-e .ti en luogo dj .,, t0> Bl'ilitacc , a «:ui un ·Solciato fia , 
,, ua ~rappe'llo .di :eaccfatori .• '.fali ,~,. togliendo ;una .dell.e· ..gam.biere .; 
,, figure fono le piu pi.c~dle4i tut- ·.,, l' altra giace _ivi :in ,vicinanz.a 
,, to jl farcofago .i .avendo .gl~ an- ,,, di, tre fcudi pofat'i in terr.a. Un 
,, tichi :Scultori ,fcemate le -.p.ropor• .,, fecondo 'Soldatp ·gH ila innanzi :, 
7'. zioni per fer.vi°l'.e ~in qualch~ mo- .,, tenendo fra le J,Dan~ un gladio 
,~ do aUapro:fpettiva acEea 1; la_, ,, ed una gu4ina , La.fc:ena tap· 

pr~ 

327



~II 
,, ·p.refe.ntafi , lvanti · un' muro di .··,, · tale. orna~cnto-, · c' per contra· 
;, pietr~ qua(fratc: , di vi fo da un;t ,, . rip ·lo troviamo in millc a Itri di 
,, -gran porta • Che qul ua·figura.to ~;· Filofq.fi , e di ;PoetL1 .. ond' .c 
,,_ un arrivo , o u'n citorno, l-0 .fa n cite i Jigr19ri Erco~anefi lo d
,, intendere la vici-nanza del muro, ·,, conofoono· per •u.Jl dillindvo .di 
,, e della porta: cosl per tacere ·.,. lettetatura·{ Tom .. v. pag.tcn •. ) 
., molti altri cfempj e rapprefenta- ,, An~he la profe!lione di ictte .. 
,, to iJ 'i:itorno · di M. ·. Aurelio .a ,, , ratQ li ,tFova cfpre!fa ·ncU?,urnc 
,,. ·Roma- in -un marmo capjtolino ~ ,, di R_ont-a ; ma· fp~cialmente I .e 

. ,, ._E ritorno.'pure indica- quel So.lda· .,; no~abile- uaa 'etrufca,. .oli~ rap.
,, to " che prim a dell'> ingreff o ip ,, preftlnta.; .u1_1a ·Scuolz dL FjtofP.fi 
,, Citta . toglie al Comandante i• ;, · ( Muf •.. Etr • ."Tom. Ill. Uv. 14. 

·,, arncfe da cavalcarc. Sidonio dc4 ,, lJe~tant~ non andccebbc luhgi dftl' 
,, fcri vendo cio che avviene quan"! ,,., vero· chi fupponelfe ; ch"C queA." 
,,. do i Guerrieri , dopo le militari ,; Uomo educato.in feno dclle: ~ 
,, fatiche a riconducono alra Ciera. .,, ·fe , ·riconducendo1i ·dopo l~Dg,o_ 
,, DOt:t anche quefio al -lib• f U. 1' tempG'-. Jla pattia -,. ~ aaiaffe t4i 
.,, ep. ~: alii explicandis ocrearum ,) pa.ffare. f fuoi · giorni ' nehl.01~ 
,,. nexibtts implicant/It • Di tali >" oz10 deli.e lettarc:. i .come leggi~ 
,, ocrce molte fe ne trovano fofpe· ., ino a~cr . fatco:. , M. Tuflio dop,o 
,, fc in ttofei antichi; anzi ne ri.:- ,, l~ fatJc.h_e ·forenfi , e le urriane 
,, J11a'ne qualcuna in effere; c.nel ,, magiltrattire;, . c -ii Pr0coufalau:> 
,, Mufeo· Montemellin'i dr Perwgia, . .;, ,'.d~lla:'Cilicia .: Uqa· cal vjfa a.Po. 
,, ne vidi una in lamina di bronzo. <,,.~mo fo'appa,.'to .dalla milizia; 'po~ 
,, confervatiffima • I piii ricchi Jc ,,. formare in certo moda il decoro 
,, ave an d' argento ( Virg. VH.1) ,, .ddla vecchie.z:za · . ~ ii .ripofo 
,, L' altro Soldato , che ftringe ,, delle fatiche ,. la felicit?l. degli 
,, fpada fguainata nella defira; e ,, ultimi anni. Perbeati illi 'Videri 
,, nella finillra levata in alto tiene ,, folent,diceva Tullio Jib. deOrar., 
,, it fodero quail per refrituirlo al ,, qui• ••• & in negoti<> fine peri .. 
,, fuo ferro ; da ad intendere , ef- ,, culo , & iu otio c14m dignitate 
,, fer gia venuto il tempo di ter~ ,, effe poffunt. Merita qualchc con. 
,, minare la vita militare , e di ,, fiderazione ii nome fcricto nel 
;, torfi'11re ·all-a" cirile- • H -met ··,, qaarro l'lnf ~·anrr,-o th 
;;. ·del:l' Antiql1ana vuol elle'uonr;.re . .. ,,. Ji!JtHo .,- ·che ·na~·roizo ·~ '. . 
,, ·~m -. ioolfe'ni'ata· ·~verun~yarcfco~!! ~i leggeg NONI'it.NUS ~ it(i)~V 
,, rita, ancorch~ picciofa; qual'c ,, LUS. Non puo rapportarfi aa. 
,, ad aTcuno potria parere qoel cor- n perfonaggio di cui fi e detto fi
,, doncino comuneme_nte chiamato ,, nora , perch~ incifo non.,, 
,,. firoppo , che dnge il capo al ,, nella froote,. ma in Iettere affai 
,, Vecchio fedente • E. nei vero- ,,. minute a tergo dell" urn a: fenza 
,, avendo nor innumeraoili tefle di ,, chc ta mancanza del prenome ~ 
~, Ceftlri :r non y~ggiamo i~ ef!"e .,, e d~ ogni qualiikaz.ionc nan per• 
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?,1 ~lette di riferirglielo ; . Credaii ,, p~rte 1igutata • · f n ~altrt · uriie fl 
.,, pluttoO:o nome di -artefice non ,, erano gi~ trevat~ i· trc primi atti 
,, a!tramente c:he fi faccia nelle 1.u- ,, della vita, la nafcita; la •edu • 
.,, cerne, nelldlrigili, nclle pa~erc, . ,, cazione , ii matrimonio ( Ad
" c in molti a~trt!zzi letterati • Che ,, mir. Tab. 6$.) : ma tanto fc .. 
,, fe la form a. de Ile lettere non e la ,, guito di fatti in niuna • Altre ur• 
,, comune di que' tempi, cio non ,, ne ci han fatte vedere feparata
'' pregiudica. Nel c-0lombario di ,, mente alcune delle.cofe anzi det. 

I.,, Li via fi notar.on.o rfcri.zioni , che .,, te ' 0 facrificj" 0 magHlratUt'(?, 
~,. a. giu.diaaTne cfa' .cara1ter~, fi fa- ,'., o cacce , o t1udj di fci.enze. Que

;.,, riano att.ribuitc a .tutt' altro fe.-- ,r fia r-iunifce pre!foche tUtt·i i tipi~ 
,, co lo.' (Gori col, Liv• in Pra!f. ) ,, che appartengono alla vita di un 

..,, Un' altra foluzione puo darfi • y,' fudaito, ed e-quafi un ~ggregato 
·,, Non.' e inverifimile, ch.e paefa~e ,., e ;un compendia di eai. NeJ.le 
·.;: il fepolcro dopo alcun te'mpo in ·,, alti:.e fi e· potuto dubitare fe al. 

,, poter ~i altri , vi c.hiucleffero .;, cuni d' quefti fatti alludcnero all>, 
,,, ~uakhe Noniano ·RomQ!o, · cofo.\.. ~t ~a11tica favola ~ ·o t.alora ad all~ .. 
· ~,, · ihtkvemuta ·.sl ifpeffo , cite farJa ,. goria ; qui i l feguito de lie cofe. 
~, perduta opera addurne ef.emph .,, infegna dovcrfi afcrivere ad UJl 
,, In :talguifa potremo ·conciliarecil .,, 'privato; e che la vita de• pa~

.,-, buon.o !hie della Scultur·a ool:--men ,, ticolari fu f p'effo ii foggetto , ~ 
11, • buono de' . caratteri · · · · r~ »> · l~ ornani.ento de lie l-0rtombe. , 
. (, I f, ~an.tunque tal noviti.d' J'fcri- . 0) Tali l riguardi renderaano H 
.• , zione .accrefca pur c:iual~he pregie ,, mo.ntimento pregevole . agli . An~ 
,, all' urn a , nondimeao, la fua. ra. ,, t!q~arj, Ia fua fcul!u~a _agli ~~"! 
.,, ritlL mag~iof~ ·~~ ri~~r.li ~ella .,, t1.U~! . ' ' .. 

. \ 
.,. 

. . . 
1 ,,; '1 \ • • •• J.. - • " • \ -__ •' ' \. • 0 I !.J • • ' • C .. .. ( I !,.. ... f &. l 
,...,._ . _______ .....,., ______ __ 
i ~ - t ,, ... f.... ...,; - • • • ,, .. ~ ._ ... • • - ~ ' t, 

!i -difpm/'4. nella Libraria,., ·che fa ~nt.one 'nella :s-erada de' St::diiar1 atl' In~ 
~ (cj,n4!-tli Mlrcuri g "" J' ~~,;~~ i ~n c e:flmpre qpe.rl 4~ paQ/il d Q~!ci :t ~ii~ . 
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G I 0 R · N A L E 
DELLE BELLE ARTI. 

Num. 40. 
Li" -2. Ottoore 1784. 

PIT TU RA 

S E piacelfe a taluno godere da 
un punt-0 folo fenza incomodo 

di viaggj mo1ti oggetti infierne, tut
ti .d.alla Natura deliziofa oiferti den. 
tro la nofrra Italia , che e la fua 
Dama di carte la piu favorita , fal
ga allo frudio del Sig, Filippo Ha
ckert ; ed ailifo coll agiat~mente 
la .cqntempli in ta.nte tele, che fi 
rifero del noCTro inganno , come di 
Zeufi ~Parrafio: Non vogliamo og
gi mofirare dello firenuo Profe(fo. 
re , che il quadro, -ove fi vede il 
Lago di Nemi per quella parte, 
e4e la .contemplammo gi;i noi fol 
luo.~o ifie(fo ed e la piu bclla ; per
c:he · termina la fcena con la vifra 
de! mare. In quella meddima al
tur:a fi e ferrnato ii Dipintore egr.e
gio ad offervare lo fpetta·colo gra. 
ziofo, ed a copiarlo. A ntiche pian
te alle due efrremita del quadro 
fervono quafi di profcenio. Le une 
alla deHra dello SpetcatGre fi alza
no in fronte ad un greppo ·: e feb
ber.e fra le pii.i. rade · frafche pene
tri qµalche raggio del Sole avvi
cinato all' Orizonte, ii piu · denfo 
de' rami, .e dellc foglie opponen. 

dofi alla luce fpande fa fua ombra 
fol ·terrenQ foggetto ; e a fa grato 
r-icover-0 a· rufti<;:o Cutlo.de di una 
mandra di capre fparfe oella pri. 
ma inea or fu faffi rampicate , ed 
or giacenti al piano, nella m aniera 
loro fe11.1prc pittorefca • Le altre 
pian~e alla finifrra piu liete per Ia lu
ce che bc·oao,fopra de macigni par. 
te nucli, parte di erbe,~e velutelli ve. 
fi\ti grandeggiano •· Sotto di loro 
aprefi opaca via , che a Ne mi con~. 
duce, don<le -v!ene un · Vetturale 
preffo · ii g!umenco carico di frut
ta. Dalla mano iffeffa' I' altial·ma 
fponda del Lago , cbe attorno lo 
cinge quafi a catino, pretenra Ia. 
~erra di Nemi dorata dal Sole , e 
formontata da piu erta collina • Se
gue I' orlo, o circol.ir catena delle. 
alture a chiudere ii Iago con do1ce 
pencllo, e nella linea indiecro a noi 
di fronte !Ja(fan,fo a1quanto II co! .. 
lo , ci a pre I~ vi tfa d·el1a pianu"a , 
e dd mare; d >po ·a verci accenna
to cli qu:i I' antica Civira La vinia, 
di I~ il foJOrofo Monce Giove ,. 
Riforge quind i a fotlene r Genzano; 
e proteguendo ii cc=rc.hio fioo aW 
altro punto coo la ri-viel'.'a velara 
da pallida ombr.t ritorna a noi. 
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La prima comP.a.rfa , come pdu· chei}a per ogni dove, fenza rite
cipale aggetto , ·fi fa dal piccia! gno • Allara vi fi parano innanzi 
-amer.o Lago detto gi a lo fpecchio l' erbe , e le pi ante V4ghc d' elfer 
di Diana. E in vcro fi fpecchia .fi nominate:: poiche trrtto e fintto, 
bene in e{fo l' aria in parte azzur. tutto lludiato,. tutto imita perfetta
ra, e in parce da leggeri Iucide ' mente la natura diligentiffim a in o
nuvolette interrotta; e I' oppofla gni piu minuta foa produzione , I 
fponda cos) veracemente vi rifle.- ProfeCfori che le difficolta cii quell' 
te col capo rivolto la fua fuperfi· Arte intenrlono alfai meglio di noi , 
cie , che la Natura fi rimane peq,.- ben veggono la maffima, che in 
tita di aver derifo H nofiro feducd. quefia tela ha dovuto fuperare il 
mento. Diremo cofa difficile a ere- Sig. H achert nel dipingere un pro
derfi' ed e, che l' inganno di chi fondo' e <lei punto fupcrior dell a . 
riguarda cola dentro crefc.e in mo- tela {ervirfi al punro piu balfo della. 
do, che nell' avvicinarfi, o nello ve.duta • Nam penecriamo piu ad .. 
allontanarfi , fembra che que' ri- dentro: ma refiiamci a godere di 
fleffi or fi allunghino , or fcemino, qudl? aria leggera che v~ in vita 
<;ome addiviene mirandoli nel ve- nlente meno del fuolo ad una falu· 
J,"O : Cosl ha be11 fervito l' Octi- bre fiazione. · 
c~ alle foe compagne. Ah qua! da11no per noi, che il , 

Gli alti ed i piani, che- fi livd . bel quadro deflinato per monumen• 
lano all' acq~a d¢l Iago ci dillin. to in Roma dell a .. piu fquilita ma. 
guono le ·cofe , di- cui ft adornia, niera , cci ingegno del Pitcorc , va
no. Non gia un tetro incerto co· da nella Reggia Partenopea al cen
iore fpinge indietro le liAee fecon- no di .. quella Snvrana , che tanto 
darie: ma tutto- degradaffi con le apprezza ii valore di quefio .pen• 
prop.rie tintc dall' aere , e dalle e. nello, . imitaado I' Augufio Genio 
falazioni frappJofle alterate bensl · , de l Reale Conforte. Noi non pof· 
ma non confu(e • , Ra::vviiiamo da fiamo lodarlo ; giacche egli eel 
lunge i terreni col·ti , le 2folle dare; vieta; e ci fia fopra perche la pen. 
le .fila di alberi o che il'lago coro- na non.fcorra a ridire i fuoi pregi. 
nano irregolarmen-te ., o che ·ferpcg- Ma cccolo un po di!lratto • Zit ti 
giano a dividere le . vie 9 ed i che non ci fcnta. Egli e ii Clau
terreni: e ii .vario ver<.le .che di .ma.. dio de~ nollri tempi. 
no in mano fvanifce, vi trae infen .. 
fibilmente alla piti rim.ota p.ianl!. 
ra , al mare , ed aU- orizonte da 
Jui dolcernente baeiat:o • L' armo•. 
nia che ritirandovi indietre, vi fi 
:tccomoda all' occhio , per , niente 
fi fi/'uoAa coll' appreCfa.rvifi: Anzi 
allora fi amm ira piu la feliciti -Oel 
pen~ello fcorfo con magi.firal fi;an •. 

INCISIONE 

A Chi mai non piace dalla Cit .. 
ta·ufcire a diporto , e fol dor· 

fo di qualche proffima collina rimi~ 
rare intiera ii circuito di quelle mu
ra , che }o difendono ; • e contare 
pct fin le vie ; e fra tante ifole fa. 
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' . r 11 ,. h I .. . · II I' • • J • • 3 1 ~ bricate ravv 11ar que a, c e o r1. quc a mea orrzonta em cu1 terma. 
covcra ? Noi fenza falire ii Gi.ani· na ii quadro. Quefra e l,a Stampa, 
colo, o il Monte · Mario , in Ca- · di cui dicendo tutto , null a abbiam 
fa del rnedeumo Sig. Hackert ab- detto. Ma per profcrirnc qualche 
biamo prefo queflo piac;ere • ll Si. giudizio, per darle una lode che' lc 
gnor Giorgio di Jui Germano, laci_.. convenga, ·deefi lungumente fiCfar 
fore ecccllente· ha voluto aprirci gli occhi fulla Carta, e ponderare 
dinnanzi una gran Carta nella mag. fin dove arriv·a la monocimia di qae
gior fatica fdiciffima , ove e di- ito lavoro fparfa pC'r il rarne intero 
flefa dal Vaticano alla Porta Fla- a rilevare ogni parte, a degradare 
mrnia la noflra Rom a • · Dilatafi ogni fh.o, a <lifegnare cosl efatta· 
quefla nobile lncifione per la lun• men.te una Citta folta. e popolata 

. ghezza di qi.Jattro palmi ~ ed anche di fabri:c:he di qualu11que fpecie, ed 
piu , e per l' alto due, e quail mez- architettllra ; . ficche fi con.tano i 
zo. La rarita della imprcfa • ·e 1-.i. T.empj, i Palagj, le Cafe: e pur 
fua perfezione ci giunfe improvifa: tutta quella ft:rvilediligenza impie
e pronunciamm o percio che ·.in que- gaca a pt'.O de' l'opografi accrefce, 
tla claffe ii Sig. Giorgio Hachert · ~ e non fcema quella grandezza., queJ
jl primo noflro lncifore • Conca-,, la nobilta, e q\li~ll· effetto ,, che fi 
quelta Carta qualche anno,; ed e deCidera ·in una yeduta deJiziofa • 
piu anziana del nofiro Giornale an· Limpido gira il bulino per ogni do
co r bamb"no: ma operc fi be!Je fon ve , •ienfi.trilm.enre delicato ,"e pron. 
fem p:-e nuove • to .a Fender ragione de Ile tante cofe, 

Dalla Viii a Mellinj ful Mon.te che vi prefenta con una maefiri~ 
Mano p end e pri ncipio quella vedu.. fempre coilante in cosl vafia eflen
ta. Un pa!feggi_o delta villa mede- fione quancanepuo polfederechiun
ft m a chiufo 1i alle verdure; che foen- que altro in pi u flrette m ifure • Ob 
dono col monte, offre a varie .perfo.- bella Romana lncifione fedele com
ne ripofo, e piacere. Alla fini!lra pagna·delle Arti Germane: fra tan
e!lremita forgo no dal piano . alberi to on9re di que(la tua Epoca forcu
di verfi vagameote confu.G; e la for· nata tu non invidierai i pregj olcra
za de I taglio in effi piu gagliarda montani , finche fra tan ti valenci 
chiude, e inueme accrcfce lo .{p.a- .Profc(fori ti Hringerai al feno il Sig. 
zio alle ultime cofe. Bell.a.e.Ja fog- <iiorgioRackerc. · . 
getta e colta pianura minutamentc ..4ljine di queflo foglio diamo un 
dal vero copiaca, e tlefa alle mura •e,at.~go de/le Jue Stampe. 
Romane. bcco la Citta Santa, .che· · 
allando maeilofa ii capo dal V.ati.. P R E M J 
cano guata la fua grandezza. <l!Je- -
fio colle al Gianicolo non difgiun~e ·1 Ntimatofi nella prima Settima
le guarda ii deilro fianco • Eer 1' op- - · na di ·queao Mefe ii folito con
poita pa rte' dopa la vicina camp a- corfo agli Studiofi def Difegno nc n· 
gna, le fuburbanc collinc tagliono Accademia cefebre del Campic.fo .. 
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316 
g\io ; acciocche vi fi prefentaffe , fo nel Sabato .I' elperimento ; e 
col foglio da . doverfi autenticare confrgnato da ogn un o ii fuo foglio, 
dal pubblico figi!Jo, chiunque fen ti- ii fono inaprre!lo radunati i VI. 
vafi Jena a cohcorrere ; II lune- Signori Profeffori,, che prefedero
dl feguente fu efpofia una Figura no alla Scuola nel decorfo Efiate, 
pa.nneggiata; di cu1 ciafcuno de' tre di Pitrura, e · tre di Scultura, 
Concorrenti ne intraprefe ii djfe. giufla Jc Jeggi dell' A ccademia , 
gno. Q;indi terminato , e chiu- cioe i Signori Accademici 

ANDREA BERGONDI 
LORENZO MASUCCI 
. AGOSTINO PENNA 

DOMENICO DE ANGELIS 
VINCENZO PACETTI 
ANTONIO CONCIOL.I 

Efaminatifi da' merlefimi i dife-- Ie rnedaglie, e nella graduazione 
gni con ogni imparzialita, e maru. delle Claffi • Onde i premj fi fo. 
ratezza, <ii e trovato unanime ii lo - no pofcia dillribuiti coll' ordine 
ro giudizio nella defiinazione de!.. feguente • 

' ·" 

PRIMA CL"ASSH DI PITTURA 
'Primo 'Premio 

Giovan·ni Panalbo Torinefe 
Secondo 'Premio 

Michele Ilari Romano 
SECONDA CLASSE 

'Primo Premio 
Domenic;o Cardelli Romano 

Secondo 'Premio 
Luigi Agricola Romano 

TERZA CLASSE 
'Primo 'Premio 

Antonio Cora Romino 
Secondo 'Prcmio 

Giovanni Petririi Romano 
SC U L T - U RA 

'Primo 'Premio 
Giufeppe Bofchi Romano 

Secondo 'Premio 
Miche·le Va~lint Romano , 
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Jt"i 4 NT I QUA RI A to ·nella promeff'a del Dio toglie ii 
figillo , legge ; e conofcendofi fa-

'i.Articolo I. · no da ad Anite due mila monete d• 
om, fecondo era fcritto nella let• 

V Olendo ii nollro P. Fa~letti da- . rera • Egli fabrico poi io Neu pat
re un compimento alle uo- · to un Ten:!pio al Nume Medico : 

tizie rifg uardanti le pratiche ·reli- appendendo la lettera per la 'gra-
giofe degli Antichi , fa qualche zia ricevuta • · 
menzione delle Tavolette votive: I Romani apprefero poi a·nch'. 
al le quali fono and ate appreffo efli le ta volette votive : r!la•; pti
quelle del le oofire Chiefe. Ci ram. It1 a di ricever 1e grazie 'lJOta fua in 
menta qul ii ch. Autore un' antica ·tabulis prd!fcripta ad genua /laftui-

. tavoletta di rame quadrata del Mu. rum cera affigebant ; & cum 'lJOti 
feo Bellorio , di cui parla fra gli effent compotes. fani, tabula , 'Vel 
a Itri i I Tomafino : e rimettendoci alia quad.am re in templo fujp~nfa 
al fuo de la ChauJJe per quefla par- id tefiab(lnWr. '}\ieup.feEt. 4. c. 3.· 
te d' erudizione , ci manda con S· 2. Pe cio fra' vori antichi li tra • 

. Dio • Prima pero di paffare ad al- van pure delle mani di bronw'ca
tre cofe che s' appartengono a ricate di fimboli efprimenti le of
quefla differcazione _, aggiunger fervanze· de! gentilefimo • Erano 
p9tremo l' origine di queCTo co!1u- peraltro dipinti per la maggior par. 
me etfer vcnuto a noi dalla Gre- te i votivi monumen ti : on·de_leg
cia: Ne! tempio d' Efcu!apio· i-h giamo in Tibullo. 
Epidauro fpec'ialmente ·u fofpen· 'J.{unc Dea, nrmc faccutre mi!Ji: 
deva.no le tavolette , in cui eran :nam po!Je mcder.i 
defcritti i rimedi adope_rati ciagl' 'Picta docet Ternplis mftlta f.l .. 
1nfermi divenuti fani • Strabone bell.i tui.s. 
avverte che Ippocrate apprefe mo!. II luogo poi ove propriamente gli 
to ·' nell' arte medica da queCle ta:· Antich·i nollri fofpendevano queffe 
volette. Un be! prodigio narrato memprie era ii Toto. Qual parte 
da Paufania , che fi credette ope· del ·Tempie foffe il tolo I' abbia ... 
rato dal Dio Efculapio , forfe fu mo da Servio nel c. I· Tholur pro
H principio di qu~' voti , che fi prie eft 'i.Jeluti fcutr1m bre'Ve, quO'd 
appefero poi in fegno di gracitu· id medio teEto eft : ad quod dona 
dine. Comparve il Nume in fo. fufpendi confueverrmt • 1olo pero 
gno ad 1\ nice donna di Epidau- dice-afi piu proprianiente la cupo
ro , e le diede una lettera figil- 1a : e talora fi ptefe per tutto 1' 
lata; con ordine · di portarla ~ edj.fizio rotondo • Ovidio parlan
Fal ifio ~ di Naupatto , che quafi do de! Tempio della Dea Vefia 
ael tutto era cieco ! la douna por- ne' Fal1i VI. 281. gli reode ii fuo 
to la Iettera ; e Falifio febbene fignificafo • 
da princi'pio dubitaife di non po. 'P:ir f rt cies t;mpli : nul/us pro .. 
~e~la leggere , nondimeno fida- omit in ilto ' 

A11-
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31:8 
6/lnguluJ : a· plu'Vio l'Vindicat 

imhrc tbolus ~ 
Si continua 

.Articofo I I. 

Seguendo fedelmente I e tracce 
eel folito erudito foglio' a cui e 
de!tinato quello fecondo articolo 
dell' Antiquaria; G!obbiamo rid ire 
ii Mofaico Otricolano , che ci vie. 
Ile propofio nel la Cla.(fe dell' Ar
chitettura. Era quelto un' impegno 
affunto fin dal principio d~' docti 
Autori di mofirarci le fabric he a1,1. 
tiche d' Otricoli : e nel foglio di 
Aprile ne avemmo infatti una Hali~ 
Hca ben delineata , e defcritta • 
la. Tavola, in cui ora a accenna 
queHo mofaico ottangolare ci pre
fenca un avanzo laterizio di gran 
fabrica , che dalla fua forma , {! 

molco piu da alcuni . condotti ri. 
trovati in di verfc camere giudica. 
no fanamente quelti Auto:-i effere 
vn rdl-o di Term.e • Non molto 
dillefa e la fpiegaiione che fi fa 
di quefio Mofaic;o; perche e ri· 
fe.rbata all' editort: dcl Mufeo Pio
Clementino, .. ciqe ii ·Sig. Ludo vi .. 

. co M irri be-p ;noto al pubblioo :per 
ii prirno foperbo Torno .gi;i cfa.to 

con fontuofita alla luce; e per le 
Camere di Ti.to refo da lui aU
erudizion.e 1\~tiquaria' .ed al van· 
to di quella Pictura, che infegno 
ii grottefco al gr<a.n Raffaele. JA p.
punto perche la defcrizione di que
fio Mofaico e limitata; non polfia
mo refiringerla maggiorrnen~e: on
de ci fi permettera di rimetterl.a 
.t-al quaJe- in. ta vol a de' nofiri Leg. 
gitori. 

,, Spkc~ du11q~ neJ -<li.\lui cen .. 
,, tro una tefia grande di Medufa 
,, anguicrin~ta al .folito , e fpaven
" tevole, quaoto · be!la. Indi fie
'' come tutta la p1ttura rella.divifa 
,,&, in crapezj egua.li , quefli con• 
,, tengono de' fingolari duelli , 
,; appa rte nenti ·al .celcbre com.bat
,, tim en to de' Lapiti ,con i !Cen
,, taur i Qe,rminatori. Gli attacchi 
,, particolari , ed in gen,ere la zuf
,, fa , vi e efpre(fa al vivo , 'C 

,, con natur~lezza • Oirebbc un . 
,, bello fpirito cio ch e folev.a dire 
,, delle battaglie del Borgognone 
,, al confronto di quelle di altri 
,, ~~tori benche eccellcnti : che 
,, i Soldati di l.ui fanno da vero., 
,, quelli degli altri da bur/a. ~l 
,, certamente Ercole con gli Eroi 

r' 
,, compagni , che lo ajutarono in 
,, quella terribile iarprefa , tutta 
,, adoprano i' arce , ed il valqr 
,, necer(ario per vincel'e nemici 
,, cosi formidabili , che all' inge-
,, gno umano accopp1avano la for· 
,, za , e la ve locita del cavallo. 
,, Eleganti , e di fomrno gufto 
,, fono i fdloni, ed i meandri, che 
. ,, girano .ori.znntalmente ; ed in 
,, fine neW ulcima fafciJ. del pi•) 

. ~, largo cerchio v-arj Tri.toni , e 
,, Nereidi aggruppati fi vedono 
,, i,o mpJli , e pi;tcevoli at~eggi.a· 
,, rt)en~i. ,Le pie.tr:-e .che compon-
" • gono ii Mqfai<;o .,Co.no naturali , 
,, ed! un colorer a!~~i~to piµ vivo, 
,, cbc non fogliooe effere • Dopo 
, , che . far a rillarato pe rfettamen cc 
,, dall' eiirpio profeffoc_e Signor 
,, Falcioni pa(fera a coprire ii pa. 
,, vimento dell a Rotonda al · Mufeo 
,, Pio·Clemcntino, vale a dire uno 

· fpa. 
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. 319 
,, fpazio circolare di 80. palmi di di Didia Cla.ra Augufia dataci c 
,, diarnetro deilinato a contenere di fronte, e di profilo; in am be· 
u bufii', e fiatue colo[ali d' infi- due comparifce una donna dcforme; 
,, nito pregio. effendo ii vifo a foggia di qtte' pen· 

Nella claffc della Sculcura ci ·u tieri Arcbitettonici, che unifcono 
danno due tavole accompagnate due <liverfi difegni in una fola ele. 
effe pure da breve. dcfcrizione : in vazione. 1l nafo, ·che divide non 
una ii Bullo di FILIPPO SENIO. gia nel mezzo quefia f~ccia ha cgli, 
RE, nell' altra Ia tefla di DJDIA pure fecondata la difoguagli:anza 
CLARA : ambedue provenienti delle gote., dcglLocchi, delle ci!' 
da.l lo fcavo di PorciP:liano. Merita glia ; Jafciando la dovuta armonla 
l' oifervazione de• l~dati Auteri ii dellc parti allrcapelli. Cosl dOvea 
bufio di Filippo Seniore per la effere fcoJpita una bruttta Donna;, 
maefiria del la voro, come altresl c dee affai foda-rfi l' antico fcalpel. 
per quella fafcia rilevata , che ii lo che non ha voluto aJulare. Ecco 
pet to le attraverfa • Fu quello qucl che · ne dice brevemente. il 
.Marco Giulio Filippo affunto al' foglio , chiudendo ii pel'iod~ dd 
lmpero dopo di effere flato uccifo Mefe di Luglio. , 
Gordiano, I" anno 244. Era egli ,, E' duopa offervare quefla bel
humili loco in .Arabia natru; rei ,, liffima tefla, per vedere fin dove 
beltictt per itiffzmu5, mirte callidita- ,, fi puo ridurre ii faffo ad imitare 
ti5' c?me dice 'Patarol , e gli fi ,, fa vera ca ne •. Alla bella qua• 
vede in fronte la fua gra vita, e • lid ctel niarmt> di un biarrco+.tt .. ' 
furberia infiem-e • L" abiro. che lo :: tato, e fchietto, fi unifce un:i 
ricopre in quella Sculcura e Lieu- ,, morbidezza di fcalpello, ed un 
ramente una toga , non gi~:t fe.con· ,, .finit~ che forprende·. V.i fi ri
do la fua fofma antica fra confini conofce Didia Clara Augufia , 
della Repubblica, e deW Impero.; ': figlia non bella di una bruttiffi. 
ma fecondo quella a cui fi fara ri- :, ma Madre: , quale fu ' Manlia 
dotca verfo il principio de! terzo ,, Scantilla Moglie ~el~'Jrnpera~ore 
Secolo ' o poco piu avanti. Cosl ,, Didio Severo Giuliano. ~ ben 
i nofiri A urori , i quali non "incon- ,, particofare quell a gr an e.h1~ma, 
trano quella maniera di vefie, fc di cui viene ornata. S1 rtleva 

" non che ne bafii rilievi de' tempi ,, dalle medaglie, che ne · co~i~· 
baffi. • Qyella fafcia o piano che ciaife' la moda;. al tempo d1 fua 
qua11 una tavoletta gli fi amaverfa :: Madre , che forfe l' invento pet' 
fu~ petto ft crede da' medefimi non ,, coprire in parte le foe defor
il lato cla'lJo de> Romani ma una ,, mita. Duro bensl molto tempo; 
d~r~ piega del panno if:leffo . II ,, trovandofi frifata .a qud ~o~o 
Filippo Giuniore Capitolino di ,, anche Ja ·Madre di Cofiantino ,, 
marmo ·piu ben travag!iato confer- ~ello che a noi ha fatto fomprc 
ma .quei1a.Ioro opiaione; e toglie meraviglia fi e, chequefia brutta 
ogn1 quell1one erudita. · Donna Didia Clara. poteefe etfer: 

-la feconda Scultura e la Teila moglie ad un Cornelio nepentino. 
c~~ 
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CA 1 .dLOG!}E D' EfJampes grave es d aprcs d~lfarem Maltre t, 

qui fl vendmt cbes George Hackert Gravear , 

a Rome Place d' E}pagm 

grave par George. Hack~rt. .1 ~~ 
grave a I' Eau forte 

par Jaq. Philip. Hackert. 
a apres Jaq. Philip: Hackert. I 

----------~--------------:-E [i amp es 1)rix · E/tampcs Prix 
'Pauls ---...;._~-----~'P=-au~ls 

Vue des Environs de Carpentras .•• 4 
V:de5 Refle:5 de l' Aqueduc a Frejus. 4 
1. Vue des Ruines du Pont. 

Suite de IV Vues deffinees 
dans le Roiaume de Naples ••• , • I$ 

d'Augulle Sur la Nera :, Narni •• 8 
2. Vue des Ruines du Pont I 

d' A ugufie Sui· la Nera a Narni ••. 8 
Yue de ~ome • , ••••• • ••••• 30. 

DIFFERENS MAITRES 

E/lampes 'Peintres 

Vue de Ia Ville de Cefene • , •••• , Jaq.~h.Hackert 
V: de l' Eglife de S. Piere ••••••• 
a Rome du Cote du Pont Molle. • • • · • • • • • · • · · 
L~ Peinture •••••••••••••••••• 
La Poesie ..•......• · .•.....• 
.J4e Ma tin ••••••••• · •••••••••• 

Gav: Hamilton. 
. . . . . . . ... . . . . 
'GafparPouffin • 

14e Soi r ............. ~ , • •.• • • . . • . • • · •• · · , • · · 
Suite de lV.Vues de Livourne Jag.Ph Hackert 
Suite de V l. Vu es des Envir.de Rome Jaq.Ph.Hackert 
Vue duTombeau de Teron, des 

Temples de la _Concorde et 
Iunon Lucine a G irgenti. Jaq.Ph.Hacke. 

,Vue des T~mple.s :ie Iunon Lucine . 
de la Concorde d' Ercule et de 
lupiter 0 lim pi en a Girgenti . • • • ••.••.•••• 

.u. _Vuesdela Sicile •••••••••.• 
1
Jaq.Ph. Hacke. 

Graveurs 'Prix 

'Pauls 
L :ieroia: ..•••• • • 8 
Dunker et 
V ~lpato •••••••• S 
Raph. Morghen •• 6 
. _. ............ 6 
George l lackert.. 6 
. ..... ·, ........ ' 
lJunker et Eichler. 3z 
Dunker ••••• , •• 10 

Fran~oi.s M ~rel.,.. 6 

. . . . . . . . . . . . . . 6 
Dunker ••••••• ~4 
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0 R N ·· A· L 
,DE ·LLE. BELLE ARTL 

. Num~ 4i. 
L,i 9. Ottab.re 1 784. 

A N ·r 1 Q. U A R I A ,, · nfo anche noi ·: E' vero ·che nor 
,; -fu nn a volt a dato a tutti ; n e 

UN .~·~itatore del Mondo anti:. ,, in ogni tempo quell' ozio; im
. quarto ha voluto ono~are il ,, perciocche dice ii 'Greenio al 
nofiro rifpetto per tutti g!i Eruditi ,, caf>.- III. de lfotlicat. Roman. 
con una lettera venuta da Grottafer- ,, 'Privilegium a1-1t b eneficium fuit 
rata. La circo1lan-za in cui ci trova. ,, ru/lic.1ri., & frui in fetejfum; otio 
e croppo opportuna per. inferirl-a nel ,, n1n' omnibus fad notce t::ntum au
nofiro· Giornale > poiche invitando- ;, Eloritails bominibtts c,,onceffum;qua. 
he all' antico Tufcolo, ci prepara ,, lesfuerunt Imperatores, Senatore'!, 
la licenza, che volea gia da noi ,, 'Patricii, 'Pompeius, Cato , La
tltiederu all.a fchiera gentile· de' ,, beo, cujus mentio fit l. 2. ~· 4 7. 
Signori Alfociati di lafdar per po- ,, ff. de orig. lur. & apud Gellium l. 
co i Mufei, e gli Stud.j de,lle tre ~o- ,, ·H. 1-{oEI. ·IJtt. c. r o. ' & 1 .i. Ma 
relle ; raccogliendoci in Pindo a ,, ·le leggi 'fono come le reti , da cui 
refpirare un aria piu falubre . i Ecco ,, rotto un filo, c fcappato un uc:. 
dunque la lettera; m'J. fenza name ; ,, c~llo, tutti g1i altri efcono die• 
non volrndo interpretare I' a:nimo ,, ' tro al primo. ·II privilegio fece;. 
dell' Autore·per volonterofo di com- ,; Ii poi comu-ne c-ant0 , che col 
parire al pubblico. Incomincia ne ,, crefcere dclla Repubblica, cre. 
c·all' antico .faluto, ne col moder- ,, fccndo i negozj , fi doV:etce pre. 
no fallace titofa.rio, ma con 'quefia ,, -fcrivere ' L. on. c. S1i ·Cur. r~litt. 
fentenza ,, ci\'. -Curialt:1 'iubemu1 intrrm~1ut-

Licct a 'l{epublic-a ad otium ·flee- ,, tione rn.oneri, rre ciwit .1tes fi 1ginnt; 
Jere ,, aut diftr~nt rus habitandi ca11/.z, 

,, I nofiri buoni A ntichi, Signor · ,, fund um quern <ktitati prtetuleri111; 
,, Abate ••••• , -o dal pefo delle ,, fcientesfifco efle faciandum. Que
,, armi fianchi, o dalla toga cerca- ,, fia legg-e pofe freno a-Ila croppo 
,, reno qualche ripofo , non mi. ,, frequentc, e lunga villeggiaru
" ca fra Romani Pomerj, m-a nel- ,, ·ra: che p-ercio dopa tale proi
'' le Ville • E perchc nol crn:are- ,, ·'biz:ione inter~a lo fieLfo Gre. 

S s en10 .. · ' 
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:J~ 
,, enia • !11!Jo ttgo tempore l/.cehat 
,, otiiiri 1 E rffpopde ; eo pttta , quo 
,, falemne1 ·atmi curarum inducite· 
,, fuerunt, et iudi.cioruwiiur4 re.1nif. 
,, fa , tempore meffis. , & 'Vinde
,, mia.rum. Iofatti l' Autunno fpe. 
" cialmente e Clato fempre ii tem
,, po del ripofo. Tempe/li"Vum. bvc 
,, tempui efi reddendi promiffa' ,.-quo, 
,, indulgentc 'Vindemia folutus anj • 
,, mus in quietem folemnes, ttc /latas 
,, anni fatigantis induciasfQrtiat11r. 
,, Cypri~o •. I. 2. ep. ad DonatJJm •. 
, ,, E da Svetonio ci a. dice , che 
,, · Augullo fiahl!! ne Septembri _, 
,, OClobrique menfa neceffe effet in 
,, Scnatum 'VCnire pr,eter forte cl'U-:
'' fios , per qu(Jrum numerum· de
., creta confici pofj'ent. Noi dunqtt~ 
,, che non fiamo rnem~ri de! St> ... 
,,. nato ne di que· dentro al vafo 1 

,, ne deg.Ii ufciti fuora '· poffiam9 
,, liberamente ritirarci in V ilia : c; 
,,. voi- potete Sig .. Aba~e ••• dar 
,,. tregua alla vofira penna , e ca
" lamaro .- Io ho im itato ii buon 
,, gu.ll.o di Cicerone • II fuo Tufcu
" lo fec~ndo i pi1) era appunto. qui
,, vi ,. ove adeffo e Grottaferrata. 
;, II luog_o. e deliziofo: almeno lo. 
,,. era a tempo di Tullio. Egli nt-W 
,, ep. VI. del lib. I •. d.ice 'Jl{os Tu-. 
,, ft11l,.w<> ita dcl~flamtft :> ut nobif
>.> metipfis Wm deniq11e cum i/lo, 'Ve
n nimus .> place:zmu1 , & alla ep. 
,, XI. del lib .. V. Mirum q_uam ipfius. 

,,. .loci no• f!HJdo ufas , fttl ~tiifm co• 
,,.•g!iatio dekEtat. Jo pe.r altro no11 
,, .. foguo ii Romano Oratore ne 
:f, (Uoi :dileiti ·. ch~ pi endeva o dalla 
,, 11breria di Faufio, o dalle que
,, llioni Tufculane .. Non mt piace 
,, neppure ii cotlume di· Varrone, 
,, di Cra(fo, e di Cotta, di Sul
, ~ pizio ,. ed a Itri che- delle cofe 
,, della RepLJbblica ragionavano in 
•' Yilla-. : mentre ciO. credo non 
,, convenire alla quiere dell"animo 
,, ricerca.ca. A me bafl~ la Differ. 
,, tazion~ ·di Monfig .. Filippo Ve. 
,, nuu ra ii Gabinetco. di Cice. 
,, rone,. e co~ q-uella alla mano va. 
,., do ri contdndo. mentalmeote le 
,,. m ag.nifi'cc:nze del foggiorno. Tu
,, fculan,o .. Venite di grazia anGhe 
,, voi a miCurarne meco la Paleib~a, 
,, ed ed. ii GinnaGo. Lafciate pu· 
,,. re in Roma le belle l\rti. E(fe 
,, in- campagna efpofie al So!e per• 
,, derebbcro. quel prc-gio do•.:rnefco 
,,, lodato. dal· Petrarca 

Ciovi11e.donnafotto 'Verde l.-wro 
Yidi piu bi:mca , e piu fredda che 

neve .. 
" In quefla pane non {j e dalla no
" flra Eta feguita I' antica, in cui 
.,. fra gli a Itri benefizj ricercaci in 
,,. villa uno era di bufcare dal fole 
,, un co!o~ pill. ~iv ace. ¥i ricordo 
,,. in quello propoGro Marziale chc 
,, ad un GaJ·ante dice !:osl, fe non 
,,. crro > al lib. X. ep. J z. 

1 precor , & totos a'Victa cutt comhihe foles
~atn farmofi1t eris , dum peregrillus eris. 

Et rvenies albis non cognoflendus amicis 
Lib:ibitque tuis p.dlida turba gen is. 

Sed 'Via quem dederit, rt1piet cito Jtoma colorem 
'!'{ili'4CO redeas tu lice: ore niger. 

Re~ 
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,, lc1lino dti'nque le Germane in ,1 ~tra, r~ll:{tei. Uct~te ii · vo~ro li~! 
.,, Roma; e -voi, come gra :i ·Ro. _,, Canont'C'~Sul>JC.jris Poeta de-'pil\ 
,., mani -vitleggianti , C::amf>iate- Iii .,, fingolari, che· giullamente foda;;. 
·,, toga con la tunica ; ~ nori quct- ·,, to a vete p"ill votte ., come be'nc 
,, la alla Catoniana, fe.nza mani· ·. ,, traduce a _Canto detto .Va:ana '. di 

· ,, che: tanta f~mplicita farcbbu . ·,, Ar1frone Sicione prelfo Atcneo 
,, pericolofa ; e qlll unitevi mcco ,, lib. XV. Deip. c. 20. p. 702. E. 
,, all_? fca vo .non ·gi~ delle_ Sratue d', .,, . gli -~ app~nto d~·ua falute ~ 
,, Ig1a, o d1 Efoulapio., ma ·defla . . 

.. 

Fra 1C. ·cofc beatc · ' · 
La piu beata fei 
0 dono degli bei 
Tranquilla Sanitate. 

Deh vogHa ii ·Ciel '<=h' io ?eco 
Viva mat~ro J giorni; · 
E 'Che a me ·tu ritori\1 . 

. E degni abitar meco. 
Non deH' oro ·'gl' invifr ; '' 

I Non i de fir ' d' on ore; 
Ne ·gt' impl!lfi d., amore 
Senza te fon gradrti. · 

Tu le -vir.tu Jeggiadrc , 
, ' ·'f u le Grluie ,aHnrenti., 
.. ·, Tu fei premio ·af. viventi 

·E-di -pi·a'ce! "fe:f Made. 
Deli vog1i'a a Ci~I ch~fo teco 

Vi'va marnro' i giorni f 
E ' 'he a" me · tu ritorni" 
E degni abitar ·mecci. . . I 

• ; - • . . .... ; .,.-- . ' . - l '-1 • 

,; V~ attendo· dunqµe :! ·relpira--- •• nhllro Giorrrafe; e· fcrva in quefii 
~Y 'r~ l' ·aere ~ulliarib ' ; the J do.Jc~ ·gioriir :ilia' fol~ P-0efia. D<& quella 
,, mente vi ripetera all" orecchie fi mettera fuori ·tJna Ca~edia di' · un 
'' ii noto complimento. 'Te 'lJalde Atto folo fotitolata ii tsallon 'lJOlan· 
,, amamus, nofque a te amari t11m te. Eifa bene fia , ove tanco· ii e 
,, 'Volumus , tum ·ctiam confidimur. ·parlato dell' aerea navigazione • La 

Di quefia lettera ., che -ha fop· beriignita ·de' ciifcreti Signori A£fo. 
plito ad un arcicolo ·d' Antiquaria dati fe ·ne contenti: e la partc
con molta erudizione , accettare- maggiore ·di Elli nel dolce ozio della 
mo fe non-1' invito, ii configlio al- ·campagna ritirati dalla Citd accor
meno • Prenda pertanto congedo di cosl anche a noi qualche necelfa. 
dalle belle Arti , ed altre Sorelle i1 rio rcfpiro nel filenzio di tutte le cu-

S s z re 
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~:tetterarie; Ma leggendofi :da al,~ re Cha.rlen e· Robert in quefi'O.tto; 
cuni di foro pit'l Vrban~ con pazien z~ · bre; poich.e l>umicia fiagione autuq .. 
una,~_ornedia inrerrotta, in vacj fogli ea le n Q~ ~ p.ropizi.a molto.:aWi~alza .. 
JJOn caqa ,per

1 
carita laro ii penfiere ; n;iento. de'.~ p,alloni ... · ' . : 

rnen~re ne at tendoQo il fine , di feg ui( , • 
·'• .. /' 

( . · I .L :· · 

p A. i · i 0 'N v 0 L A N .L . E: 

C 0 M M E. · D. j .4. 

' I 

Di I · , '. , 

IJ N A T .T 0 S 0 L o:· 

v1 Jt G O M E 'l{ T 0 .• 

L A i ngegnofa Macchina Ae_rofiatica chiarn ata 'Pall-dn 'Volante, . eon 
cui ii celebre Moniieur Mo_otgolfier ha. invogliato nuovamente gli 

Uomini a viaggiar per aria, ea quefii giorni un grande oggetto della 
pubblica ci;riofica ' e un argomento affai vafio delle filofofiche ' e dellc 
politic he R i.Be!Iioni ; ed e anche un gradito pafcolo deW Entufiafmo, 
c del Fanatifmo. Per dare anche al n.oflro minuto Popolp una qualche 
idea di quefia famofa Maccbina , ~ fiato penfato di ad.ornbrarne fol nofiro 
Teatro una imagine,e di accompagnarne la rapprefentazioae con una Far
fa diretta non rncno a divCJ'tire gli Spett,atori ~ che ad info1 mar Ii de ll'aereo 
viaggio fatto felicemente dai due valoroli Filid Fran,cefi MM. Charles, e 
Robert il di primo de! proffimo pa.ffato Dicembre • Si e procurato in que. 
fia di feguire' per quanta e fiato .poJiibile ~ : . la ve.rita. dell a Storia' CO• 

me ci e fiata efpreffa nelle Gazzettc ltalianc; e fe qualche alterazione, 
O•Epifodio e flatG ric_hielfR' df!lla ,g~fllita dcl Compo~ i!llento' fi e ric;er
cato di non c;ccedere ta11to .in qna tal lib.$rta,. c~e e!fa.non debb~ - anzi cOOlti\ 
P.arire difcreta ~· -
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P' RR S· 0 _N A G, G ·t •.. -

MONSIEUR CHARLES Filofofo Francefe 

MONSIEUR ~OBERT.. aic;o Filofofo, · fuo Compagno, ed Amico; 

MAD.AMIG ELLA ELVIRA .p.romeffa Spofa a .M.onfieur Charles. i . 

MADAMIG ELLA EDU'IGE Spofa defiinat-a a. Monfieur Tibaudier, 
ma Amante occulca di Monfieur Rob.ert. 

S-I~NOR__ EUG.ENIO Filofofo Italiano ... 

MILORD SLACK Inglefe. 

MONSIEUR TiBAUDIER G·~afcone ~ -

CRIQUET.Giovane di un Caffe. 

la Scena ii rapprefenta-in Parigi o ·· 

S• C E' N - A P R. I . M A • 

: · Stanza ·ben addob-hat~ contigua'. a una. :Bottega. di ' Catfe.; ,. 
Coi1 Sedie, e Ta.volini •.. 

Mofieur Tibaudier, poi Milsrd .. . 

Tih. I 0 la nel Caffe ci fio ma! vole!Jtierii · • . Gradifco moltiiiimo quella 
St:inza appamHa. Q_lella -. mefcolanza~di ogni genla non mi capacita;. 
( Si mette a fed ere 'Vici no a un T.-.av~lino fopra cuj fan va_ric' qazzet_tt: , e 

· Jbadiglia ,, e ft pro/knde.fgilrb'atamentefullafldira • ) Oh qµanco mi a[\" 
noja ii foggiorno d~ qtieila J Capita-le ! ·,Non vedo l~ ora di torn are in 
Guafcogna • Eh, fe non era per.concludere. il mlo parentado con Ma. 
damige-lla Eduig.e, non farei certamente uf,ito dal mio Paefe. A Sar .. 
lac , a .Sarlat •. La almeno fi.rifpetta ·chi merica, .. O!ii ~utto e.coafu.lh 
ne ( da rm• occbiata a/le Gazzette. • chefonoful Ta'ZJolino. ) Oh ••• A 

·P.a·rigi non (i p.enurja.di G-azzette. Qui fi fcri ve :iU-ai, e fi legge trop~ 
. ·po • lo credo ,cli avedetto p.iU. a Parigj in· venti giorni , . che in t(en~ 
• a-nnL alla..mia Cittil. Senti a mo che.11uove abbiamo del Mondo. ( 'Pr~11-

de un foglio, e fi mette a lcggcre • ) 
Mil: ( Entrando cava il cappelto , e fal11ta Tibaudier fcnza parlare, e '1Jf!. 

~ afedere:pre/J.D. un ak_ro Ta.volino ! ) .-

Tib;. 
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~7b. ( 1'0~1e una gJmbJ fopr-d. z~ altro ginoccbio , e fin~a rifalMare Milurd, 

feguita a leggere, fi florce , e fiotta. ) 
Mil. Monfieur, voi Hate in~oinodo • / 
::rib . . No , :no; !lo beniffimo. ( Sol/ervj la ga~ba pJu fgar~~tamen~e, .e 

· ':1'ifponde fenz4 :guardar Miloril; leggendo, e rfdendo. ·) . • 
.Mil. Qyalche bella nuova ·? . 
Tib. ·Belliffima. I Parigini fono annojati di flare in terra e vogliono fiar 

per aria. 
Mil. Que fl a e una voglia fra gli Uom ini antic a affa1. · 
Tib. Sl , Signore; vogliono v-0lare • 
Mil. E' fiato tentato altre volte. 
Tib. Da chl? Dai paz:i ? (fagr.1e a leggere, fempre ridendo con rmafpe-

cie di cvmpaffione.. . 

'S C E N A· I I~ 

.Eugenio , e detti • 

Eug. P Adroni; Servo um iliffimo di lor Sig.nori. 
Milord Ca'Va il Cappel! o fenza;parl.Jre • 
Tibar-1dier feguita a leggere , /enz:t rif.u.lut:zre; c ride. 

:E.ug. Che, bell a cofa occupa tanto Monfieur Tibaudier, e lo di v-crt e in 
. modo ·da far!~ ridere .? ( Mettendofi afeclere appreflo a un terzo Tarz;olino) 

Tib. Eh •• : ·Le ·'folite pa.zzie de" Parigini. 'Si fon meffi in tc{l'a fin. di VO· 

lare , e di viaggiare per-:aria~ 
Eug. Sl., lo fo: ~E ii belliffimo ritrovamento fara fem pre un grande_ ODO. 

re a _quefia Nazione,, e al noflro Secolo. 
Tib. Che diavo1o ':ii bellialita direte anche voi? Eh, amico ; I' aria 

e fatta per gli Uccelli, . e non per.-g!i.Uomini • 
Eug. A nche . il Mare e fatto. per -li".Pefci , e .non per gli U omini • E pure 

·. anche gli' Uomini viaggi..an_-per 'Mare. • 
Tib. Ah •• .-Vi comp,tifoo .• Voi liete di .groffa palla. Scommetto che 
· voi crcdete , che volin:o·ancora gJi ,Alini : Che nie dr-te ·, Milord l 
Mil. Io so che ii nofiro immortal ·Bacone quafrfecento anni fa crede te 

anch' egli poffib ile che gli ·Uom ini poteffero con qualche artifizio folle
var!i in aria • Peccato che Newton non applic2ife· a cercare quefi'arte ! 
Egli certamente i' a vr~bbe trovata. · 

Tib. Dunque ne .pure a'Voi , ·Milord,-parra llrar.o che alcri ancora la tenti. 
Mil. Anzi .approvo ·moltiffimo, -che tante ·nUove fc0perte ultimamentc 
· fatte ne' -Regni de'lia Natura, ·li corrvertano.a vancaggio, o. anche · a 

diletto ~egli Uoniirii • 
iib. Ma la p'retenlion di vol are , di andar per -aria da Parigi a 

Sarlat , da Sarlat a Parigi, iino alla Luna , alt. quefia sl che non 
vor-

343



~e.rrebbe in ·capo nepure ai Cavalli~ ( Sm.tniando tOJI ca/ore) 
Eug. Ma chi pretendc mai di anciare fino alta Luna~ Se c_io e flato detto 

cla quakhe Filofofo, e fiato detto , ,e fi,dice ancora , per una fempli~
ce l>i.zzarria-. Ma it follcvarfi con qualche Macchina fino a qualche al. 
~ezza nella nollra .Atmosfera, none ancor certo (e u debba- ripo.rre fra 
le cofe impotlib.ili • · 

],-Ji/. Dite beniffimo. Ma piu. volte e fiato-tentato, e none riufcito. · 
Eug. Ma fcufate, Milord. Voi gja lo fapete meglio di me. La maniera 

indicata da quel vollro-antico Sapience era.. troppo diverfa da q,uella al, 
timamente inventata- dal Sig.nor Montgolfier •. Qui in Francia ancora 
per torza di meccanici ordigni tento Befnier la _fie(fa imprefa; e non 
riufcl • A ncf1e fra: noi ne'paffari S~coli vi furono ing€gn i· affai fvegliati, 
che ii occuparon<).in· q~eaa. ric-erca • E'a me not~ una illi.Jffre Cicta d'Ica
lia, che vanta· anch~ eCfa il fuo Dcda!o in un bravo fuo Cittadino, chi a.· 
mato Dante •. Cofiui volo un buon tratto •. Ma eCfencfo ii fuo volo affi
dato al gj'uoco di moltiplici rl1ote ,. e di di verfe mo Ile foggiate a guifa 
d~ ali t . oon reffe a. lung a-prova· .. Adeffo p t<l U- tratta· di porre in opra 

· una Macchina fempliciffima, che non £r leva in aria fe non fe per le 
leggi cotlanti dell'. aria me<leGma, e che finalmente fi riduce. -· ..... 

Tib. E che fin. almente ii ridu.ce a. un. Pallone •. (.J{]comfocia a rJdere fgan
gheratameute ... 

Eug. Ma a vete. voi una chiara idea di quello Pallone?' 
Tib, Si, che a. Sari at non fi giuoca· al Pallone ! E che bel giuoco che ab ... 

biamo ! Se It> vedelle ;· fara lung-o •••. 
Eug. Ma queflo e un Pallone affacto di verfo •. 
Tib. E' un Pallori che vola :. Un Pallone grandc coW.al i'. .. . , (con rifa, e 

con difpre'l. 41) • ). 

Eug. Ma, c:iro Monfieur Tibaudi'er, fe non ne f:ipete piu di cos\:: o ihi
diate , 0 11ate zitto. 

Tih. Non vo3!io far altro che !ludiare ful Pallone· yq,lante t'. .• Non ho· 
fiudiato m ai in vita m·ia· , e non ne ho mai a vu to · bifogno, fapete , ~i
gnor Eugenio ?' Circa ii parlarc poi,. io ho (empre parlato, e voglio 
parlare quanto mi pare ,. e: f<9P.ra: q~cl che mi pare. ( [\ifc'altlato fi 
alz.t dal Ta'ZJolino·. ). 

Eug. Avete ragione: Ma d'ovrete ancora· aver Ia bont& di ·dire degli 
fpropouti •. · 

Tib. Io fprnpofiti !' 0 poffare ii Mondo !~ Andatc a Sari at, e domandate· 
un poco chi e· Monfieur Tibau<lier. Si tratta. che E1 mi confoltano CGl

me un Orac{)lo ! Ma poi',, dice· voi !lerfo, Milord;· in un rnefe chc 
fliarno tutti tre inffeme a tavol"a· rotonda, all a fie(fa Locand·a, mi avete 
mai fentito dire uno fpropofito r 

Mil. lo ten go con to d'elle· cofe ben dctte ,. e non d~llc fci°':ch{'~Ze- .. 
Tib. Io fpropo1lti ! Italiano infolente. Perche egli avd ftuaiato per gua

dagoa•. 
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· i2S . . _ 
dagnar!i ·ii .. pane, preten·dera che un p·ar mio · debba -prend\!rfi fogge~ 

: zione rli -lui • Voglio effere rifpettato. ·{forte a!Jai. ) : 
·Eug. Oh fentite; 'Signore. ( alzandofi d~ jede~e ) Io vi rifpetto quanta 

· volete. Ma ho I' on ore di dirvi , che chiunque voi fiate, non avetc al
. eun eiritto di maltrattarmi·; e che io , chi'unque io mi fia, non ho al· 
cun obbligo di temervi • . 

:Tib. 1\h giuro al Ciela ! A me que11' affronto ··~ ( meteendo mano atla 
jpada. ' ) 

·Eug • .Eh, Signore , _(forridendo ) none quefio ne tempo , ne luogo da 
· batterfi; e voi lo c-onofcetc nieglio di me • A vrem pero cam po di ri. 

vederci' altrove , e vi·daro foddisfazionc come -volete • ( i1' atto di pai·
. tire. ) 
·Mil. ( al·zandofi. d.t federe ~ ) Fermatevi. ( ad Eug. · ) Datt:mi quella 

. fpada •.• ( a Tib. ) Abbracciatevi, tor~a~e "•amici •. · · ( cofi.· effifan· 
no , e 'Milord reftituifce lafju.d:1. ..i Tib. che l:1 rimette nel fodero • ) Voi, 

· Monfieur; mettete giudrzio , e venite con me. Voi ,-,Signor Eugenio, 
reflate, e armatevi di piu tolleranza 

Tib. Hai ragione , che non uamo a-Sadat • ·(piano RJerfo ·l!.r1genio c parti 
con Milord. ) . . 

· ·Sara 'ontinuata 

'~~-~~ _....,._..____,__ ---
Si difpenfa nella Libraria, . chef:z c4ntone nella Strada di:' S~cliari all' In~ 

f.egna .Ji .Merc~ri~. , ~ t' ~jfociazione C./c11!pr.e f.perta.ll paoli dodici t' annQ 
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G I 0 R · N- A L E 
D E'L LE BEL~ E ART L 

Num. ··42. 

Li 16. 0 ttobre 1784. 

S C ·E N A I I I. 

Eugenio , e poi Criquet • 

li.ug. D Ice bene Milord. Gli fciocchi van c_ompatici • Ma fa com. 
pa!lione li prende da !or per rifpetto,e non giova che a renderli prefun. 
tuoli , e fuperbi • ( Ji pone a /edere ; pofa .it cappello IM Ta'Voliuo , 
e cbiama. ) Criquet , Criquet ••• . 

Criq. Che comandace , Signore? 
Eug. Po:ratemi una Jimonea. 
Criq. Stibito ( Fra tanti Forallieri io non ho · ma!}gior piacere , chc 

a fervire queflo Italiano. Egli comanda fern pre con bu0na grazia , 
ed e fem pre di buon umore ( parte' poi torna. ) . " 

Eug. A ritletterci pero .bene , la queflione avuta con Tibaudier e da. 
far ridere .. Fare un duello pel Pallone volantc , veramente era 
troppo , ( Criquet torna, e pofa fa/ Tarz;o/ino una fattocoppa con un 
biccbiere di limonea. 

Eug. ( bervendo ) E ccsl, Criquet; che · nuove abbiamo ? 
Criq. Signore, voi giJ. fapete , che quando predomina un;i nuova dcl 

Paefe , cii tutte le altre non li parla piu • ~l adelfo non fi fente di
fcorrer d' alcro, che de! Pallone volante • 

Etlg. Si; e fra poco a}le Tuileries, fe ne fara Ia magniiic~ prova. 
Criq. E Monfieur Charles vuol veramente andar per aria . con quella · 
. .Macchina? Sarebbe brutta fe Madamigdla .blvira per quelto ca• 

priccio perde(fe lo Spofo • . 
Eug. E perche? Credete forfe che la Macchina non iia ficura l 
Criq. Eh , fara ficuriffima; Ma io , in quamo a me , non ci andrei • 

Se fi ha <l' andar per terra , corriamo quanto bifogna • Per correre 
non la cedo a un Lacche ! Ma per aria ••• 

Eug. Oh ••• Ave~e troppo poco cor<Lggio. .Eppur fappi ate a vollra 
T t con .. 
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confuuone , c:he in c:om~gtfra. di Clrar les e di Robert vi: far?. anche 
una Donna • 

Criq. Anche u~a Donna.. , 
Eug. E p~rche no;· (· .fi. alz.1 Jal Tavolino·, fi rimette il' Cappello· , e p~

ga la limonea, ftguitando ·a parlare. ). La Macchina puo crafporca:re in 
aria· tanto-gl i Uomini , quanto le Donne. Ma per leggerezza , ·una· 
buona parte delle Donne ha. piu vantaggio degli Uomi11i per volare •. 
Criquet , a rivederci • ( parte . ) 

Criq·. Oh che fanatifmo ! Anch.e le Donne v.ogHono a.nclar per aria. 
Sara un bel vedere ! Eh ••• p~r rue .... Ci vadaao tutte . A me ba(la , 
che ne rimanga. in' terra una.. 'fola ; e quefia· fia. q_uclla , che di co io ,.. 
( parti:. ) 

g. C EN A IV • . 

Camera· in Cafa d·i Monli'eur Ch.arles·, Tavolin'o con varj' Libri', c· di:. 
verfe c.arte con figure Geomecriche •. 'Compaffi· ~ Squadre ,. Qila .. 
dranti,. Telefcopj,. Baromet.d.ec •. ed~1tr.i Ordigni fpettanti a-Ila• 
Fifica • 

Atll" alzar de Ila Tenda,. fi vedra Montieur Charles armeggiar co' Com,. 
paffi• fopra un Fog-lio , ove fara. difegnata. la Matchina· . 

Monfieur C harl.es, poi Monfieur· Jtobert. 

€h-arl~ S: I'':: tut~o dcve andar .bene •. II l~allone e GompoOo di fi.niai
mo drappo di feta J;. fO?aJtato di tenue Vernice e!afi ica ;: ed e percio· 

· leggeriffimo. Efclufa. eta eCfo t' ·aria Atmosferica ,. e introdottav·i l' 
aria. infi:ammab-ile; quell-a o per la· fpecifica fua leggerezza. , . o per 
una· fua fpeciale cmergla, dee di neceffica follevarlo in a.Jco. II \'a .. 
fcello, chc al Pallone refia conne(fo .per via di una Rete, dovra nc
ceCfariamente feguirlo • Secondo· il calcolo·da: me fat to la· forz·a che 
folleva il .Pallene, c capace a fofienere un p~fo di molte cer.itinaja di. 
libbre .. Dunque due o tre perfone pofie dcrnt.r.o a-I Va fed lo dovranno 
nece{fariarnente cffer con ~Ltcilo tra.fportatc in a.r.ia • La co.fa c t'anto 
ficura , ch4.rnon ammett~ il minimo dubb:rc>-. ( pofa il difegno Jul T.a• 
rvolin0< •. } 

]{ob. Amico,. fe vedefl-e ! Tutto Pa-rigi- e in moto pel nollro viaggio ~
Non fr pa·rla czhe de! Pallone vol ante •. ~eLl' aria inffammabilc mettc: 
in ardor tutto il Mondo. 

Cbarl. Avete provveduto la Ma<?ch-ina di-quanm· oacorre l 
'I\_ob. Voi mi fare torto a dubicarnct ~ II Pallone fi va attualinente· 

riempiendo d'aria infiammabile. Per f.irne a. un bifogno dell~ altra, e· 
gia pr en ta nel Vafoello una buona quantita di Fieno ;: .come fon pron .. 

te le· 

,. 
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I • • ( fii . d" d - "l e..: d" . 11 d . 1· r- • JJ I. ' t-c e p1cco e cine., 1 ovc 1 n1mo L queno ec ·per 1 1tio1 Tubt 
·paCfare al Pallone. Gli altri ordigni, e le aikre. cofe chc potelfcro bi. 
fognarc: in qualcbe emergence, · fun ·gia nel .piccolo maguzino • An.zi, 
amico, fappiate, che non mi fono neppure fcardato di mcttc: vi an
che -una preziofa bottiglia ~i Vin rotfo di ·Rota , oolla. quale voglio 
i:he facciamo cUD Brindin, che fara ·. ii .primG Bri.ndili . conofciuto in 
quel!e Regioni ~ 

Chari. Si, earn Robert; Noi porteremo i glario£i Nomi del nofiro .a .. 
ma!Jil Sovrano, di Chartres; e di Con•y , GVC mai recar non Ii 
feppero le piit ionore Trombe de' noftri Poeti. 

SC ENA V .. 

. Mad amigella E.lv-ira ., ·e detti. 

Efo. E Cosl, Monfieur Charles, quando fi parte 1 . 
·Cbarl. Ob. Madamig..ella cariffim4: (le bacia a mano) opportuna g~tin • 
. giungete. Prima ch' io mi efponga aW intentata prova, una voltra 

occiata val piu d' o.gni fpeciofa Teoria .per confcr·marmi nel ·mio co. 
raggio. 

E!iv. Ma io gi~ vengo con voi • ( rifolrtta ) 
·Charl. Con me ? ( in atto di-:mira'Viglia • ) 
El'V. Oh .! Non vel diffi gia tante volte .f 
Itob. Oh _ci ·ho guifo da vero. Sl, venite, .MadamigeHa; fateci com• 

pagnla .. 
.Cbarl. Cara Elvira., che dite ·mai? Come le altre ·volte, .tosl penfa 

che a<leffo pur voi fchel:zia·te. 
E/tv. Ed io vi dico , che p.arlo con tutto ·i! fenn0 ,. 
:C.barl. Ma , cara , per~he mi a:ffiiggete cosl ; 1 vollri giorni fon ·troppo 

pre~iofi per arrifchiarli a sl dubbio.cimento. 
F.t"'!J. Ditemi pitittofio _, che non .conofcete ancora abballanza ii mio cuo. 

re • Da voi fi.effo imparai Jc ragioni., che rend on 1icuro J'' aereo- v iag
gio; e la prova maggior-e ch' io ne fia troppo convinta., e la facilici& 
con cui feppi approv.are Ia vollra rifo(u.zione. Mifera £ondi,zionc .del 
noll:ro Seffo ! Per avvilirci fi rfingono in 11oi qudle debol~zze anc;ora, 
che non abbiamo. Masi, v' intendo ; La poca .fiima, che fate di 
me, non foffce .che me.co dividiate la vofira .gloria • 

~ob. Eh via: lafciatela v.enire .. Date le quefto gullo. N.el Vafcello vi 
e luogo anche per lei : 

Cb.1rl. Ah no, Robert. Troppo preziofo farebbe ii depofito .: .f.' tem e-n. 
do per lei , ii rnio talento fi fmarrirebbe, voi pur tremerelle ., e fa. 
remmo tutti perduti. 

r\.ob. E voi dunq.ue lafciatela; e andiam da noi .due foli .. lnta,nto io va~ 
Tc 2 d.o.ad 
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. H:2 d ffi ·11· F . . . 'I 'I . de a a rcttare 1 avoro. ra poco c1 vedremo a. e Tu i eries. (parte' 
E.l"J. A,deCfo tiam foli. Sentimi indegno. Jo comprenrlo benifiimo per .. 

che tanco ti preme di non avermi in tua compagnia .. Affai migliore l' 
avrai da colei, che da te fu prefcelta a quelto onore. Venga, ven
ga pure con re I, audace Donna : Ma tu fin · da quefto memento non 
pen far p iu ad Elvira • . 

Ch .al. Sogno, o fon del1o? Edi qual donna mai voi mi parlate? 
Flv. Di quella, fcellerato, che a me preferita, oggi avrai per com pa. 

gna nel tuo Vafcello; e di cui 1tudiofamente a me fi cela anche ii no
me' per non accrefcere ii mio ro(fore. 

Cb.1rl. Giufli Cieli ! ~1al inganno ,e mai quefio ? Vi g! ttro , E!vir1 a• 
dorata, che neppur iognai la colpa Jdi cui mi accufate • Diffi , eve
ro, con qualche amico che voleva con me volare anche una Donna • 
Maio intefi folo di voi, che piu volte . per gioco, mi dimofirafle un 
ta·! defiderio : E mi fulmini ii Cielo, fe mai prnfai ••• 

:£.iv. Bafia cosi. Voglio di te fidarmi; e .finch~ poffo, !ufingar mi vo
glio, cite le tue ripugnanze a co Q_urmi teco , non nafcano che dall' 
am or tuo. Non lafcero peralcro d' indagare ogni tuo pa ffo • E fe_., 
tornero m ai a fofpettare di un tradimento; o R10riro di dolore, o 
vivro fol per odiarti. portc: ~ 

S C E N A V I. " 

Monficur Charles , e rm Me!Jo, cbe non pa1·la. 

Chart. G L_i fdegni cii Elvira mi opprimcrebbero il cuore , fe foffi 
reo. Ma cffer.do innocente, eili non giovano, che ad accrefcere ii 
m io conforto coll' afficurarmi , che m' am a. 

D,il lato oppo/lo a queflo, per cui ufci Elvira, entr.t rm Me!Jo , che fa una 
rirz;erenz:z a M. Charles ; e dopo arvergli prefentato rrn f (Jglio, e f1ttagli 
1m' altra riverenz ,1, partefenza parlare. 
Che fara mai? ( nell' aprire ilfoglio. ) Cieli ! Che lento! ( leggen
do. ) Per com an do de! Redal Tenente di Poliz)a mi ii proibiCce l, 
avventurarmi all' ideato viaggio ? •.• Si; queflo e I' Ordine efpref .. 
fo ••• Adoro la vigilanza de! noflro Mo narc a, che fi oppor.e al pe
ricolo ancor lontano dell' infimo de" fuoi vaffal Ii. Ma , oh Dio , non 
poCfo clifiimulare, che un ta! diviero mi penetra il cuore ••• Che di. 
d mai Parigi all' impenfato comando? Che dir:i l'amico Robert ? ••• 
Ah per mia giultificazione fe ne dia almen fubito avvifo all' Acca-
dem ia. parte. 

SCE. 
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S C E N A . V I I. 
B3 

, Strada della Cit ta , con ~duta Ji Ca:npagn a. 

Monfieur J\.obert , e Mac/.amigella Eduige copcrta con Zend.dc • 

Jtob. MA io ;i repli ca che Monfi~~r Charles e ;ifoluto di non voler 
Donne in fua. compagnia. 

Ed. Ma pur so di certo, che una ve ne far~. Perche dl!nque non vi pof. 
fo effere an ch' io ? 

Jlob. Ed io tornc:> a din·i, che nella Macchina non faremo altri , che 
Charles, ed io. Ma poi, fcufatemi ; fenza Caper chi iiate, fenza 
lafciarvi neppure vedere in vifo, troverdt.c difiicolta a tro var com. 
pagni anche in terra, non che 11er aria. 

Ed. Io g1a vi ho detto, ~he la mia condizione, e il rnio llato richiedono 
troppe cautele. II mio ecceflivo trari ono pei- la nuova invenzione, 
mi rende impaziente di tentarne la prova. II mio decoro pe ro vuole 
che non mi ive li. 

l{ob. Ma quando fofte per aria, non vi fcordere!le niente di quelli baffi 
riguardi , per farci vc.:dere ii voftro volco, c per farci fapere il voflro 
nome? 

.Ed. Oh quefio poi no. Son ferma nel mio propot'ito di renermi fempre 
nafcofia :· ed ho troppo concetto de! voCTr' onore , per non temere di 
vtdermi obb ligata giammai a tradire ii mio fegreto. 

1\_nb. ( Oh guefla si .:!1' e una bizzarrla pi1'J nuova de! Pallone volante • ) 
Ed. Deh caro MonGeur Robert, perdonatemi • Qyefii fono cinquanta 

Lujgi • E' fcarfo ii dono a proporzione della grazia di cui vi fopplico 
Tutto pero voglio fperare dal vofiro cuor generofo. Promettetemi per 
carita di darmi un luogo coll' altra .Donna nella vollra aerea vettura. 

Jlob. ( Fh qui ci dovrebb' effere qualche imbroglio • No, no: E' me· 
glio sbrigarfene rifolutamente. ) Sentite, Madama. II vollro fpiri
to mi piace, ma non l' apptovo. La vofha eGbizion mi forprende , 
ma non mi feciuce. Refl:ate, reflate in Terra, ( dove refieremo an
che noi; ) ( frafl ) perche fo non fate buona figura in Cerra, mol. · 
tO meno potrete farla buona per aria. 

:Ed. Ecco almeno ii frutto di non effc:rmi a voi manifeflata .• Il voflro in. 
civile rifiuto, e il dubbio concerto che voi fate di me, non va nno al .. 
mcno fuperb i de! mio roffore ; E voi non conofoendom i , potre te frm .. 
pre fcemarvi il rammarico di a vermi ingiuflamente oltraggi .ca. p iirtt'. 

SCE. 
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·&CENA V I I I. 

M onfieur ·1{.obert folo • 

Q H que{lo veramcnte sa troppo di fanatifmo • Se a:Vefi ·ii cuer tran· 
quillo, mi Carei divertito u·n poco piu con quefla incognita. Ma ii 
Divieto Reale mi oppreffe, mi avviH. Lafciato appena 19 a.mica 
Charles , rnentre m' incarnrninava alle Tuileries, da un Regio Me£fo 
mi fu prefentato l' Ordine di non cimentarmi al pericolo della .nuova. 
M acchina; e feppi dal medefimo Melfa, che un Ordine eguale ave-va 
egli da prefentare a Charles • Oh Dio ·1 Che colpo terribile fu mai 
queflo per me • fo non ho piu cora.ggio di farmi veder .oer,Parigi .•.• S·i 
fquarci la Macchina; vada in pezzi ii Vafcello, s' incennerifca, £i . 
perda ... Jo piu non ci penfo /1 e quaG an·9ffifco di averci ·finora pen.fa• 
to anche troppo .. Alt !i torni da Charles per-e:onfolat:ci a vicenda del-
la noflra difgrazia • · parte .• 

S ·C E N A I X. 

Milord, e Monfieur Tibaudie-r • 

Mil. ( P Iulo fuggo, e piu mi c' imbatto.) -
Tib,. E cosl ? Vedete fe fono indovino? Non ve lo dicevo io , che if 

Pallone volante non .farebbe volato .? Anche a -Sarlat un giorno fi do· 
veva giocare al Pal Ion", e ·poi non fu giocato • 

Mil. II Pallone , a quel che fent<> , e an.ii air ordin:e , e v.qiera di ·fi. 
curo. 

Tib. SJ : Ma. i due valorofi Filofofi non v.oleranno .• 
Mil. Se ii Re non vuole , perche gli preme troppo la for £icurezza.; tan· 

to ii divieco, qu.anto 1' ubbidie9z:1. fara fempr-e un grandiiiimo onor.e 
ai due Filofo.fi. 

Tib. Eh penfate fe importava al Re che li rompeil"ero ll collo due puzi 
di ofcura .condizione, che hanno folamcnte ii merito di avere fiu. 
diato. 

Mil. Eh am-ico ·; I Doai fanno fernpre uaa bella figi.ra agli occhi di un 
illuminato Monarca; e un Hegno ricev,c piu onore da due 1Filofofi, 
th.e da:Un in:linito numero di o.ziou, e di fiorditi. 

Tib~ Quetlo .e quello ch' io non poffo fentire; e poche ore fa trovando· 
mi appunto col!a ·mia -Spofa Eduige , .atta.ccai iiera foe .con lei, per 
quefto ·ko rid ice lo ·pregiudizio. 

Mil. F ac.e rte male. 
Tib. A buon canto per6 q!.ielli due D 1m0ro·ni, quetli due Fifici bravi ., 

hanno a.v.uto .Piura, e fi fono adoperati fottornano quanto han .potuto 
per 
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c. I r r.. • • • E BS" - per ia.re em an a re a 101p1rata pro1b1z1onc-. h : con me non giovan le 
cabale • JI m\o- fpirito penetra f.ubito Ia verita delle cofe. Se fapefle 
a Sarlat cfuante impofture lt-0 fc.operto io ! 

Mil. Scufate , Signor Tibaudier;, la vofira propoGzione e croppo a van. 
zata. Ch·i vi a detto., che il·di\'ieto e a·aco occultamente procurato 
dai ·due Fil ofo.fi? ~ali prove avete voi per follenerlo ? 

7ib. · lh: le prove .io le ho incontra.Hal)ili •. E quan<la dico.una cofa, la 
dico- fem pre col mio perche .. 

Mil. Ma affermare, c provare fondue c.ofe diverfe .. 
Z'ib- Ne' pad m.iei e una cofa fol a· . 

S C · E N A, X .. 

CYiquet, e detti' 

€riq. S Ervo di lor·Signori • ( Criquet paffa corremlo- in m-of!:ti per z• al. 
tra partc de/la fcena. ) E <ihe ?. Non engono f- . 

~ih. Dove? 
Criq, Aile Tuileries. 
Tib. Eh le Tui ieries le ho vedute gia· dieci volte· • 
Criq .. Ma che ? Non lo sa ? Oggi di IJ_ vola ii Pallone con gli Uomini ; 
Xi/J. Ah, ah. ( ridendo ) Gli Uomini v0iano l Va, va fcimunito. 
€riq. Oh Io ·vedrete, Signore , fe ~olano. Se aveCle fentito poc' anzi 

al Caffe le maledizioni cbe lta.va a-I Pa.llone volante un Maeflro di Po
fia· ! I Carozzieri poi,. i Vetturini., i Corrieri , vi a.fficuro ,_ che fon 
difperati •. 

Mil. No, no: fi. confolino • Gli Uomini feguiteranno a viaggiar fem. 
pre per terra • 

Criq. Enon farebbe piu. comodo fe viagg·iaffer per aria? 
Tib. Si-·, col Pa lion· volante. (. ironic~mtnte ) Gorri, corri : va a Ve• 

dere il Pallone vol ante ... 
Criq. Certo , · che voglio ved.erlo ;. c!- lo godro forfe megHo ciegl i arcri ~ 

l>alloni , ch.c viaggino per Aria, non g,li ho veduti mai. De' Patio. 
ni , che {hn fem-pre per Terra , oh d1 quefli si , che ne ho vcduti , e, 
ne redo ogni giorno. (pm# c·orrendo. ) 

"Fib. Ma non ridece , Milord, di q.uelli frenetici ? 
ldil. Chi ride degli altri, ii piu dellc volte obbliga gli altri a rider di 

lui ... 

SCE. 
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g C E N A x r. 
Eugenio , e detti ~ 

:Eu,g. Q H Milord, non venite a!le Tuileries ~ 
Tib. A fat· che ! 
'-ug. ( a Milord. ) Sappiate che gia vicina e I' ora , fo cui li dara al

Pallone la libert:i di sollevarfi; e i due Fifici coraggiofi faranno tra. 
fportati in .aria nel loro Vafcel lo. 

Tib. (lotto 'VOCe a Milord. ) ( ~efio fciocco non fa niente della proibi .. 
zione. ) Si, eh ? ( ridendo) 

Zug. Cosl e ficuramente; e tutto Parigi e in m0to per qucfto fpet .. 
tacolo. 

Tib. E i due Filofofi voleranno fenz' altro ~ 
Eug. E che 'l Forfe ancora ne dubitate? 

- Tib. Eh! pecfate ! Voleranno sl. ~· vo!eranno ( ironicttmente. ) An
. date and ate a vedere i due ~ilofofi, che voleranno (fem pre ironica

mente. ) 
·Eug. E voi non venite [ 
.Tib. Sl , sl, verro. (forridendo) Ma prim a bifogna che fcriva una let .. 

tera a Sarlat al mio Fattore; e bifogna che mi pro•i un abito, ma 
veramente di gufio, che fo Iavorar qui in Parigi per il giorno dell~ 
mie Nozze ~ Si , sl 1 voleranno ~ ~ ~ (par~~ ridcnd~ .~ ) 

Sara continTlata 

------------------__.~-----
Si difpenfa nell.1 Librari.t , che f1 cantone nella Strada de' Scdiari all' In· 
/egna di Mercurio, el' .Aflociazione e fimpre ape rt a~ paoli dodici l' anno 
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G I 0 R N · A. L E 
JJ7 

DELLE BELLE ARTI. 

Num. 41· 
Li ~J. Otto!Jre 1184. 

S C E N A X I I. 

Eugenio , e Milord .. 

Eug. J\tJ Ache ? Forfe ancora quel pazzo rimane ofHnato netla fua. 
opinione ~ 

Mil. Non so. Ma ditemi in corteua: None vero, che a nome def Re 
fu proibito ai due Filofofi l' avvcnturarfi alla Macchina l Cosl alme-
ao ii diffe dianzi al Caffc. . 

Eug. Sl, Milord; E' veriffimo. Gelofo if Monarca delfa vita dei due 
vaLen~i Filici , proibl loro di arrifchiarla all' ideato cimen to. Effi a 
quefio comando rimafero trafitti nel piu vivo del .cuorc. II valorofo 
Segretario della Reale Accademia delle Scienze, aveva gia avuto fin 
da piu giorni qualche barlume delle Reali oppofizioni. Colla poffi
bile fegretezza ft era dunquc munito di un fog!io , in cui gli Accadc" 
mici col Ioro fuffragio dichiaravano 1icuriffima la contralfata prova •· 
Al compariredel proibitiv-0 Decreto fi vide giunto il momento di far 
ufo di quefio Voto ~ccademico. Si ando di volo al Re: G!i fu ' pre
fentato un tal foglio: efpollo gli fo i1 rammarico de' due Fi/ofofi, Ia 
fmania del Popo!o, la pul>blica efpettazione • Onde in vifia della. 
ficurezza delJe ·Joro perf.one , ii benigao Sovrano fi compiacque di re• 
vocare immediatamente il Divieto, e di permettere ai due Filofo.fi ii 
rneditaco viaggio • · 

Mil. Q;efla revocazione ~ quella che non fapeva Monficur Tibaudicr. 
Eug. b ·fapendola ancora, J' avd diffimulata per bravura di · fpirito •· 

Ma non tardiamo, Milord; perche I' ~ra li avanza. (parte.) 
Mil. ( See beae uniformarli al genio del Secolo, fura neceffario ancora 

i• uniforrnarfi al gc:nio delle giornate. ) ( partefeguendo :Engenio. ) 

Vv SCE .. 
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S C E -N A ,. X I I 1. 

Parte de! Giardino delle Tuileries ~ 

Jo mezzo al Parterre .Ja gran Macchina Aeroflatica,. raccomandata an• 
cora alJa terra coo an Canape , gran Popolo in moto, e una moltitu
diae di Spettarori ne' Palchi. Monfieuc Charles dentro al Vafcello, 
ingendo di vifitarne ogni p.ar e .. Dopo. qucfia rivifia, ne fcende , e 
parla a Robert • -

Monfieur Cl1arlu, e Monfteur ~obert. 

Chart. T Utto va bene. II Cieio fereno, 1• aria qui eta, e tranquilf~ 
. favor ifcono egregiam ente al nofiro vraggto • -

it oh. ( (on Ull Cannocchiale • ) JI m io piu gr:an Fi acere ha da effer quele 
lo di vedere dagli elevati um-pi dell' aria Ia fuperficie di quefia 
Terra. 

Chari. Veckete una cofa a!fai mfferabiTe • Tami oggeHt, cne qul vj pa. 
jono· grandi ,. Ii vedrece allora ridotti a un null-a. La faccia medefima 
di queifo 6lobo non vi parra che un' ammaffo fpianato, dnto· a fafce!' 
di diverfr colori,. informf', e c::onfufo .. Ma fi ferbivo le noffre filofo. 
fiche riffeffioni a' piu fecreti colloquj. Robert andfamo ( ft 1t'V'1Jian~ 
werfo jL Yafcello 1' mtt 'Utdendo fopraggiungere- El'Vira , fi arrcpano.) 

S C E N A X I V. 

E.frvi1a ,. 1 detti .. 

1.l'U .. F Ermatevi, Charfes-. Ove an a ate fenz~ di me· '! (con· impeto )' 
Cbarl~ Ah bdlifiima Elvira ( corr-imdo· 'IJerfo di Lei ) 
El'lJ •. (Tad, fcellerato. ! ) Ov7 c p· indegna fconofoirita:. Donna .. che· 

teco vie-ne l ( pianqa Ch'arfu J 
·cbarl •. Ma che fogn<> e Alai quefio l 
·~lrv. No, infedde,. non fogno •. lo feppi· ficuramente, che Ia: rea fem

mina era a quefla volta incammrnac:t per entrar· nel· Vafcello •. 
Ch-arl .. Mi cogl i ucchi voflri, ii vedece:: ~i non- ho Donner 
~I'll .. Ah p~rndo !. L' avrai tu tleffo. nd na.v1glio-· nafcofia ,. per futtrar .. 

la -a.'" mioi fguardi • ( rifentita) 
Chari. Ma venrte, e da vof lfe{fa ve<lrete· ..... 
Eiv. No yeder norr V-oglio-glf obbrebrf m iei r V!t , ingrato ;· appaga 

le ree tue voglie .. I venti infur~ati ·, if gelicfo clima, I' aria mal'actct 
al refpiro faranno le mie vendette (pitfno tr Charles con impeto fma11iofo) 

Rob. Ma perc;he mai , cara Madamigella,, vi pr-<:ndete piacere a ritar• 
dare 
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-. due if naaro viaggfo ! Si~ b,enedetta quell' altra ! Aweno quam 
ld di1Ii, anc:be con poco garbo, chc non oe la. volev,amo , dfa· {abi. 
to fe ne diede pace. · . 

Elv. Dunque e vero, che uo> altra Doni7a oggi doveva v-enir con voi. 
'!\ob. E di piu , fe elf a veniva, ia g~ad.agnava dnquau:ta l.u1gi Char. 

Jes lo fa.. ·. · 
El·v. ( a Ch:zrles.) Vedi , fpergiuro ·, fe eran fa vole i miei fofpetti • 

fe ingiufle fono Ie mie fmanicl 
Chari. Ma io quell a Donna , di cui parla Robert, mai non la vidi; 

e torno a giurarvi che non so chi clla .ila. Cofiei npn ha intelligent& 
che co~ Robert • 

~ob ... Con me? 

S C EN A X, V. 

Eduige coperta col Z endale, e detti, pol Eugenio, e Milord. 

Ed.A . 
H indegno ! ( a 1{.obcrt. ) · Mi afficuri che non vengon Donne 

in tua compagnla; e poi non fi fcioglie il VafcellD, fe non percbc Ci 
vuol in elfo dar Iuogo a una altra femmina. Pedido ! D.unque tu ~ 
ingannafH • · 

l{ob. ( Io fono llordito • ) 
Elv. Che piu ii tarda? Non aveva ii Legno il fuo giuilo pefo. Ecco 

e Venuto ( additandfJ Eduige) Ricchi di lei, fciogliete ii ~aaape; 
date le vele ai venti, fortunatiffimi Naviganti. (con amJra ironia.) 

Chari. Ma io vi rtico ••• 
I{_ob. Ma fentite, Madamigella. •••• 
Elv. Gia vidi abbal1anza, che ambedue , fc.elle.rari , congiurafie a 

tradirmi. ( II furor mi trafporra, I.a gelofia mi divora (/maniofiffi
ma. ) 

Eug. ( entrando in ifien.z COil Milord ) Vedete' fe e vero che vi e 
ancora una femmina fConofciuta} (a Milo7:,d) 
.Mil. A Parigi fara fpirito: a L~ndra fi cfriamerebbe pazzia . (piano 

ad Eug. ) 
Ed. Comprendo la cagione del vofiro turbamento, Mada ma. Ma date vi 

pace • Charles non mi conofce, ed io con Jui mai non parlai. la 
voce fparfa , cbe un al'tra Donna voleva oggi viaggiar per aria, 
mi fece ardentemente defiderare di emulame la gloria • la com. 
pagnla di un altr.a del mio feefo medeumo m' ifpirava coraggio 
pe.r l' arduo volo. Ne parlai con Robert. Fu_i riliutata. Soffenni 
in pace il rifiuto , perfuafa da lui , non effer vero che alrra Donna 

· tentarfe lo fi~Cf<? viaggio. Poclii momcnti fa novamente pero affi-
V v ~ Cll-
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j~urat:t fui del contrario; Riconobbi ·at1ora nel rifiuto un' offefa, c 
qua corfi a dolcrmene. Conofco pero anch' io cio ch• efige il mio 
decoro. Madama, fe andate voi , vengo anch' io ; e Robert ho 
garanatc di mie ragioni. Se pero voi refi~He, anch' io rello. 

Jlob. Madamigella E.lvira, deh rimediate voi ••• 
E.bv. Ma veramente non li sa chi ella fia ? 
]lob. Non li sa, ne vuol che fi fappia • 
Eug. ( Or comprendo ii motivo che qul condti(fe anche Elvira.) 
Elv. Che dire, Signor Eugenio? 
Eug. Dico che Ja voOr:t convenienza non deve . efporfi a un troppo 

equ1voco incontro • Che ne dite, Milord? 
Mil. M adamigella e prudente; e percio fenza i configfi altrui ha gil 

decifo in fuo cuore, · e ha decifo bene • , 
Cbarl Deh penfate megHo • mia belJa ••• 
E./iv. Ho gia pcnfaco. La parola da voi data a cofiei efige ogni riguardo 

( a l{obert. ) La compagnia di una femmina fconofciuta puo farm i 
onore , ma puo farmi ancora vergogna. Venga dunque ella fola; o 
qui relliam tutte due. ~ 

'll.ob. Reftace rutte due per carita • Il vofiro feffo h.a tanto regno fopra Ia 
Terra, ch' e forfe troppo ; fenza cercarne un altro neW Aria. 

Ed. lo foo cootenta. 
~ob. Quella dunque e terminata. Charles, non tardiam davvantaggio. 

Ogni piu breve indug10 puo difiurbare i nofiri difegni • II buon faced:. 
Jo della imprefa dipende dalla tranquillita dell' aria> e quella puo per• 
der!i in un momento. 

Chari. Elvira ••• Siete meco placata? 
F/rv. Deh perdonatemi, fe ho di voi dubitato-. Ma fe i·ntendetc le for

ze d> a more ••• 
Chttrl. Sl, cara vi amo, e vi faro fempre fedele. Addi~ ( pm1dendol'e 

la mano, gliela bacia • 5' ir:cammina poi con 1\obert verfo it Ya/cello.) 
Robert, andiamo. Si fpieghi all' aura I' onorato Veffillo; e come 
gia ogni parte di quefia Terra , cos) i campi deW aria oggi irnparine> 
a venerarlo. ( Tan to egli, quamo Jlobert prendo,no ciaflheduno una ban• 
liier:z rv!Ja , e bianca , che vit" lar prefentata da due Mi1Ci/lri , e,t en• 
trano nel rafcello) 

~ob. ( dal Yajcelto ) Signora incognita , a rivederci:. 
:E.d. Addio, Robert. 
S.fo. Favorifca ii Cicio ii vofiro viaggio, e i voti mid. 
Chart. Acidio , Elvira adorata. S1 fciolga ii Naviglio ( ad alcuni Mini

ftri , c/Je a tm tal 'oma11do , le'llerann<> il Canape , che tenevaf-erinato a 
Terra il v~fiellt. ) 

:E.ftv. Spofo, addio. / 
Tutti col 'Popolo fpmator~: Buon viaggio ,. bu.on viaggi.O', ( vtllo /par() 

cli 
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. . f4~ 
Ji un Cannone, e al faono di un.1 lieti!fima Sinfonia fl folleva rapldamen .. 
te il 'Pallan~ ; , e dopo efferfi alqu.anto alzato 'vert-icalmente , prende una 
direxione obliq1-1a e Ji perde nett' aria. · Tutti lo ftguono collo fguardo , ~ 
co' paf]i·per quella 'Volt a orvc effo ha diretto il foo cur(o, accompagnando· 
lo molti ton Oahiali, piccoli Cannoccbiali ec. per contemplare il cammi. 
no chef:? per l' aria • Sucadera intar110 fra it 'Popfllo, mentre lo fiegue , 
un confiifo ftrepito di allegrezz.i coll-o ftef!o augurio di buon 'Vittggio : · E 
da quella.parte de' Cieli, O'lJefifara jncamminato it Yafcello, Ji fentirJ. 
da fontano replilare := Arrivederci, Addio ec. Con quefia moffa,di tutto 
il 7Jo-polo per feguitare it-Pallone , refi era nella Scena folamcnte Elvira 
e Milord • Elvira dopo aver anch' effa offerrvato per qualcbe tempo gli 
aerei 'lJiaggiatori, d.indo qualche fegno dijmania,. ft ri'lJolgera a parhir: 
a ~lilord,) 

S C ·E N A XV I. 

Efofra , e Milor~ · 

Elv. Q H Dio ! Che cofa vuol dirmi ii core con quefii improvifr fuoi 
pal pi ti ••• II pie vaci!la ••. Mi reggo appena •• · .Ah Milord •• ·.- Io non 
vedo piu Charles ( dopo a'Ver Tiguardato 'Vtrjo il Ya/cello. ) Deh pie ... 
tofi Dei proteggetelo voi • Chi fa ... Par cite com ind a .follevaru 11 
Vento. ( agitata ) 

Mil. No, Mad a ma. L' aria e quietiffima . Non temete; 
E.lv. Ma perche prim a di ogni altro avventurar fi doveva il mio Spofo a 

·cosl pericolofo cimento ? 
Mil. Se queilo e fiaco- approvato dagli Accademici , fe e fiato per

me(fo dal Re , fe Monfieur Charles fe ne fida; dovcte anche voi er~ .. 
derlo a baftanza ilcuro. 

E.lv. Ah che anch' io tale lo credetti finora. Ma fento adeCfo vacHlare 
la mia fiducia •.• Quale firepito e quello ch' io fento 1.,.. Ah chl fa ">· 
fa avvenne ! t agitata) -

Mil. Son griJa di Popolo, che fa plaufo. 
k.lv. Ah ,; no Milord ••• Mi pare ••• ( paurofa) 

S C E N A X V I I. 

Eugenio, e detti. 

£1,g. Buone nuove; Madama; buone ntiove, Milord. . 
:E.lv. Va bene ii Navig!io? E' falvo ii mio Spofo? ( con grand# lmpa. 

zienza. ) 
~ug. Superbo del preziofo pefo s' irtnalzo ii volaote Pallone per gli 

cle, 
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H·:levati campi dell' aria, prendendo la dir~zione verfo l' Hotel de 
· Pompadour. 

Elv. Charles !i vedeva ? 
Eug. Charles, e Robert da quelle alture falutavano coi Ior cappelli 

quella baifa Terra, che gia forfe cominciava a d-ifparir~ agli occhi 
loro, per darle quali un addio .. 

£/tv. Ah perche lafciarfi condurre a tanta al.tezza t 
Mil. Perche non vi avran trovaco pericolo. 
E1,g. Rapido poco meno de! vento profegul il Vafcello il fuo cammi. 

no. I valorofi Viaggiatori fvcotolavano le !or bandi.ere; e giu nti a. 
. un fito gia conv.eouto, le Iafciarono cad.ere verfo Ia Terra. Vagando 
quefie per i· aria , vennero finalmente a pofarfi fulla fommita del 
Caflello delle Tuileries. 

Elv. Ma fi fentiva intanto Ia voce di CharJes? Che cofa diceva l 
Eug. Non poteva per tanto fpazio giunger fin? a noi la fua voce, e gii 

~ piu non fi udiva" . 
Ziv. E poi che fo del Vafcello ! 
Eug. levofli animofo anhe piu in alto ! Io dal Giardino , ove fietti a 

·mfra·rfo,. lo feg.Wtai co' miei fguardi piu che potei • Ma poi tant~ 
alto poggio, c,he p.i•i non J.o vidj. 

El'V Ah che d mio Spefo e perduco .• ( fm.miofa; e comiucia a piangere. j 
Mzt No ; M4dama. Fate ingiuria al vofiro fpirito a n n prefagirvi che 

mali, 
Eug. Ma perche mai ayvilirvi cos1 ;' Sapete pure , che a Cua voglia puo 

Clurles introdurre n.el Pall0.ne 1· aria grave atmosferica, c farne fva· 
porar la infial_!lmabile, per cosi reflicuire all a Macchina Ia. gra vita ne
ceffaria , a ricalare v~rfo Ia Terra • 

Elv. Ma chi mifura le forzc: di un Elemento sl poco ancor conofciuto in 
qtte' fpazj immenu , che fono ancora piu ignoti ? i\h che il mio 
Charles non trovo abbafianza ubbidiente Ja Macchina ai meditati ar
tifi~j ~ Chi sa, in qua! rc?1oto di ma ii t~afp~tan~ i ve.~ti ! ( agitata) 
Chi sa, che. c?ll~ Macchrna fracaifata. non l abb1a~ g1a. aCforbito gli 
ondoii vomc1 d1 qualche 11agno ; o rnfranto non g1.a.cc1a su g~i a(p!i 
faffi di qualche orrida rupe ? ( piange) Ah , che io volevo and a~ -con 
Jui! Almena farei. morca in co_mpagnla del r:nio Spofo ••• ( pitmge) 

Eug. Perdonate , Signora : V 01 fi~te troppo rngegnofa a tormencarvi. 

S C E N A X V I I I. 

·Criquet , c detti • · 

C1·iq. 0 lme ! {correndo, e quafi sfiatato, ) dal gran cor..rere rni 
m anca ii .fiatll>. .. 
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:Jl'T!. Ah Criquet .•• Prelto ••• Parla ~;. Ghe fu ( attio/iffema • ) 
Criq. lafciare.rpi refpirar ( affannofo, e af,iugandofi iljitdrJre dal 'llolto .. ) 
Fug • .erornatoa terra H VafceHo? 
Criq. E' tornato. 
Elv. E Charles~ •• 
Criq. E' anch' egli tornato. 
Elv. Vive? E' fatvo? ••• 
Criq. E' falvo , e brilla di gioja. 
Ziv. Oh Ciefo ! Da un abilfo d, affanni , io paCfo in un mar di contcnti .. 
Criq. Appen:t io vidi fcfolto it PaHone ,che feguendone la direzione, ra-

pidamente corfi a quella vol ca ov~ e!fo s' incammi·nava ; e. ful princi. 
pio tbbt quafi I' onor di precederlo. Mi fu poi tanto favorevole la. 
fortuna che quando eff o rical·o a terra, io era gia arrivaco a una certa 
altura, di dove beniflimo lo vicii difcendere) e uciir ancora leJiete 
grida de' due Viaggiatori • L' ambizione d' eifere H prime> a portare 
a Parigi la faufia nuova, mi fece fubito ripigliare la firada a quefia 
volta; E vi so dire ,. che ho corfo piu d. mi Giannetto. 

1!/v. Ma Charres ade!f e> che fa l ~ 
Criq. lo non so dirvelo .. 1ncontrai alcun' 1 Cavalli, che feguivan la cor· 

fa del vol an cc Pa fl one. ~eili benche foCfero affai tardi al para gone~ 
puo e(fere chc doveCfero fervire a ricondu-rre a Parigi i due Filbfoti. 

1!.l'lJ. Quanto fon lunghi i momenti a chi afpetta una cofa •chc·brama.1 

S C E N A XIX. 

Dopo efferfi intefa un loTJ.ta7to ·rumorc , .cbe flmpre pi u {t a'IJrvitina; di Tt1m
buri, di Trombe, di Corni da Caccia, e di evviva, entraho a Cav:J.llq 
attorni:zti dagli .Amici , e dal 'Popolo fefteggiante Charle~ ~ e J\ob1rt •. 

Charle.s, R.._obcrt, ·e detti. 

Cb rl. S Pofa" amid; eccoci torn.ati a riabicare fa Terra ( flende aa 
Ca'Vallo .. ) 

Jtob .. Oh che bel. viaggiare ! Oh che bef viaggiare ! ( flende anch" ejfo 
da Ca'IJallo • ) 

E.lv. ( Mentre Charles corre- a lei .. ) Caro Spofo 7 quanta- pe1·· voi tre
mai f Ma tutto l' affanno mio in quefio pun toe compenfato abba!lan
za (con temrczza .. } 

Eug .. A mice valorofi ,, lafciate che in legno del mio vi viffimo giubilo tc
neramente vi abbracci r 

Mil. Metfo~nn, berr tornati. Con vor mr rallcgro di cuorC' Q-ef· voffro 
fortunaro ar'1'imcnto. 

C1iq-. lo fui iL ptimo a p-ortare a Madamigella le buone nuov= def VCi1'1~o 
rl• 

360



-344 
ritorno. Permettetemi , che vi baci la ma.no ( bacia ltt tnano .a Mo11• 

. lieur Charles, ea Monfieur I{pbert. M1>lte altre perfanc corrono intorno 
a quefli , e Ii abbracciano in atto di congratulazione, e di giuhilo ci) 

SC EN A XX. 

Eduige in Zendale ~ e detti ~ 

Ed. P O(fo ade(fo fperare di effer riguardata fenza fofpetti ? Sof
frira Monfiet.ir Robert, che almeno con lui mi congratu!i deJ fuo felice 
viaggio? 

Jtob. Ed io incognita mia amabiliffima, po(fo finalmente fperare di fa .. 
per chi voi ilate? Soffrirete che veda almeno adeffo di che colore e 
il v ifiro vifo 1 . 

1!.lfi. ( E pur coflei non lafcia ancora di tormentarmi.) 
.l!d. I pubblici fontimenti di ammirazione , e di fiima, che oggi rifcuotc 

ii voflro merito, giuftificano a~all:anza queHi ch' io fingolarmente nu
tro per voi. Niun riguardo piu mi configlia a tenermi cclata, fuorch~ 
ii timore di effere da voi derifa. 

itob. Perdonate : mi fate torto. II voftro fpirico , la voara pni.denza , 
il vofiro modefio contegno, e fopra tutto ii vollro genio per le arti 
indullri , e per le nuove fcoperte , fon tutte cbf" , che anzi mi pre. 
vengono a favor voflro •. 

E.d. Lufingata dunque dalla vofira bonta , e obbligata dai finifiri giudi
zj • che forfe di me fi fecero ( dando u1za occhiata ad Elvira e a Cbar. 
les, ) nQ.n ho rolfor di fcoprirmi (ft alza il Zendale. ) 

R...,9h. Stelle ! Che veggo? Madamigella Eduige ! 
:Eug. La Spofa di Monfieur Tibaudier ! 

S;ira tontinuata 

__________________________________ ,.... ______________ ___ 

Si difpenfa nella Libr.iria , chef.i Cantone nella Strada de• S~diari alt>In· 
/egna di Mercurio, el' .AffociaZi<>ne e fimpre aperta a p40/i dfJdi'i r "IJ11f 
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G N ·A L E 
DELLE BELLE ARTI: 

~ -------- ' 

Num. 44. 
Li 30. OttQort: 17849 

S C E N A :X XI. 

Monfleur Tihaudier , e detti ~ 

r;b. 0 H.; •• Oh .•••• E d-0v" e ,il Pallone l ( cercando int-Orno .co~ 
gutZrd9. ) · 

'Criq. ( Uno.ne ar.riva adeffo.) - · 
'Ed. 1l PaHone, volando, e andato da queffo in altro fuogo lontan-o s e 

Monfieur Charles , c Monlieur Robert hanno viaggiato per aria. 
7ib. Come ! Voi qttl? Ufcir di ca.fa fer.za mia -l.icenza ~ . Anche voi 

correr Jiecro a quefie fcioc.chezze l Vi avevo gia conofciuto -per -una 
~ RagazzacCia debole di q:rvello .: ma noa ,credevo poi chciofie .pazza 
· a queilo fegno • 
'Mil. ( Sempre proprio , e civile nella fie(fa maniera. ) 

- Itob. Eh , Monfieur ~ Che -.modo di parlare e ii vofiro? 
Jrib. Sl mi meraviglio aa"ai , che una Ragazza v.icioa all' .on ore d"i dive-

.nire mia Spofa, prezzi sl poco i miei faggi configli , e fi mofiri an"' ha 

.effa infatuata di qucl malcdetto Pallone. Ecco quel che s' a.cquifta a 
· fiar fempre cG' libri in mano _ ••• fempre .co' libri in mano .• •• Fra

fchecta, vera Frafchecta • 
'Eliv. (Che Uomo fpropofitato ! ) 
·~d. Mon.fieur Tibaudier, lo non fono ancor v.oara; e non foffro info le".; 

ze ( rifcaldata • ) P-riva de• miei Genitori , vidi da' miei Tu tori CJrdi
re un nodo , che non feppe mai approvare ii mio cuore • . Ne\ bre• e 
foggiorno da voi fatto in Parigi, ho conofciuco abbailanza ii voflro 
.carattere. Prima .di div..enir voLlrti Spofa, mi cleggerei cli vjyer fem. 
pre fepolta in un Ritiro. . 

' ~ib. NO , no~ Seguitate a viver da pazza, .come avete fatto .finora. -
i.. Subito che vi conobbi , e che cominciai a trattarvi , mi accoru che .ii 

,mio umo~.c; ~01! ~ co~facea oiente X~ voftro ! 9£a poi 'on qucfla ;!;~ 
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frofezza del Patrone,. notl vi (po(arei,. ie mi portalTe in' <fate tre· Feudi .. 
A men'On;nancano a Sarlat died Partier arfahnigliorr del vofiro. 

Cbarl. Farete bene a· prev:ilervi di quelli,. ea non ufcir mai piu dal vo. 
flro Paefe .. ·A Madam~gella. ma near non· poCfono occafioni piu. proprie 
a contentare ii foo cuore, e ii fuo fpirico ~ Amico· Roberr, non parla •. 
te ?.' Nulla vi fuggerifce Ia vofira g.ratitudine·, o per. megli&dire, -il. 
dover voflro ! 

Jtob~ Sa. ii Cielo quanto· io· fempre·,ammirai i rari talenti' di Mad·amigellai 
Eduige· ,, e ii fuo be I genio verfo i filofofici fiudj •. Ma· la- dura ripulfa 
ch' ebbi un anno fada' fUoi Turori t quand0: ufai di chiedere a lora la 
fua. mano ;. la mi;i·fomfizione ;. e forte a·ncora ['· animo-di lei poco in
clinaro. ai mid dellderj ,J fopprimono' a forza. dentro a.I mio cuore le: 
ardenti m ie bra me..". 

C/}arl~. Le difiicolta fono di" poco· .aram·ento .. Nl!ln marrcarr mezzi da fare 
. ·fia.re a- r<lg,ione· gl'" indifcreti Tu tori ; e ii v.oOro talento e un gran com

oenfo a· quell a dillanz:i-clie pofc fra voi! e- lei Ia· tieca-forcuna· •. 
_Tib •. Oh. q_uefia s). ch.' e da· flamparfi' n~le Gazzette· •. Una· cli·e nacque· 

D'ama ,. rnaritadi. ad· un. Filoiofo,. a: un mat ta-, ad uno· 'chc viaggia.. . 
p·cc· aria • ~h· .... Eh .... ( ridendo .. ) Anche· Criquet fe ne ri<le • 

Criq •. Eh via,. Monffeur· Tibaudiei .. Se viaggjando per- aria,. fi arriver~
. mai fino ·all a·· Luna1 , Oh. quante belle mem.orie fi ca veranno da queg!i. 

Archivj-per provare· ad evidenza. che tutti nafCia.mo a· n rnodo -l 
'bar.I~. ReCla.dunque folo da fuperare: la terza: diflkolta. full a. inclinuione 

di Maaamigella •. 
Ed: Qudlro difficolta po!fo rim·overfa io fol a ; : ed' eccoJ~ t6I'ta fo un mo~

me.nto· fenzx tag re· parole ( corre: a 1\_oberq; gli pre/'e11tti la mano ; · ecL 
egli affettuofamente-

'l(ob:.. Oli, me· felice !: la {lringe ·, e la hacfa.) 
Ii&:. Bra;,vi rbr:iJviili mi • Vi fiete accocnpagnat i bene· •. C&e capricci !'. 

Che Or.avaganze !'. Ch.e guazz.abug!i !. Se rellaifo piU.· a ilarigi ,. tcmc
rei d~ fcap!·ta~e .ogn i gi~rno· ne~ m·io: ~rnon fonfo,, e d.i. rien~ir?J i I~ te',
(ia d1 preg1ud1z1 :: VogJ10 patttre fubH"o per Sarlar ( w atto •UI pnr1re). 

Criq· ... Eh·-eh· •.•. • Sentite ,. Monfieur Tibaudier" .. Dite;, volete· partire: 
col la Vettura. del Pallone volinte ?.' 

si/J', I\&,:fgr:uiuello: lo non: viaggfo p·er aria .ne' Padloni' volanti; ma: 
v.iaggio per-terra·nel mio bel carrozzino, ch"e mi cofi.a·cinqua.nta· Lui. 
gr, e clie in tutto ii Perigord' non- ha. ii compagno-. Quelti- Sig,n-cri ,. 
quefri Signori viaggiano, nel Pallcne volante •.•• Nd Pallone· volan• 
te .... Ne! Palfone v.ola.nte ..... Servo ~Sig.a or! Palloni. i.tolanti. (par~. 
te ( ridmdo fg~rbata-monte • ) . 

Cb:z1l. Ma.damigella: Elvira-,. frete- 'ancora- convlnt:t deUa; mia fedelta Z' 
Elv. Ah sI, c~ro Chadet;. A torto: ne ciub.ita.i., 
lh.irl. Per megfio accertarvene, d·ch concluJiamo una volta i' nofiri' 

Sp on ... 
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Sponfali. Liberato da-i peniler(dc'll* ·aereo viaggio, ~delro il mio ~~; · 
r~ e tut.to per voi_; !! il d~(idcr.io di ,Po(fcdervi· mi .r~nde pe~ofo ogni 
-r1tardo ,. · 

Efo. lnte.nderece le difpo(izioni de'l .111io cuore cla que1la 'J'rontezza., con 
.cui fin da quefio mocuento vi giJ,lrO eterna .fede. ,( Gli .da la .lll~no' .ed 
tgli l~fl~inge, .e la .b:zcia. ) " · 

.£11g. Dove fono que· m alincoriici, 1! -que" fa! vaiichi, ,che .dall' amur 
de! Sapere vorr.cb.bero efclufo qgni .alcro tenero affetto .um a no} Sia_ 

,detto pe~9 a particol,ar gloria dell a voflra Nazione , 11iuno megl io di 
:voi sa ben ri1.&ire nell' "1rte-di.fficil.e d' .intreq:iar ~on .grazia 1 Mirti a· 
gli _A!lori. : 

Cb:zlr. 11 .~ignor 'Eugenio ne .fuoi tratti gentili fa <>nore .all' Italia non 
men che alla Francia. · · 

Mil. Signori , io fono )nglefe, ma rifpetto .ogni Nazion'e. ~an to piU. 
mi parve difficile .ii n.uovo cimento, .. tan to piu .la fua fclice riufcita ha 
in me accrcfciuto ii con.cetto de• ,vofiri talenti ·' · c d~l ~olko fpirico. 
Vi faro bene obbligato, fe ur.itamente con qu !le Sign9re mi .accord a. 
rete il vantaggio pi god_ere il~fer.a n~I mio Qilarcier.e la vofira ,amabile 
compagn.ia. · · 

Elv. Troppo .gentile, Milord. . 
'ha1l. Mi.Ior~ non e n_e tropp9 .incredu1o; :ne troppo fanatico; .c qucfio 

vuol ~ire .ch' .egli e faggio ,, rquanto .e gen,e~ofo, .c cort~fe. . 
Eug. Se a me e .chiufa .()gni .,firada. da ~oflrar.vi la mi;1 flima , e_ .la mi3 

fincera affe.zione; .fono -pero .ficuro , (Che ;tutta Italia concor~cr~ me• 
co ad efaltarvi quanta .voi Jl)eri~a .. te -_ . ,Rifoneraqno -cola .in 9gni Ace~· 
demia i .vo!lri Nomi .• In ogni :Univei:fita i .dotti Fifici Li far.ao ~g)oria. 
d• imitare, o di adombfare nel.~iglior .modo po~bile la v:o(l.r~ felic:e 
intraprefa: E forfe vi fara ta! luogo, ·in .cui anc:he uo:i finta ;immaginc 
del vofir.o ,viaggio .fervir~ di gradito fpettacolo .al ,Popolp .a.mmira-
torc .• .. . , · · . · 

Chart. L1 lta1ia , ._bencne , giufiament~ ge1ofa .del .onor fuo ~ ·non jfd~gna 
' per6 di attribuire aache alla ·nofira Nazio~e un merito .1um,in9fo nell' 

avanzamento delle Arti, .e delle Scienze. Ed .oh nqi .fe:li.ci , fe altri 
fonili .a ':voi , _,oJa degneranno .<le• loro -~ppla.u.fi .anche .ii Pallo~c VO• 
)ante~ · 

IL ~INE; 

AN-
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ANTI QUARIA 

.Artico-/o r .. 

e1 tre diveru valorofi ScuTtori· 1v 
efprimerle in fa(fo, per fcieglierric 
le tre migliori, venaero da ognuno 
d·egli Arrefici cosl· felicemente fcol-·· 
pfre , ch.e giudicato f.u efpediente 

S Iamo debitori al Pubblico dell' migliore tripHcare il lor\1 nurnero, 
ultimo foglio· , cdre all'" entrar· e nelle IX. Statue rigurarfi:~lcrertan .. ·· 

d.i Ottobre ci regala-rono gli Auto. te Mufe, piuttoito ihe con la fcelta 
ri de Ile Notizie fulle Antichita· , e parziale rec~re affront0 agli alt>ri 
be \le· Arti di Rom-a ; d·i cui parlar meriti non inferiori • Noi per altro 
folea in ogni Settimana ii nofiro efclameremo co'I rnedeumi· Autori 
6 ·iornale. Cio clre ·divideafl percio Ma· qu-anto di taZ.e erudizione rim4ne· 
in piu periodi , oggi diau fenza in- · ancor problem:ztico; e rcfierd forft 
t:errompimento; aggiungendovi fol- indecifo pcrf6mpre nel tribunalc drll:. 
tiavto a·lle molte erudizion-i , che .Anriquaria !; 
qul· non fr defrd·erano, alcune di Giova · dunqu_e difcendere .co11 
quelle molte, che fp arfero i Leg- effi al particolare,. e confiderarrdo 
git.<m·del foglio·medefimo, nell""ozio · Ile naff.re Jte.il-i Mufa Srvedefi fol 
del giocondo Mefe ormai fuggiM. marmo iileCfo I' artifizio, il fignifi .. 

La Scultura antica occupa q 1ivi to, e-d ogni lor· pregio· porfi feco 
due Articoll,e due ta vole rappreferii. loro a confrontarle c·on Jc M uf~ 
tanti i Simulacri delle Mufe Clio , delle due collezioni Spagnola , c 
cd· E'r4terpc divenute S;vedcfi. Pre. Pio Clementina·, econ alcre ancora 
mettono i nofiri· Aut'ori, che le Mu. de'migliori baffirilievi , in cui qucfi~ 
fe venerate gia·g-randemente nel-la- Suor-e d' Apollo fi fono rapprefen
Grecia, furono poi in-fomnro ono. tare. Venendo pemrnto a Clio?, fi 
r-e prelfo i Romani fin dal tempo di premettono due verfi. , intorno a
Numa, dte inalzo·loro urt tempio fuoi attribti 
eon ameno · ~ofchetto pre_!fo la fom e/.io gefl'a canem tra11fattis tcm .. _. 
te ~~' Egeria: cofe tutte ben note por.i reddit 
agli:Antiquarj. Dico110 inoltre ~·· e · . cosl' Aufoifi-o • 

. cl icono·benc , che a 'VO/trne raCCO• • Ctfo· fteclJ retro memor:zt ft1mone: 
gl?cre quanto fiJlt' origine ' preceden: faluto 
zg , . defiinazi'one·d? uffici, e fin fallia eosl· lletronfo A £ranio •. · 
di loro equirvoc:z verginita ne harmo Qpindi fi dice,, La prim.a d.un1que 
detto di propofito Efiodo, 'Petronio ,, a· feguire le orrne di A polio ,, 
.Afranio, .Arnobio·, Fornuto , -4~tfo- ,, frcondo l' ordine di Euodo· 
nio _, ed al bifognf> preffo che tutti gii ,, ( J heog. vo' 77•) abbracciato' 
A u.tori antichi ,fl ric.1'1.Jerebbefenza ,, da' pju, e la dotta Clio, ii cu i' 
dubbio matcria per rm ben g.rofjo-'LJO· )' nome CT5nifica e g'loria , e rinQd 
fume. Si vuole da taluno· de' piu ,, manza • Un Epigram ma antolo~ · 
docti pero, che in origine le Mufe. ,., gico le fa. dire 
:i<? n foffero piti cfi tre :: e ch<uiacoli 

~ -- . ... 
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'JJe!!a Divi'nazione e clella Storia 
Io fan l.i Mu/a Clio, la 'IJ'oce io . 

fpiego • 
'.Prejfo i lauri dl Febo, c la cor .. 

tina ~ 
,,. Per car:merrizarla , elfencto · Ia 
,, figura mancante. di fimboH , gli 
,1 e: rlato pofio in rQ.ano un rotolo 
, , ferniaperto imrtame piu [' ar .. 
'·" rendcvole papfro , che l'ela-ffica 
,, pergame·nna. Ci·o vale a diltin-
~, guerl:t da Calliope ta Mufa del 
,., Poem~ epko , c:he· fuole rappl.'e. 
,., fentarfi ordinariame-nte c·on uno 
,., lHlo , e dtie tavoferte· irrcerate 
,., dette pugillari. n· ambeduc e 
,., cura il regiffrare· le grarrdi azio .. 
,., ni • Ma Clio defcrive· l' uomo , 
,, CaHiope finge l' eroe , e fa cfe' 
,., verfi fcelti ,, onde abbifogna de" 
,, pugillari per· cancellare i cattivi, 
,, o i nieno buoni, e fo!Htuirvene 
9, de' rnigliol'i. 

;, Qltefia d'i'fiinzfone del volume, 
,, e de' p·ugillari, oltre . 'c.he viene 
,, indicata da pareccl'ti autori , fi 
,., otr'erva anche n"elle Mufc Vati
,, ~.anc, nella collezione dell a Re._ 
fl gina CriQ:i:na , nel baCforilievo 
,, dell" .Apoteofi d' Omero , nel 
,., Capitolino ·, ed a.l~trove •. E' in 
:, pied'i la n"oflra Clio velll'ta leg-.. 

" J • ,, giadra'mente con onga tunic.a , 
,,. che appena lafc1a vedere 11 effr.e .. 
,, mi ta de; pied'i ' e d'e' f.1ndal1 .; 
,,. ed ha la: foprav.velle affibiafa ful 
;, deffro· omero , con fc ntezze ma
;, i:iiche a·perte·, e riprefe cfi tanto 
,, in tant"~ da:' foliti cla vi , o bot• 
» t·oncfoi. L~ tefi:t, be'nche non 
~,. fua ( pfocolo difet'to) non puo 
,, no.n giudi.carli ottimame"nte adat. 
. ;; tafa , e ton\t:enie·n te· at carattere 

3·49 
,., di'. una Mura fempfice nell ac-
,, conciatura de' Ca.petri q_ua , e b 
,, di.via, ha belle forme, e non 
,, volgare iaeale beflezza • N ulla 
,, importa fe corona , o firofio ve
" ·runo·le dnge -ii' capo • Molti fo. 
,, no gli efempj d.i Mufe con cape!· 
'" Ii fenza al'cun ornamenro , e llel 
,, b:rfforili'evo Colonnefe tutte:veg. 
,, gonfi cosl fenipliccmeNe accon
,,, ciai:e. 

,., La Clio del Vatkana non al. 
,,. trimenti della: Spagnuola fono 
~, fedenti : ed e molto pregevole 
,, clre Ia p·rima abb.ia ferbato un. 
,, pezzo cfel volume , a norm.a di 
,, c·ni u pote fupplire · •c:fiante. 
,, L- alua . ha di particolare una. 
,, trornba nella finiflra .aggiunta. 
,, probabil_mcnte da. moderna ma· 
,, no , non fo fe l>ene, fembrando. 
,, con venire piu a.. Calliope" ehe ·ad 
,, e(fa tale mromento , ficcome 
,, quella die defcrive foltanto , .e 
,. non canta l'' eroicne ge_fia. Se. 
,, cfente del pari' e Clio negl' into
,., nachi Ercofane!i , ove fingolare 
,, e il ved'ere il fuo name fol volu .. 
,, me· Ll'e(f o, ed un cefrino con 6. 
,, vorurni accanfo di fei , tutti con 
,, un cartellino volance, che i docrf 
_,, efpolitori penfano av·ere indic·aco 
,, oil tema dell' opera, o il nome 
,, d'ell"autore. Stanno in piedi eon 
,, Ja·noHra tu.tte le a-ltre de,.bailiri· 
,, lievr cefebr'i, cioe dell> ApotcG, 
,, <lei Sarcofag_o Giuftini ani ,. di 
,, quello del Priorato al Monte.
" Aventino, de! Capicol.ino, e di 
,, q·uello d'el Mufeo Mattei. Pe-r il 
,, panneggiamento non ha qu.eila 
,, Mufa clrc: invidiare alle ale.re de> 
,., due fopraccennati Mufci ; l' al1 

,, tez ... 
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" tezza e di dieci pal mi .circa; .i} 
,, marmo Greco,, 

La feconcJa del le Mufe qul de.' 
fc ri tte e Ia Vergine Euterpe , .di 
cui A ufoni.o c an to 

Dulciloquos calamo.I .Euterpe /l:z. 
tibu_s 11rget. 

Ed ii fopradecto Petronio Afranio 
Euterpe geminis loquitur cava ; i

bia 'VClJti_s 

Di quef!a Tibia .dir no'i vogliam 
qualch1: c9fa: .e. (la ,un frugale ali
rnenco per la MuGca d~ molto tem
po digiuna • ';ribia , e I' )lhoi;nento 
ille(fo che jl nof!ro ~auto. Crede 
it Bonanni, che :ti.bi~ fo(fe detta , 
perche la prim a y9lta ;formo·ffi d~lle 
garnbe del G r,ui, per quanta fcrilfe 
Seneca in Agarn.ennon·e .ri;ferito ,dal · 
RoGno lib. Y. c. 11. ; febbene in
appre!fo di bµ!fo ? e talora di canna 
fo(fe fecondo ;Plinio l .. xvr .• c. ;6.; 
Dagli Jlin~~1i .d~ll' ~Afino ,anim.~le 
fonpre fonoro, ·ri~av.ofl.i ;pure I.a 
tibia; 'ed Jgiao da un .off.Q di ~.ervo 
la fe n~fcere per man di Minerva .• 
Finalme.nt_e.. no.bilito.~ .la materia; 
e div~n_ute le tibie rilucenti ~ e ric~ 
che <;.am3iaroo forma pur a·nco .• 
Orazio s;i ;i vvifa quefio ~ambia-
rnento • · · ·. 

Tibi~ .non ut nfm.c .or~calc[111Ji~
[/a , t1/b.eque 

.Aemula ,, fed tenuis, fimplexque 
forarnine p.:z r'!JO · 

Ad/pirJ,re ,' ~l adejfe Cporis, erat 
uti,lis , at.que · 

1-{on du?11 fpijfa nimis complerefe. 
dilia f/,atu · 

~o f a.ne 'Populus nume1'.ibilis , 
utpote parvus 

Et frugi caflufque , '}Jaectmdufliue 
.coibat ,• · 

Ne · quali vcrli ritrova i1 RotinQ • 
.che in quamo cofe ~ra la tibia .c& )lo
ra diver.fa dall' anti~a , nell' e(fe.r 
,cinta di .cnetallo., nella forma ,an
gufi:a ' · e fottile, nella Cempli~ita , 
,e nella ineguaglian.?a .de" bu~. 4i ; . 
.effcndou qi;teffi m.9lti.plic.ati in mo -
do che da Apul~io u {)i(fe .la ';1.'i.bi.a 
.mu.ltiforatilis , da Senec:,t .in Aga. 
rn en • . multiforis, e da Sidoni~ lib •. . 
2. ep. Septifori_s .: feppure eglt no.~ 
.intcfe .dell a firinga ~ · ·· . 

,I..> inven~ione ,di cosl antico J"'.'. 
:flrumento da Juogo .a .tante yarie 
-opinioni , ~he :fuperano ~i gran_ 
lung~ ii nui:nero .de~ fori ~.perti .nell~ . 

.ti .bi~ in gualunque loro ~lcerazion,e ,_ 
ed aumento • Abbiam detto di fo
.pra ii fenti~ento .d' Igino ( ricil ( 
fav. 16s) effer .quello .che Miner· 
·ya fo la :prirna a .creare la tibia 
da. un .o!fo di Cervo: ma deri.; 
fa la· Pea ":da Ye~era '· , .'e da 
~iun.one ; ··perc~~ .n¢1 .fuon~ ' gon• 
fiandofi I_~ fue gote, defori;na vau 
il volt<;>, la gitto via· ; e ritrovat~ 
pofcia Ja Madia, ii 'addefir<? que. 
.fii ~ .fuonarl~ • Al.tri per6_ pr~ifo 
A~~ne<? I Y. p. 184. attri,bLJ.ifcono a 
que!lo ~arf:i;inon fo~ai;1i.ent.5= j l- ti
trovato .dclla tibia, ma de Ila Siringa · an~or~ ~ · .l>Jinio VII. 86. diClin

. gue le varie invenz ioni ; e rend~ 
a molci quell' onore. Fiflulam Pan~ 

·Monar~lum ~ercuriu.s ·, 'obliqu".'!! Ti· 
biam Mid~s jn f>hrygia :: _g~r!1inas 
tibias Mar/ias in eadem gente etc. 
,Paufania ~. 30. defcriven<fo le ,ber. 
le pitture ,di l;olignoto ~ 1c~' ,ei vide 
in Delfo, riferifce, che in una di 
effe era vi fra le· alt re" figu ~e ii Sati
ro Marfia fe'dente fop~a un falfo, 
.ca Jui vicino ii Giovinetto Olimpo 
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rreil" atto di apprendere ~ tuonare terza la·siring.it. QEefro· Simulacro 
fa tibia .. Di. qu~fro Olimpo dice . poi effe-re fi. antico1 ,. che· diceai1 
Svida che fu figlio di Meone de!.. fatco··da" M'erop~ viiLfuti al tempo d' 
fa: Mifia. fuonac·ore di Tipi:t ,. CJ Ercole. Av\rert'ono· pero gli Erco
Poeta ,. difcepolo , e amalia del Jaoenft,. che- qualuo,que fiali quello 
S1itiro· Madia Figlio di Iag.nide •. raetonto ,. fem pre l' antichita d" 
( Vi(fe Olimpo prrma della gue~r:t Iagnide farebbe maggiore. 
Trojana; e die ii: nome al. Monte· Eutlazio II. 6. da ad Ofiride l' 
Olimpo nella Mifta } • Lo fieffo· onore de 'la prima Tibia,. Bi one A
Svida per<); fembra che a:- Iagn·ide- rifiide ed altri a Minerv~,, come 
n.e .. att~i?u:ifca .1'' in'lenzione ... Infat- gi:l. fu ~etto .... 'Ma gli Scritturali ne 
t1l.opmrone-pu'1.cofiante·eperque·- fanno· rnventore· lUBl\L ,, cradu
fio- Iagnide, che fi. foncfa eziandio- cendo nel Gen-. IV .. 2). l' Ebreo 
ne'' marmi. di Paro: Ep. X •. , come· M1ubab pe·r tibia, poiche corrifpon-. 
d avvifano gli eruditi' Ercolanenfi,. de al Siriaco abbub:: .onde ambuba .. 
d.a' quali mandad-fiamo percio alh jae forono- appellate le Tiaicine_ 
Spanemio' . L' Epoca dd ritrova- della Si ia ; come nota Acrone • 
mento· dell a tibia caderebbe nell' Olcre lo Ipanemio veggafi il Vof.. 
~nno· dd Mondo 2499. lio , i! quale crede che lubal fia. lo. 
Ma non fi refiringe a sl poco if nu- fietTo che preffo i Gentili il piU. ao· . 
mero degl'Invcntori della tibia La- tico Apollo, a cui pure vedemmo. 
fciato da parce Dione, da cui udia. dara P invenzione de Ila ibia. A 
~o ( IU. sB.) che avend~ Cibele quelfo antichiffim~ ilkomerit~, ed, 
JJ1ventata la fillola compofia di piU: alla fua femplicica.. furono- poi ag
c.an~·e unite inlieme·,. Marfia di lei. giunci f.pivoli p·er variare ·i. . tuoni; 
~g:uace ne trafporto tu~a J" armo- e di quefii pivoli fi fa ritrovatore 
hi'!fulla Tibia.; ii che fi accomod~ 'Pronomo· Tebano .. Egli ne ri(coffe 
~{'.d'etto .di f~pra ;. non dee trafcu- grandi· onori ,. e quell? dell a St~· 
rarlI Plutarc<>' de Mui. p·. i 1 •. 38. wa per fino, come dice Paufanta 
ove riportatii mold. cfifcordi fend.; IX .. r.2. ed.' Ateneo XIV. 7· 
men ti' conchiude ~ che J" invenzioi· A Lucrezio- piace piU. dare una 
ne del13.' Tibia eg-ualmente· che.......• forgente naturale al fuono della ti
della: Cetra ii attribuiva ad Apolfo: bia., Eg.li J. S'• dice che i Zetiri. 
~d oltre alre· auforit;i di Alceo, e ., ... cava per calamorumfibil~ pri. 

· di; Al'cmane, che diconO! aver le> mum 
ffeLf'O' Ap·ollo fonata la Tibia,. pel.'°' "v!gre/le~ docuere cavas infl~re ,; .. 
provare che ii ritrovamento di effa cuita1 : 
fU prima: di Iagnide , di Madia, e lnde minutatim dulces · didiciffe 
Olimpo ,. riferifce 1 ch.e in Delo· querela$ 
eravt una Statua d.' Apol\a,. nella TliJIA, quas fimdit digitb pul-
cuv manoi fini:fira ved'eanfi Je tre fat a canwtis · .. 
Grazie; e di queile un21 tenea la E veramente non difdice a' dolci 
1,;,,,, la feconda. fa Tibia, e I a Zefiri I" in venz"1one d' un sl gr a to 
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fuono ~ Plauto di sI utile illromer; 
tone fa l' elogio ( Symp •. 7. e 8. ) 
Tibia, le1.1it animos , & in aurcs fa 
infinuat infundens 'VOC&m jucundam 
rifque ad animunz, quem tranquil/um 
efficiunt , ft modum ttnuerit , non in 
ejfellu dijfotuta , ct concutiens ani· 
mos foniJ fiflularum firidulis : .c.he 
percio -dilfe Bulengerq effere fiata 
adopcrata in TJmplis, in T}Jeatt·is , 
Funeribus, Orgiis , .omnium per;e 
Gentium ajfenfu. 

Ed eccoci di ritorn-o a• ooari Au. 
tori defcriventi Ia M~fa Euterpe 
Svedefe • Elli nel r.apprefentarcela 
con l.a tibia , di altre Statue in 
cui v iene efpreffa ql:lcil.a Mufa 111e

deil£Ua facendo erudita menzione, 
a!'lor quando par1an9 di que II a de! 
Sarco.fago Capitoli.no , .e ce la mo
.firano vefiita di un abito fimile a 
quello d~lle due Mnfe Teatr-ali delfa 
Tragiedia , e del1a lira ; foggi.1:ln· 
gono : in fat ti, cbe il fuono de' ft.a:!' 
u~ifoJ[e in.ifeparabil, dagli Spettaco
[:1, lf)tene attePato dai .claffici, e puo 
b.1/lar;ze per [!Itta prov.1 l' ifcrizione 
tlc:Ue comedfc di Tcrcnzio in molti 
antichi te/li, che banno A~a tibiis 
~iextri~ , vcJ fipillris pari~us, vel 
1mpanbus • '41lz'i non folo net T,ca. 
tro ma di pirl netle nozze , nlfa
crificj, ne~fimerali, e fin 11elta guer
r:z ebbero lttogo, .Si grft nde fu il traf
porto de ]\omrmi antic1Ji per tale i
fl.rome1~to • JI Sen at.or Buonaroti 
parland~ d' un Cameo Carpegna, 
in ~ui mirafi qn tri9nfo di Bac~o , 
adL1ita una Cenc1ure(fa , che ftiona 
1~ tibie , altrettanco ravvifa .. nel 
meda~lione di Gidia 1 .e par~m~n-

te nel_Sarcofago F.araefe, ~ .c.i rt .. 
corda poi F.ornuto che infega~ le 
tibie effere adoperate dalie 15acca~ 
ti ; e l' ufo fp;J.rfo per molti luoghi 
di fuonarle fr.a le yend~mmie; a. 
cio alludendo Eµripide che ~iqj! 

'Jlallegrarfl colltJ tibi4 
'Pofar le .cure 
ffiuando 'IJerra l' uva. 

Sappiamo pure da Jui che nelle fa· 
.fie di Tolomeo era vi un carro cari • 
co dj uve pigiate da' S.atiri , i qua 
Ii a fuon di tibie cantavano veru 
d.ella .vend~mt,nia ,. · . 

Ma i nofiri Autori parlando del
Ja J9ro Euterp,~ fa non poflono u,dire 
il faono armonfco Jelle sue tibie ~ fl. 
d.ilettano della fvelcezza , e del 
garbo della fua figura , ammirano 
la tella coronata d~ ~Haro, e le .b.el
J_e treccie, f1,1I di lei pet.to cadcnti ~ 
e .n compia!=ciono di vederla girat;1. 
c.on grazia, ~tteggiata con .efpref. 
(lone ,, e riccil di panni, d~· qua.I~ 
una parte n> e fofienuta dal jjniilro 
braccio. Firiifce I~ defcriiio,ne .di 
que.fia Statua ~ol rimarcare quella 
do~ce inclinazione .del capo fenfibil-
111;ente del pari efpre!fa 1mcfJe ia qi1el. 
i.i det Mufao $pagnol.o , m.olto pro. 
p,ria ad .efprjmere una ftnfazioM 
rpeemente, per ·cui u~• $.B~tefi vinto., 
C CfJme ariJmo/lito dalla do/cez~a del 
suono " Circti la veflitura, se ft ec. 
cett1pi .qualc(Je , diverfita ne' parti# 
d~lle piegbe , e prejfo a po'o sempre 
lafteJJa in que/ta divinita. L' altez~ 
~a altre.sl dell~ figui·~ non oltrepa!J~ 
i JO· palmi; e qmfimile a.Ila p.rim~ 
fie~critta n> .e il r,n.1rmo • ·. . 

Il reflo .nelt' "l'rofaglio.i_ 
.J 
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G I .0 L E 
DELLE BELL-B ARTI.· 

( 

Num. 45'· 
Li 6. Navem'bre 178.~ 

ARCHITETTURA 

F Abric11e degne d~ un 'GiornaJ.e 
· delle belle Arti non forgono 
ogni dl : e conv iene percio efrer 
paghi , fe talvolca race -quell• ar. 
ticolo ; o fe le fo1e idec, e dife
go i di nobili fabriche non efeguice 
fottentrano ta'lora alle opere infe
riori , e non degne di plaufo ; e 
a riempiere ii vano • Fra le piu 
cofpicue di quefi;t Eta una e fiata 
cercamente la Sagrestia \'atica• 
na. Noi fulle pcdate della defcri. 
f;ione factane dal dotto Sig. Abate 

:.cancellieri ne riferimmo Jc parti 
principali • Ora ci li sono parate 
innanzi altri penficri , e difegni di 
que!la medefima Sagrc·rua , che do-

. vea fenza piu impegnare lo fiudio 
de' Profetfori piu csperti • If pa·r· 
larne d' alcuno fervid all" ogget
to primario de' nofiri foglj, che e. 

.. que11o di aguzzare i' ingegno degli 
Scudiofi, e d' invitarli all' onor~ta 
carriera. Del difegno efibitoci cfall' 
Architetto pregevoliffimo Sig~ Giu-

. seppe Sµbleyras fc ne intended 
quanto ba(la col breve dettaglio, 
che ce ne da !" :Autore ; benche 

non Ji polfa aiutare colic o(fcrva• 
zioni fulla pianta , ed elevaiioni 
fue. Egli appena intefe ii progetto 
del grande edi.ficio; e che la fi. 
tuazione xlel medelim@ veni va pre
fcritta di .fianco alla Bafilica V ati. 
cana, difc0llata pero da e«a, per 
flon afcondere il maellofo elleriore 
di quel Tempio ; e comunica.bile 
per mezzo di due paai ," una pri,. 1 

·vato al Coro, I·' altro pubblico, ed 
immediato a.Ila Chiesa , fi accinfe 
-toilo fu quelle tracce a produrre 
ii fuo pl'.'nliere , e ad umiliarlo .al 
trono def Magnifico Immor.tali!.J 
PIO VI. di cui era tutta Ia valla · 
imprefa. 

l'rendeva i1 no!lro bravo Arclti .. 
tetto Ia medelim a line a de! Portico, 
ove llaffi J' equefire Sim.ulacro di 
Carlo Magno ·; c profe~uivala fino 
aHa quadrata mole della inventa
ta Sagre!Ha. Que(la linea ellen~o 
obliqua ; e dirigendofi ·in fuori da( 
parallello . de! mezzo del Tern pi9, 
nel prolungaril al bifogno difco. 
fiavali ugualmente da tutti que• ri
falti , che fono nell' cfierno della 
Bafilica , eve appunto erger li do. 
vea la fab'rica della Sagreflia • c)te 
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J~-· . percio fehbene queffa obliqu<imante- rattere femplice- ,. cd' eregante be.; 
ne add'at'tavaii alla fignorla, e de ... 
cor-0 ~he' it.Tempi<>' . fin~·lare fer:.. 
ba anche ellerformence ., 

. Si rd. ,-On.tf 11uattJ .. 

PITT lJ R ~· 

£fa.ccavaii dal Tempio • por~va1 
nond imeno it 'buon· effetto· vofut~ 
dto lasciare- fem.pre oju aper:ta _in: 
tutti· f punfr tl~U ltr~r.t-c- la- viJa
delle Sacre· mura , alle- quali gira 
inrorno il' dglio· ammiratore per· 
contemplare· e la mole' immenfa ,, 
c la foa cofrruzione' •. p' Oicli~ !i'amo· ancora nell' Au...-

Nota qui ir noflro Archicetto ,. tunno , di cui peraltro H pit!· 
che· nelle circoflanze di q.uefto edi- bel' Mefe· ci !i e· in· quell." an no mo· 
fizio' non' p·otea- mai aver. luogo Ia· firato- cosr nemico ;. con g·ra·ndezza. 
1lmetrfa era· un: corpo' intiero, qual di· cuorc· pa·a'ando fopra gli olcra_g
era• ra Sagrefiia· t ed una parce C'" gi· fuo i: ·' ' vogfrarno- _ deforiv~roe i! 
_Jlerna·del Tempio ;- parte d•'un cur .. fuo- bello col: p·orre alla vflla dt 
ro ca·ato ma:ggiore :· ond'e per con. tutti if··<l!Jadro dipinto·dal Sig. Ha·. 
~gucnza. che· ricercar dovea._la {j_ ckert : ove ii giocondo Mefe fa la,. 
metria· ia fe m-edelima! r Al cbe· ua' pill- lieta· c0mparfa •. Dal Pit .. 
a:ggfoage , cn.e ir prop'Ollo profegui- tore infigne per cenno del Re deile' 
mento· del Portico: daro avrebbe- due Sicilie· fono· efpreffe in tele di' 
un" oggetto corrifpund~nte· , febben· .palmr undid· ,. e mezzo per· alto ;. 
divers·o ,. alla Scala Regia collocara: ed· ottO' di larghezza le' qtiattro· 
fu! ,ff1nco· oppofio· deJ1a: B.afilica • .Stagioni. Noi le veaemmo pria in, 
Clltefi<>' pvrtico cosl' continu:tto nd~ m ifura: piu· piccol'a· com•piute· a: per
Ja fua dec·orazione· cfferi'Ol""e cira-on~ fezione· ' e· pronte' ad' ornare n: 
dar. dovea Ia. nuova Sagr-eilia ; . e· gabin-etto· di quelfa Regina:: po
q-uincff ne,l. mezio· dif ata vafi in un fcia: tre di loro ci li pofero in nan-· 
ampio Vdlibolo· .. Univai a queflo;. zi nell:r dcflfoata grand'ezza ;- non! 
~nii cl.a lui principfo aveano le par· rimanendo che .ii Verno a· pre fen .. 
ti· e prine>ipali ,. ed· acc.ea'orie-della: tare in magg.iore' fpazio le fue ne
F:abrica· ; e nel foo: mezz-o trovav~ vi·, e l'e fue caccie •. 
~I proprio· fpaz:iofo rngreffo la Sa- 11 Qvadl'o dtmque dell" A Utun·
gr~llia ornaro da quattro. c.olonne·. no ci, offre fulle prime linee ICE 
deW' ordine, c grandezza medefi- vend'emmia .. Falii1 quefia- non· giil 
ma di queJle ,. clie ftanno al .fine dalJe vi-ti· affidate alle- canne· , CO• 

Eid Pbrtico-' cola ove· e I a: S.taWil' me· fra· noi a co(h1ma: ,. ma: d:v 
indiCat:r cfi· Ca·rfo Magoo_ Tale· or. que!Je agli1 ol1n i· m aritate ,. come' 
na·mento era pure del' fuc:tdettoVe- cola prelfo Sorrento· ,. cfle· leva di1 

ftihol'o 1 di~d:~chc- al d.l foort non~ lont.a!Jo if capa a ri:cord.arci·,. e{ferfii 
rne~·o cfre a[ di· d'e~tm!.punto- non- . faetp a~ quelle· ccmcrad·e p~rticola .. 
nr1ava d~ quello r:frelfo de! ccle- re- oggetto· I" eccellente· Paeufla. 
bre Cavaher Bernini nc' d-ctri v.01- . Due alberi fronzuti: forma;no· la 
tici efeguito ; die effeudo di ~a· primaria cornparfa. Difianci· effi fra 
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I I ' . ist ·di oro in modo enc mo ta deli.a to. Dietro G vag1 . fi:ena , ove J•. 
foggetta cam.pagnaap.ei:ta .ti rima· . Autt~nno fa ' la -,piii ,gradita moilra 
ne fra gucllo "' ·e quc'llo ., .teganfi ,di fe -., :vcdefi a :poco 2 poc~ allon
fcambie.vo1mente .co' tralci .delle ·tanarii Ja ferie concinuata .de~li al
uve , .. cbe a guifa di fefioni ,pen. ·beri, ~ .delle-\'ili; :e cam.biat.a poi 
-dono .con vago natu~ale fot r:.eccio in felva folta fcoprire 'Ia parte .pi·U. 
. d~' rami , q1ri.cati ·di .grappoii all' ietevata. deHa Citta di Sorrento ... 
oro fomi.glievo!i .,, ea ,alli r<ubi,ni , U11 feno .di ,mare, re Je piu :Ion. 
Al maggior ?tronco appqggian-~ k rane adia.cenze fra.1e -quali Proci .. 
f cale de, \' endemmiatori .i ed <C da .; ed J:schia ,vanno dol.cemente 
·qul bello ii .vedere le varie .incom- ad ·uoiril aW .orizonte da' Monti 
.ber.ze .degli Uomini . ., e delle Don- azzurri terminato, t: fparfo di lucc 
.rie intente ~d un ·qpera ifielfa. Chi 1"o.(ligna, ,e di facca. 
monto l;a .cima della fcal;t ; e chi . -Ah fpeccltiato :fi foffe in que .. 
.fu forte ramo {alito <col ferro fo ;fio quadn» !l ·no!lro O:ttobre l quan
mano ii fa ;piu vicino all., affalto. ta vergogna .del -v~d'eru .cosl orri. 
Le uve raccolte fcendono ~entro do, -C deform-e da' me!li Vendem
de' cellini .cofa f'escine chiamad; :miatori detellat9 , e ricoaofciuto 
e dalle Donne recati ·in tefia paf- .appena :ora fotto ii .velo .dell a co .. 
fando alla ·tin a, ;-pre mute ft fdol .. ,centc ,Estate-, ed ora .involto nel 
gono in tiquore ·' e nel fottopofio • ,pumo . ~el Y ~rno t~emant.e. fo fac
vafo fcolando :fi .verfano poi per ·cia .ad trn.a l)ittura .sl -am.ena , . ad 
altra mano neila .botte preparata ,una Stagione .cosl .briJlante,, veduto 
ful carro tirato da" buoi ·~ Cosl in '-aHebbe. 'l' Arte :inf~gnare alla Na· 
un punto veggonfi le varie funzio. tura qua!' ,elTcr .1i dee .!' .abbigli a
ni di Bacco ;• ;lilento ~onfac.evole al Me(e -di :Bae. 

L' ora in ,ct.ii :C dipint-o il Paefe -co .• lnfatti ,1e Mufei,p iu vo.lte fog
e vicina ,al .tramontar deJ Sole: genda dall.e paffate ;pro_celle ;Li ri. 
percio altre Donne ;i'ffife impic.. coveraron<;> flefla ;Vigna .de! Signor 
ganu a fcegliere ;Ie uve piu .fre • .Hack~rt,. ~~~tan~~ le .lodi d.el .buon 
fche , e .prelibate .alla menfa ciel Padre D1001fio • Ecco ;i1cun..e ;firo .. 
J>adrone , che in abito da Caccia. fe ripetute .daJI' ,Eco ,nafcolla .ad 
.tore fiedc preffo di loro piu al pro. .udire un'.efiempor.a~co Car.to. 
prio intere1fe , .che al di_vcrtimen. 

I 

J.> 0 .E ~ .1 .A 

·s Alve o Numc altipoCfente . 
· Cui s' inchina .ogni alcro Nume ; 

A te -inn;anii .invan prefu~e 
Ogni Eroe d' infoperbir .• . ' 

Non v' e fronte faureata. . 
. ~he reufia al tuo valo~e : 

- - - Xy.i Un 

.,. . 
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·Un ·bicchier d'el cuo H-quorci 
, Fe Tiberio ingentilir • 
Qpell' urceolo, e quel coturnio. 

Fece un dt dormir Catone 
E colui che a Cicerone 
Il fuo Hbro dedico • 

E le frondi dell' alloro 
· Di vin dolce , e vin finco.ro· 
II vinoso , e grande Omero 
.Spelfo f pelfo ne fpruzzo. 

A' te chin'a ii ciglio- altero 
Quell' Ailronomo valentc 
Che coll' ufo dell a lente 
Tante fielle in Ciel fcopri :: 

Pien di vin la augufio eiglio . 
Non fi turba al Capricorno :· 
E Saturno , e ii fuo cq__ntorno• 
Piu ma·ligno a lui fparl . 

Ve quel Cinico fuperbo 
Che al Macedone da vante 
Staffi affifo , ed arrogante 
L' ombra fua ne disprezzo-: 

~ella ·botte clre ii raccoglie 
Mofira fol ~he il fuo cervello. 
Akra fotrola· che ii tinell.o 
A Juo{ giorni non amo. 

ll Pittor che pinfe i grappi 
~osl freschi , cosl veri , 
~he i babuffi , c gli fparvieri. 
~uella tela a. re· chiamo ;. 

Non fcgul Parrafio, o Apelle 
Non l' Egizfo Precettare 
Sol di t:e na<:co Signore 
Le foe vifcere indoro ... 

Senz a te Ia bell a Diva 
Fredda ·ha P una , e 1• altrai gota :. 
I suoi dardi invano arruota 
II tremen·do Figlio Amor:. 

Senza tc Marte non vale ; 
Suona invan tromba guer11for.a ;. 
Solo ii fuon della cratera 
Apre a lui Ia via d' onor e 

11 buoJi 
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11 btion M·uficO M·aefirci! · · 
Scrive fol mafiima, e breve·,
Se nel feno non riceve 
11 buon nettare da te : • 

Teco fol crom~ , e bifcrome 
Va chiudenJo in lunghi giri ; 
Fra le fughe alfor lo miri ' 
Riscaldarfi il capo-, e ii pie. .. 

Biondo Apollo, e call~ Mufc 
Che fareife fol Parnafo·, 
Se il mio Dio fu foemo il vaf01 
Del foave fuo liquor l · 

Per vol-ar suW Ippogrifo , . 
Per entrar nelle balene, 
Convien far le tazze piene ;. 
'Annegarfi in quell' umor. 

ll Mitologo, il. ·Curiofo 
Di fcoprir quel cbe e nafcofio , . 
Or fra l' uve, ed or fra il molto· 
1.e anticaglie foe perde : · 

E con Bacco,. ·e con Baccanti, • 
.Accoppiando il fuo cam ino1 

Va taler col capo chino 
'A dorm'ir col buon Noe •. 

_Scendi o Nume in petto mio · 
Come Giove a· Danae in oro ;·. 
Che la·-foglia de! mio alloro 
II tuo odor non celera .. 

'Avvilir Ii nierti tuoi 
l?iU. non fan le frondi au.dad :· 
Anzi invito a' tuoi fcguaci 
11 bel lauro oggi ii fa~ 

~ .. NTIQUARIA 

F Inisce lJ ultimo foglio mellruale 
coll' articolo della INCISIO

N H ; cfibendo un frammento d' in
taglio in corniola.· , · di grandezza 
am1lare , in ct1i 'Vedeft rApprefentata 
'on !&i mllggiore. tleganza di difa-

gno , e purita di Pile 'Palladc fal 
carro di Diomede. II Biglietto fcrit. 
tovi fopra· da Monlignor Enoio Vi. 
fconti , e diretto al Sig: Jenkins pof. 
feCfore di quefro intaglio non fof. 
fre efiratto; e percio k1 tr.af,rivi:i
mo cfattamente • 

Sig. 

I 
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·Gli 11. Settembre t78.j. 
. ... 

.,, J L raro frammento d' :a.ntico fota~Iio fo .c:orniola ·rapprefentantc 
,,. Min.en~a fol .carro .di Diomede .ch' Ella fa.vor.l tempo fa di 
,, moflrarmi ,, .e una .bella .conferma di quef lumioofc> :prfo~i.pio di 
,, Winkelmann, ~he ,puo dirfr la chiave .di -tutta i• antichic:i .ftgura
'' ta, .cioe .che .gli aotichi artefici :da· poemi .. d' QQicro ", e .da .alcri 
·'' pochi :han tratto la rnagg-ior '.parte .de' lor foggetti .• 

,, Per :Verificar guello .fenti~ento ri.gliardo al fuo pregevoliffimo 
,, int.aglio , ch' :ebbi .il .piacere .di riferire a pdma ;vifla .aW lliade , 
;, rileili ii quinco libro, otlia I' · E. ,di .g_ueW foimitabil poem a, dove 
.,, trovai .al .verfo'83S'. e fegg. la de.£crizione deHa foa.gemma, anche 
.,, coll a .circoflanza :efpreffa vi .. di Min rva, ·cbe fant:i ful (!o.cchio firinge 
; , effa fieff;i. le redini , a·llorche factor.e fceFJdcr Stcnelo .che n' era 
,, l' au;iga, la Dea( guido il car.tro, e ifpirando coraggio a Diomede 
;, lo fpinfe .furiofa .contra di Mar~e • Eccone i · verfi fecondo Ja 
:,, bclla ,.tradu.zione ,del fuo .P~pe .• Ilia.~. v. v •. 10~7· e fi:gg. 

I . 

.,, 'She faid .~nd to ' the 'Steeds .appraach1ng. near' 

.,, Crew from his .Seat the .martial Charioteer. 
,, The vig' rous .Pow'r .the trembling Car afcends 
,, Fie~ce .:.for Revenge , ,and Diomed . .att~ads • 
,, The -groaning Axle· .betlt beneat~ . .the L<ta'd-; 
,, So great a Hero, and fo .great a God. · 
,, She fnatch' d the ){eins, Slie lash'd .with aH her ;Force 
,,, .. ~nd .full on .Mars · icnpel·l''d . . the foaming :Horse ,. 

!2..f.~) mwi il Te/lo ,Greco 
,, Ella sl diffe , e Stenelo dal cocc.hio 
,, Caccia in terra, ~raendol _colla mano 
,, Addietro ; e quegli prontamence fcef c • 
,, La f~ggiola .monto accanco al diva 
,,_ Diomede Ja Dea ,brHl~nte , e prefia .• 
:j' L4 a(fc ,di faggio ;cigol.ava 'fortJ! 
,, l\ggravato dal pefo,; ch' ,ei .poruva 
,, Una terribil Dea, e~ un prod'.uomo· ~ 
.,, Di,e .di ,piglio . . alla sferza, ,ed alle hrigHe 
,, l'alla Minerv;i 1 e tofio .contr' a Maree 
,, Primier ·tenne i cavai dalla falda ungnia ,. 
,, , (Salvir.i.) · 

,, La 
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[ ·n .r .r_ .\. Ii'" • ·.i: • • JS'~ ,, 1t corrt ponuenza, com~ veuc, notr puu ~uer p1u .ptena ed 
,'1 cfatta. VctgJio- aggfongerc per ri-kvare ta r.arit.a· della f.u:t cornio., 
,, la, ch'. b l" unico monumento. deHa. ·riferita · avvencura dell~ Ilia
,, de 1 puiG~~ nella t!'vola Capitolin.a· mane-a· tatt~ quell~ paw:, ave 
,, do~ca: cffere r.apprefcntat,a .. 

,, NeW atto che mi. congratulo. ie_co- Lei .delta polf-e4io nc d' un 
H COSl irttereefa~te frammento,. fpero -dalla foa· 'ortefia· Che me OC: 

':J lafci tenere una impre!Iiou(? ,. del. ~he prcgandota,.. fono; colla phi 
,,, vera fiima .. 

Suo D.iio~tifl. 06ligati(i~ SaizJfJort. .. . 
Ennio· ViiConti. 

M U S I C A ni, e non la- cacoete d"e"· Compou~ 
tori .. Egli da· avvifo.della coctan-

1 L Sig. Zatta· S"tampater Vene-· za nclla foa imprcfa. con- una Jette· 
ziano fcgue la. fua· carriera in.... ra circ-olare,che qui. fott(} recbiamo 

trepidarnente nel r'accog.liere e pub} "fenza turbarff punt'o a quelle rifJef
blicarc co• fuoi torcbi le opere de" fi.oni .chc altra yo!ta vi.ffcerQ fo. 
Maellri, e P'rofelfori dr Muuca ,, pr:i i buo11i Critici; e cfi cui taluna 
che da., quefii u 'fparg<mo giornal. ne riferl ii ooUro Gi-ornale in altri . 
mente per i' ~uropa .. . H Pubblico· foglj: • La· l'etcera ci e capitata fo , 
ifieefo ne fara fiato forf.e i·l Giudice· Ottobre , febbene fcritta nel Me
ful merito delle fcelte· compouziO'- fe- antecedence~ ed e quefia. 

. .. "'\ , _,, ... \. ... :.: 

) . . 'J{o~if. Sig#'. S{z. 7' alron ·c()leRdiji. 

A Yen do in quefli" gi~1~i pubblic4ti i qui fotto flgnati 11Pvi/fimi capi jj" 
Mujica, 11on.111a11to dj p(lrttciparfo a_ f'. S. lllflftr., .come dil~ttante , 
f perando cbe favorirtl .prov'Vederfila, ll./ficurtu~do/a cqe /4 .trovml itJ. 
cifa nella piu/ingol.:ir p1'1izia· ~ difegno e. cpr.reziont., e fia1J1p~t4 in 
/Ju9niffema cart.i per atzttr.e V appr_o'VJzjone del pubblica- ,. . : 

:;e; infirto trO'lJera· il cata_logQ del mi<t affortimentO',. ' e fa qu:z/.chc capo le 
occoneffe , potrJ ricorrer al 'l{egozio del venclitore ftgnato· fapra al 
ratalogo ,, al quale fptdiro di contim4o i nuovi capi cbe daro a/la lufe 
unitamente a nuovi cat.1logbi", che dal detto rzm1ditor' potra tl'l:ere 

fampre gratis. • . , 
'Poflo· inoltrt afficurarla, cTJe l:z Mujica fara flmpre fldt4 di compo/izio· 

ne clei pirl. rinomati Maef/ri d' Europa, awendo per do intendenti 
profcffori cbe mi dirigono,. 

L.e fa.Hio muora JUJtJ> ·, 'b& JUl mio '1'{ eg.JJzio /i Jnrva un ajfai 'opiofaforti· 
mento dj Libr.i Jrtaliani e. Latini , S,tampe in Rome , c Carte ~e.gra
Jic•e no'Dif]ime da formare' . ~n, ~o"!jleto ..dt!.mte; il Cata/ogo de/le 
LJUali c'ofe efiPe puri pre!fo 11 Yendiro1e fi1detto ~a darfi gr.iiis a que: 

tali 
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· -l6o tali the lo 'brantaffero. Se ttla 'Vi .trovera eofe di fuo .piacirntnto PD· 
tra al medejimo darne la commiffione, che da me col di lui mezzo le 
faranno follecitamemte fpedite. 

[I'erdonera fa nel fuppo/lo di farle cofa grata mi fono dato l' onore di p.ora 
ge~-gliene la JJotizia, non ftn1.a pero quelta ri'lJ.erenza dovutale • e 
.IJUel .profondo offequio col .q11alc mi .dichiaro . 

Di ~ei 'l{obil Sig. 

Ye u e ~ i a 2 { Settembre I 784. 

Graz.ioli. 

-Cirri .• 
.Bertoni ... 
l)feiffer • 

Dfootifs. ed o.bbligatifs. Servitore 
ANTON10ZAn·~ E F1oc1. 

C /< P l P U B ll L 1 C />. . T I . Jl E C E N T E M J!. N T .R, 

·Sei Sonate per Cembalo con accompagnamento di Yio1ino, 
Opera ILI. . 

Sei ·Trio Concertanti per Yiolino Yiola e -rioloncelk. ,,. 
Sei ~artetti Concert anti per dtte Piolini ·VJola e Yioloncello,' 
Sinfonia 'N._.z. per.riolini.f'iole Oboe obflligati Cornie .BaJJ.o. 

, 
C A P I C H E S 0 N 0 S 0 T T O 1.' l N C I S I 0 N :B 

Sci Jttlntanzi in 'lingt4a Italiana e 1Francefa , con accoH1pa• 

~arti. 
- gnamento di Cimbalo o .Arpa • 

·Itondo • 1\tndi o cara , con ·1.\.tcit~tivo .• 
.Aria. !l_ue/P trmplef!~, -con R...ecitativo .• 
t\_ondo. Il mio cor , con R.._etitativo. 
Terzetto • 'lJn foa'lJe gent#-•campan.ello. 

. ~et co. 
Cim-arofa. 
·C ~g ii~lm i· • 
Franzel. 
Stabin.gher .• 

'Detto. 

Trio ·pct' d11e P.ioliui e ·Pioloncello • . 
Sei ·Seftmi Concert anti per Fl auto dHe Yiol ini Baffo., e .. &JJe 

Comi -a piacere. · 
Sci ~1artctti per quaf.t>'Q Flau,i .• 

ll C a.t.al~go ft dar.d nc!l' altrofuglio .. . 
. . ~ ' 

_ _, __ _...,.. - -..,....---- ---
' SI difpenfa nella Libraria , · · cbe f 'l.. ca)ttone ~e'll a -Strada de' Sediari 

all" .1~/eg'!~ . di . Mercur)o.~ e l'.:AJJoci~.~i-one ~flm_pre ttperttt A paoli 
dodm -.J' arlnf ~ · · · · · 
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/ 

G I 0 R · N E 
DELLE BELLE ARTI~ 

Num. 46. 

Li 1 J• Nooembre 1784. 

P IT ·T UR A 

D All' Autunno qel Sig. Hackert 
. dovreb_b.e ordinatamente paf

farli al viciRo Inverno .: magiacche 
q_!.lefio quadro non e aocora . efegui.. 
fo nella fua grand~zz~ , .noi con 
palf o retrogrado ci portar:emo a 
contemplare fa calda Scagione ·Efii • 
".a, _pe~che almeno la limpidezza. 
dell' aria, ed il-lullro del Sole giun
to qul nel fuo merisgio rallegri la 
noftra villa avvezza ai neri neaibi , 
~d a:lle pioggie incelfanti • Che 
hello fi;ire in una campagna , · qua
le _ce la prefenta ii noltro valorofo 
Pittore benche -infocata ne fia tut'ta 
r atmosfera ful pun to. del mezzodi ~ 
·.A moderare il ca{ore forgono da un 
lato aggruppati in!ieme al_beri ~nno
fi ; e folti ' da' quali a fpande un' 
om bra ~rat a per la prim a line a de l 
gua.dro • <;luello e il fito deil.inato al 
rinfrefce de' non Iontani M ietitori • 
f\d un tron~o di quegli alberi fia!li 
~ppefa una Iunga tenda foftenuta 
poi qua, e U. da fpelfe a fie ficcate 
in terra , quale cofiumafi nelle 
campagne di Napoli a fienderfi , 
p.er pranzarvi al fuo rezzo. Sotto 
di e(fa una runica tovaglia 'uopre 
- - -

ii terreno; ed i pani difiribuiti ro
no l' unico imbandimento della._ 
menfa • Ma varie Donne intanto 
all' ombra medelima ricovrate vtg .. 
gonfi divifc altre a preparare le vi
vande, altre gli attrezzi opportu. 
ni. Siedono preffo loro alcuni Cam.· 
pagnoli , e fra -quefH un Cacciato .. 
re; rifaltando fra que!l' opaco con 
vag:i compofizione le figure tutte 
fenza danno gella dovut;i armooia • 
All' oppofia pa,rte del ~adro il 
Padrooe a cavallo coll' ombrelfin..o 
in difefa dal Sole e rivolto agli 0-
peraj, -per i qua'\i pre{fo fi Ha u·n 
giumento a-l rra{porco deJ.le p.rovi .. . 
ftoni • In qualche cliflanza forgono 
alcuni Pfoi; e quindi efpone la cam ... 
pagna-le (ue ricchezze •· Ondeggia
no le bfonde fpiche , ora da !egger 
ve.nticeHo molfe , ed ora dalla gra
ve mano de! Mietitore • Fra un 

. cam po ' e l' altro a mefchfano baf
fe .bofcaglie : c le verdi llri[cie, 
e le gialle fuq:edendoli co11 varied 
diietrevole a poco a poco illangui
difcono fuggen.do indiecro dall' oc
chio non fazio in ricercarne la lun
ga efienzione dentro I' angufiia di 
poche Ii nee. Non fono quivi i foli 
campi , le falciace fpighe ; ne' i 
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~i· 
ierninudi Mietitori <lall'' agreffe fuo. 
no eccitati al· fa ticofo lavoro· fond 
:i:L quelli che ci convincono elferfi. 
llel quadro. dipinta. I' Efiate •. Olt 
qµance voice fi. vide- intrqdotro fia 
varj pennd!i il. foggetto medeffmo. 
del tagJ'iar le biade in· un· Paefe ,, 
O\:e ii Jang.uor delle· tinte· offriva_, 
piuctofio i I momenta di fem inarle •. 
Nel q,uadro.lfd Sig .. Bachert I' aria ,. 
ii. fuolo., le p-iante·, g·li· Uomini di ... 
moflr~nci ii fervore della Stagione :. 
e fo q,uella· lucc che penetra vigoro .. 
famcnte per ogni: vuoto- , . fe l"indo •. 
rarfene·cbe. fa l' iile(fa .. meffe·, e la 
Citta di Matalona· fcoperta.. all" in
flietro non bait a a. dire quell a: c p· 
Eilate ; . ii Ve.fuvio furn ante· da. un
gc· coperro alle./palle. da"col!i· piu· 
rimoti , ii accrefce a. dimofirarlo ;, 
2.c.c.ordando·il 'calore-da. !iii v.omita
to con quello fparfo, generalmente· 
_pu il CieJ fercno ,, e di fooco •. 

M. US. l C. A 

I i;... triButo · da· noi . refo. ~l nome· 
1m more a le. de! fo P .. G.iarnbat· 

t ifia. Martini; infJg_ne M aellro. di: 
~~1efr'' Arte.· nella1 di, lui mo.rte: non· 
ba.Ha.va, al: f.uo, rnerito· veramente 
fi·ngp/are • Si. prom ife pertanco di: 
fa·ccoglic.re que' fu>ri piLL.odorofi-, 
chc. fparfi· a. vrebbe· fult onorata. to~. 
mba. 1-''univerfale eflimazione .. s~ 
non e. pero conceffo. di render pubM· 
blic.i gli affeccuofi fentimenti di va
tf Principi. Sovrani 1 e· le.· condo
gJia oze· loro all" infau1la1 notizia·. 
della pc:rdita fatta di Uomo cos! ve
ne.ra.to ;, e molto me.no.di.fame pa-

leie il loro A uguClo nome- ,. non d 
fia ·negato a gloria de! Def.onto , e 
nollra ridire· alcuni· periodi, di un 
.Regnante: fcritti· di la• dai monti ;. 
ii q,uale lJrefagernfo quau I" efpref~ 
fion i ,. ed· i fenU: ciegli alrri- fooi pa
ri ,. cosl. fcrivc: al Rvcf'o·Religiofo. 
Conventuale a cui furono· ciiretci 
tutti i. varJ Sovrani. difpa'Ccj, a noi. 
comunicati.. · 

,,, L' Italia· ,, e 1~-ordine · foo han· 
,, perduto·in e'(fo.un raro.ornarnen •. 
,, to·,. e Noi una perf.ona· ,. che fii 
·" mavamo fomrnamente per la_ 
,, profondira <lei. fu.o .. fapere , . 1· a
,, menita ·della fua·cm1v;erfazionc , , 
,,. ii. c.andore de.' .fuoi .coflumi , e 
,,. per tutte quelle altre virtu , che 
,,. lo rendevano p1·egevolii!imo in 
,,. vita ,.. e il· rende.ranno, affai'. defi .. . 
.,,. dera~o dopa• morte· , Viva, ri .. . 
,, marra· fiempre iri noi la n;iemoria 
,,. dell!'illuCTre Defonto.,. come· im. 
,, mortale rimarr~; ne · polle~i la fua· 
,, fama· •. Bramiamo di cuore·, chCl · 
,, akuno forga. fra, i Dificpoli· 
, ,. di un- canto. Maellro ,. ii quale· 
,, profiegua. ad· illufirare l<l!. Storia.· 
U ; di quell»- Arte Divina•,. clie in..... · 
,, ItaliaJ ha· collocato·il fuo Tern
'' pio-, ed· al P~ Manini ha,rivelat i. 
,, g.li arcani fUoi millerj: &c~ . 

La· Repub.blica· Letteraria non· 
ha. gJi fidli;riguardi della.Politica. 
11 celebrc P~. Paciaudh ha, fcritta· in· 
lode· de! no!lro. P: Martini quefia 
Epigrafe· •. Gli · Eruditi ., de, q uali . c· 
ii numero maggjore fra.nolki·A!fo
ciati· gµfleranno ad un forfo . folo ii 
va·lore- d i; chi! Jada,. e del. lodatoi 
infleme. •. 
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A VT. ·NIMIV M ... NOST RA .. AET ATE • ·EMOLLlT AM • A VT 
• • ' ,, I • • ~ ' • • • ' 

,.\B. \VNO,. • .JN_. AL'.fERVM. J'ETRACHO~DON • . LIBE~IV~ 
'.EXSILIENTEM. AD. AEQVAS. LEGES. REVOCAVIT • 
. . . r'.E.l,VS ·. s :.F!\~A .• ,l'EL_LECTI .~ :~ . ' • . HV(VS • . ARTI~ 
EDISCVNDAE .• ·'VOLVPTATE .• CAPIE 'BANTVR. HVC 

, ~RE'Q_VE.N_TE~.\ZENERE ·.NON_ .. rr ALL Mqno ~ sED _. GA_LLI 
. GER.MAN~. !BER!. L.VSl.T AN~ ~T. 9v~ .. ALBIONI~~ INs;:OLV_N:r 
REGNVM '. QVOT .• QVOT ~.VERO. SIVE. PHONASCOS. VEL 
,LYRISTAS . .. AVT .• . 'THYMELICOS ·· ~ _.OPTIMOS .. .. EVAD.ER'E 
' •• • • t • • 

"PERCV.PIEBANT .• IN. MARTIN II. DISCIPUNAM •. SJ!. S~ . . . ,,.. . .. . . . .. . ., 

'TRADIDERVNT. -
~ . . " 

,AT. :Q..VID .• ~PLENDIDIVS • . QVID - ~HONQRIFICEN:rrv~ 

..ACCIDERE. j>OTERAT .. NOSTRO~ MVSICES •. :CORYPHAEQ ... . . . . " " . . ' ... 
/Q.VAM_. QVOD. A. ·svMMIS. IMPl!R~N.TIBV_S. PRA:ES'.flTVM 
EST • IOSEPHVM . lI. CAESAREM. ET. JHNOS • . ILLIVS 
FRATRES •· APPELLO. QVI .. ETRVSCIS ~ E.T. lNSVBRIBVS 
• • i • • • .. .. • • • • • •• • • • • 

IMP ERA NT. 
1 

APPE.LLO. FRIDERICVM. MAGNVM. BELLI. ,FVLME.N 
I ' •J 

ET. BORVSSIAE'. REGEM. GLOVER~IAE. BRV,NSVICENSIV~ 
·I'ARMENSIVM , .. n:v~~s . APPEL.LO • TVM • Qvr . • . Bolls 
NORICI'S. MODE~Af'VR .• HI • . M~RTI~IVM. _NOSTRVM 
.AVT. llVMANISS1¥E. ADIERVNT .• _AVT. EPISTOLAS. AD 
ft LLVM ~ - DEDER? •. AMORIS • PLENISSIMAS EVMQ.VE 

Z z z . BJ)."'. 
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36+ 
BASfLICIS. MVNERIBVS. INTERDVM. AFFECERVNT. 

HORVM • BENEVOLENTIA • LIBERALITATEQVE 
PLAN a. EFFECTVM. VT. INGENTEM. lECTISSIMAMQVE 
BIBLlOTHECAM • SUH • COMPARAVERFT' • IN • QVAM 
QVICQVID. DE. MVSICES. PRA ECEPTIONIBVS. SCRIPTO 
PRODITVM • HABEBATVR • AVT • A .. CEL EBERRIMIS 
CBORAGJS. EXCOGIT ATVM. FVERAT. DILlGENTISSIME 
COMF'ORTAVIT. VT. CIVIVM. VTILITA TI • STVDIISQ.VE 
DEINCEPS. PATERET ... ~DDENDA. HIS. VOLVMINA. QV J\E . 
MARTINIVS. IPSE. TYPIS. EDI. FECl'f. AVRO. NON 
CONTRA. AESHMANDA. 

PINACO-THECAM. ADIV'NXIT. ~VMPTVOSAMJMAGtNES · 
VVLTVSQVE. REFEREN'fEM. ILLVSTRIVM. VIRORVM. QVI 
;MARTINIO • PRAECEPTOHE • vsr . FVERANT • AVT 
ILLV.\1. SINGVLARITER. D·EAMAVERANT. AVT •. ALIQ.VO 
NOMJNE. IN. REPVBL. INCLARVERANT .. 

PECVLIARE • ERAT • I-Lll'. RELIGlONIS• . 1.PIETATIS 
FVDORIS. STVDIVM • NVLLVM' • HONORVM. AMBITVM 
,VMQVAM • NOVIT • SERAPHIC! • INSTITVH • CVI • A 
MVL TIS. IAM. ANNIS. ADDIXERAT. SE. SE. NEMO. ILLO 
OBT EMPERANTIOR .. QV AMOBREM. APVD.BINOS·. ROMANOS 
PONTJFICES. PLVRIMOSQ.VE. AMPLISS IMOS •. ECCLES£A~E 
l'ROCERES. MAGNO. S"EMPER. EXSTITlT •. IN. HONORE., 
lNGENITA. PENE. BONITATE •. COMIS .. VRBANVS .. LIB·ER 
VTXIT. OMNIVM • PROIND~ • ORDINVM • CVM • L VCJ;V, 
IN TER. MOR TALES. ESSE. DESIIT. ANNOS. NA TVS. LXXVII:f , . ..-
·p ·~·IDIE • NONAS • SEXT. Cl~l~CCLXXXIV.. -

SODALES ~ COLL~GAE :· AM.I.Cl~ ~0·~·1'.RA. VOTVM ~ P. !?~ 
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. 3-6'). 

E CCC>' a prom·c!fo· C.%talogo· dtl· tan ti occu~ti ad empire- le muficaH· 
Sig. Zatca· , che impiega una . raccolte Ioro ddle mode cm·renti • 

buona parte di quefio foglio p·er· Ad · e!fe e preparata poi Ia fol"te 
c~mpiacere ad ~Icuni Signori DH et.. mcdetima. delle altre mode • 

C A T A L". O'· G 0 

Della Mufica Vocale e Infiru·mentale, Vendibile nef. 
Negozio di Antonio Zatta e Figli Tipografi, 

e Libraj, Veneti . _____________ ..,.. _____ _ 
'------

Pfincipj di MuGca generali, con· , ~. fedele con Reci· 
tinenti ancfie tuttc le Scale· tativo • • • • • I.. 1-:1"6 
per Canto, Cembalo, Vio- D~tto ~ Terzetto • Parti-
lino , Viola , Violoncd· ro , ma pensa in· 
JO , Contrabbafi'o. Oboe, c grate>' • • • • •• L. %·; · S. 
Flauto •••••••••• t. 1:16 · Dett•.; Duettino • Vado, 

-------------------~- addio ......... L, •. :.18 
MlJSIC..tt' A PIU' VOCI. Berwr{~ L' Orfeo • A'zionc 

Jl4uma11n. Duetto • Pren di Ia I T eatratc •• • • • I:.. Ii': .. ~ 
· defira • • • • •• t. 1; 4 · R,Prti·. Duettino • Or chc 

Mcrefta.l.ch.i. D~ctto. Syenturat~ L ••• as . . per tc sospiro .• L· ... as 
'l>ett1. Sci Dul"tU nottumr . · Jalzerz·... Q.uintctto . Della 

con Violini a pia- J Scuola dei gelofi L. ~ •· 
cerc • • • • • . L •. 1:16 Vru1 ·. Ducttino • ~el 

Duetto. ~Ol1 temc·r L • .I: 4 \ vifino e .da· ritrat· 
Parte cantante , e · to- •••••••• L. • · :l'S 

B'a1fo di tutte le I f"4l1ntint'. Di.tettiuo • Senta· 
Arie e Ouetta · parole •••••• L. iao· 
dell' Antigono , f Biuclii. Du·ettin·o • Ir dub· 

· che poffono fer- l bio chc tcngo •• L. 2:·10• 

vire anche per f · D:m •. Daetto·. Cara, con-
Solfeggi •••• L. 1·: 16 quelle lagrime , 

Duettino • Q_uefio . 1· con Reciracivo • L. J;"rCT 

ampleffo •. ••• I:. ••• :18 , -·------·-
Db:etto e Terzetto ~ A· K .1 E S E R I E 
· dtl .L.scio-Silfa. I:.. 4;10' .A.nfa.ffe. Contro ii defiin. fa •~ 4 
Finale de!la Forza · Dma. · Penso al duol •.• L. ·••: 13· 

delle Donne •• I.. 1. 16

1 
Dma. Perche se tan ti fie-

Du·etto N. 4, Lun- · te , cc;n Rei:ifa· 
gi· da· te .••• J.:., 1:161 tativo ••••• t. 1ao· 

Maranlli-. Dodici. Buetti.not- · Bsrglzi • Empia. m~no , \On 

turn1 ••••• t ~: ... I .R.ccltatlvo ••• L. 1:r'· 
JI Rinaldo • Opera Paiftl/1, Due Arie , e un 

feria •••••• L. 1i: ... J Rondo nel De- · 
Du~1to. Ciiiro fan)· 1 mofoontc · •••. • L. ~·:u 

" • - - ' Tozzi 

Vetto. 

I>itto ~ 
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.Dttto .• 

· Dett1. 
' . 

Detto. 
Deu1 . 

Detto .. 

Dett1. 

'Vado 2 ·pugtur '- ~ PicciniA .N. u. Ah che cru· 
con ten to • • • .. L. 1.: 10 J rdd torment• •• L .... : ti 

_Se .i>!etad~ ,.avete , ' 'J Ruttini. N; 1.~ • .p~re Jud •. L •••• : u 
o num1 •••• L. t: 4 Bia.nclzi. ;Caro .og~~to d1 

·Odio:· Juror,' di· · ·· I · .quell' ~ui.(lla. ,. ,L. ;1: 10 

· · fpetr~ ... . • : •• L. 1: .9- ,--~~ _ .. "':""""':'~-~ 
Pensa die .'in .cam- · · f Frontilpiz,j', o fia~g._cont~rn1 .cp_c 
• po arma-to ~ •• L. 1: 4. ' fcrvono per orqf.-s;.e og1'.i f!trt,c 
:Prence amato .·• ~ L •.•• : 18} · ' .di Mu{ica. 
Se dal .fuo :b.raccio · . Miniati~@n oro .;L .••• ft~ 

·~ opH~effo ;. ~ ·: .• L. •. :.1ij Miniati'~enz:o~o ·.L ••. ~: 10 
,T eco<lo gu1d1 .. al . . In .cqlo~1 .;~lo . , .c· • ,, 

campo • ·• • • • L • •. : u. } raffo . .. • • : .. . L. ~'.·· '0 

. Se tu fcguir mi · .. Semp1ici ••• ·• • .~· . ·:· _.5 
·· vuoi • ~ • · ••• L •• • : 1 i J SJ 1J E 0 N I E. 

Dttt1... ;ru .pti f E?r:z~i , '_.e · , 

1 
Graaf. .Sei Si~fonic a 8° • 

.m1 ._dcridi.. • • f., ••• : 12 • . part1 • • • • • • L· 1 .... 
--~--__;_ ·- Ma.nf,,dini ,. ,Sei Sinfon.ie a s. · 

. .. ..4 RI E -·13 U F F . E •· . . . 1 . . .. parti ;· • . ;. ~. • L. 9 : ... 
Martftaklr.i. ·eonfufa ', ~ag1tata L. ••. :11 f Le fuddettc ~ci~1--
Dmo. ·· · . Ola 'porgete_ini ;· • L •••• :1 · te, l' .una ••• ~· ,1 :16 -:. ___ ·___;_-..:... ____ 1 B4/d11n. Sei Sinfonie a s. 

·c.dVAt'INES'ERJE • .. ! . ' . parti :~ .• :' _. '· • .L.1.s:•:A 
T~ite!t~ • , Ombra _'car~: •• ··, L· ••. : u ,f 

1 
Le {uddettc fc1ol • · • 

Pfrcznz. . Sc ma1 · p1u faro · · '1 I' unll' • • •• • L. 2. ·JO 
~ ·gelofo .~ ••• .• i. .... : 12 ,I M .. reftitlclii. _1.l. , •• · • · • .•• L, ... : 18 

T1ni. .'Ove ion ~ · • · ••• L .... : l l .l Petto. - N. 2. · •••••• L. 1 : i6 
~·-·_...::.__ __ • , . .Naumann. .N. 3• • • . • • L. ~ :i6 

. C .d VA TTN E BU FEE ..... ~ Dmo. ' ' Nel Solimano •• L; 1 :IO 

Buttini • · N. j. Donne belle L • ••• : u J Dmo. Nell' ArmiCla • •• L. i. : a 
Borroni. : N.i:Dolci~urette L. · .•. : u · .sacchini. · ••• :. ••• · •• ·L. _.1 :10 
M.reft'1.lchi. N. ~;Doane mie .L .... : u f Bocclzerbzi. ', •••••• ·• ·• L. ,• ;10 

:Nt:umiinn. La Donna a beila · · - ~ A.nfoffi. · ~Nell' Antigono • . L. ;1 :1o 
' ,:rosa ~ · ••• '. ••. L .... : 12 J Paifello. ·N. 9• .. ... • .. • . ·L. 2.: • . I 

----~·1"""-----·- Anfo./li .. :N.10 ...... , .•• L. I ,16 
. R .u '-.N Do. · ·1Ctlnohhi11 .. ~.11. ; •• ' •• · • ."L. a: I 
Bur11.nello, ' idolmio~ •••• L .• ,,: '18 Pa.ij:llo. · N. u •. ~ • ~ .• L. I :to 
N11.umann • . ·Se .?Jai vedi ·~ · .• L. ... : 12 J Aefo.fli. N. 13 ••••••• L. 1 :10 

Dttto • · _.Chi man ca d1 fede 1.. •••• ~ 6 Paiftllo. N. 1.4 ..•• · ..... L. i : ,I 
I>etto. LaSpofa,l'~mante ' L.~ •. :121 Mor11.ndi. • •••••••• L.) :16 
Detto. Sospfri dd.cormio.L, ... : 11 .Su:ri .~ · In Firenze ..... '.L· ~: 1 
_Toni. ,_Si loffre:~na ·tiran- . •· ~1 D1i~o •. .'In V ~nezia • : •• :1. ~.2 :. : : 

.Detto 
Dett11 • 
·.De Majo .. 
Paifdlo. 

:Dttto. 

A nf(.J.fli. 
Peuo. 

na •• ,. .• • • L • •... Ii Sa.1ztrl • • • ·• • • • • • • L. 2' I 

,Cara. e .. vero .••• ,L ••• ·: 12', j Bi4nchi. N. 1 ........ 'L. 'a :10 

Dt:i pietoG .. ; .: .• ,L~ •• : 1 :( Pfheifar. · N. l • • • • • ; • L. :r. : IO 

'-Co'. tl b~li. l~me:11ti L . ... : 12 ' J Sclzuf11r. ·N. 1 ••• . ~ • • , L. :r. :10 
Or che 11 CJelo •• L ..... ; 12 . Dett1. N. i • •••••• I... a ;1~ 
N. 10. ~on n:ii ve ~· ·· · ,. Y;zlentini. .'· .• •••• •• • J... :r. :10 

· drai.dolentc .• L .... :12 R11ft · · •••••••••• L· 2:10 

Negli Eli ti •••• : L .... : 18' Bi_<lnclii_. N. -z, , •••• , ·L. :r. :.-
,N. JI, Ab non fa1 J.. •••• ;27 Gznniinz. • ••• , •• L. :r. ;10 

Tfh~i· 
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3~7 
7fitifor.. N. t·~ ; • ;· ~; ~ L. i :r(t Ji' · ·· Violini.; ••• L. 4 :itt: 

A. Y YER TIME N TO. Cd.n1~16i1' ., Sci Ouetti per· 
Chi ~oJdfe ciafcbeduna <lellc I Flauto c Vioti- . '. --

dettc Sinfonie con Ii Vio- · ·, no, oppure per 
lini c .Baffo raddoppiati, . E due Vlolini •• L. 3 :10 1 

- le potra av ere pa~.ando Ia-. f Mo/11/ •. Sei Duetti per due 
meta di piti.dcl prezzo fo- I' " Violini: • ., . • L. 4 ae 
pramarcato;; ecosipsre~ --·--.- --· 
1i Mmueur.. · T' R. 1· o. 

C•P11H.i • Sinfonia Concer• Marefao.lclii •. 5e.i_ Trio per ciue 
tante: a grand~· t: Violini,.. c Vio-
Orchellra , co1t : Joncello,con una 
due'. Violini · c · pane· di piu da 
Como- d:s Cac. ~ efeguirG con I& 
tia ,. 0-1 Viola a: J Viola in vece dcU 
foloo ••. • • • . • I.:, 7 · i 4 . Viofoncello •' • t. 6 :,-•. 

-------·--·1-Bo"lzrrint .. iei"Trio per: due 
- M U .S 1 CA DA. .8 AL L 0 • . Violini- e Vio· 

V.trj Aut1ri. Ventiquattro Mi.:. r; lancello •.. • • , L. 7 : 4 · 
nuetti a 8. parti .t. z.: : 8 Gr•mer •. Sci 'Frio· p:r· due· 

Janto. Trtnt1. Dodici: ~i11uetti~ , f . Yfoli~i e Baffa L • .+ :1~ · 
a 7• partt'. •. •• L. 1:16 _ l!ftlzwind..e •. Se1' Trio· per: due · 

.Angiolini'.. Ballo dcllaDidoneL. i :12 J: Violini e Baffo L. 3 .17· 
Marefco.lclzr. Dodici Contra• lJ:-foni • . Sei· T.rio· per· due 

dani.e· ... . . ... t. 1: 4 t~ Violini e . .Raffo, . 
----·---· - . da efesu•rw :m-s 0 NA TE p ER c EM B .AL 0 r che con: !'Oboe' 
De. Rr>./li •. Sci Sonate da efe• lf :,_ ifl' vece del Pri1. . 

guidii ancbe co11: i mo Tioliao~ •• L •. 3 : ... . 
1? O rg-ano· •••• L. i: s G4vard •. Sei Trio per due 

Sei· Sonate· , an· J: Violini e Baffo L • .,. :10 
che divifo i tre· Raidn •. Sei'Trio per Vio-
per tre ••.••• L, 3 : ... J; lino· , Viola , e· . 

Sc:i Sonate , I' ul ~ Violoncell<>-' •• L. 6 : .. .... 
tima1 dells quaff J Cirri. . Sei Trio Cancer~ 
CO!!' acc;ompa- . 

1 
· ta~ti perVioli~o, . 

rnamento• di; : V 1ola1 
, e · V 10· 

Y;io~ino • • . •• t, 4 : IO l~· lbn.cel!o- • •. •. · L. j f .•. 
Botti'. . Se1 Sonatc • • . • L. 6 ;, , -·- -·· 
Gra.~ioli •. s·ci Sonate •. Ope- ,. I .ft.U· .A R TE-T TI •. 

ra. I: .••...• L. f: ... Baccl"rini •. Sci • Quarretli per· 
SeFSonate· •. Ope.:. 1

'. due Vi(-\~1ni, ~io• . 
T~ · m .. .. •· 0 ' L •. r : •.. I J~., e Baff?,· •. • L. -7 : 4 

S·c1 Sonate con ac- J E.ffer •. Se1 Q!i~rt~tt.1_ ~er · 
compa"namento• . due V·1olm1,Y10•· 

di Vfol~10 · . Ope- .'_ fa., , e Baffo •• L, 6·: •••. 
ra• lit . .. •.. ... L •. 6 : · ... 1 .. DitvL - Un Qp~rt;:t~o ~~~ -

----------- . duc. V1olm1iV10-

Ruttini . , 

G4vard o· 

V~tto •. 

D u· E T T r ·1 la ,. c· Baffo • • L. I : '4" 
Bii;.cherini. . Sd Ductti per d11~ 1 Mortellari.:.. Sci Q.!Ja.rtcui per: 

'due: 
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-due Yiolin1, Vio.: f 
Ja, e Violoncello L. 'J : 4 I Stiimit~; 

Sci Q.uartettiCon- \ 
certanti per due 1 

Violini, Vi&la , I 
e Violoncello • L. , : ... Andreo~~i • ;,;....;; .. __________ J 

~UJNTETTI. I 
Botch1rit1i ~ Sci Quintctri per 

due Violini,flau; 
to , Viola , c · 

Violoncello • • L. j : ;.; 
Tre .Q.uintetti per 

Oboe , Corni, 
due Viole , c 
Baffo •••. - .... L. 6 : .,... 

Tre Q..uintetti pc-r 
· due Violini , O
boe o · Flauto , 
Viola , e Vio. 
lonctllo ••••. L • . 4 ~ .... 

~11 J.etto .N1goti• 1.ftfl1 un topi1fo •ffertimento di Li~ri, Stt1.mpe in .J!. .. 'm1. e Carte 
(]1ogr•Ji_c~~ nni,6 '"' d•formcri u11 tomp/111 A.TLJ.NTE,_th1 '!end1nfi ~ncor«ftpArate • 

..,. __ ... ______ ............ ~ ... ------...... ,___... ~~~ 

~i di/pen/a nella Lib1aria , che fa cantone nell a Strada de' Se.di~ri 
all' Infegn• di Mercurio, el' ~floc~a1:£~ne e fim_pre tz/.erta ~ _pa~li 
dodici l' ~nnt • · 
I . ... - -· . 
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G I R N · ·~ ·L .· 
DELLE BELL°E ARTI: 

Num. : 47. 

Li 20. Navemhre 1784• 

ARCHITETTURA 

C Ontinuando la defcrizione da. 
taci dal valenteArchitetto Sig. 

SubJeyras della fua fabrica Vatica
na; l' ingre!fo di fopra veduto a. 
priva l'adito alla gran Sagrefiia ft .. 
tuata nel mezzo dell' edificio in .fi
gura quadrilunga ; contando nella 
larghezza palmi fe!fanta , e cento 
di lunghezza con volla al di fopra 
circolare illuminata nella parte fu
periore da fette finefironi, ed orna · 
ta di ordine Corintio; apertevi di
verfe porte laterali che fervivano di 
communicazione alle altre parti • 
Nel fondo della medefim a vedeanfi 
le cappelle per le S. Reliquie, c:._, 
fuccedeva ii paffo immediato alle 
abitazioni Canonicali. Ritornando 
al Veflibolo dall'una e l'altra parte 
dell' ingreffo alla Sagrefiia grande 
avean principio due ampj corri· 
dori, uno interno alla decta prima
ria Sagrel!ia , ed a quella de' Ca
nonici ; l'altro intermedio a Ila fief
fa fagreftia grande, ed a quella de' 
Benefhiati .. Nel fine di quel1i cor
ridori v• erano le porte conducenti 
a due vafte fale d.eflioate alle Con
gregazioni, c Capitola ~ Da que-

fio punto ciafcheduno de' corridori 
volgeva ii fop termine ai profpet
ti laterali della fabrica , da dove 
s' illuminava per l' ·apertura di due 
fenefironi. In quefl' bracci latera.
li de'fopradetti corridori sfoga vano 
due nobili > e comode fcale, che 
dalla firada, _e dal pa!faggio inferio. 
re per ufo delle carrozze montava
no !ino alla fornmita dell edificio • 
Proffime alle mede!ime fcale pari. 
menti ne• bracci inciicati delli cor
ridori grandi intermedj' alle fale , e 
fcale itle(fe eranvi due nuovi corri .. 
dori , o pa!f aggj minori che intro .. 
ducevano alle abitazioni de' Cano. 
nici, dalle quali occupavafi Ia·parte 
pofieriore di tutta la fabrica, ed 
alle ·a)tre in fervigio de; Cullodi 
dell a Sagre!Ha con fcale fubalterne. 
Incontro I' ingreffi principali dellc 
tre Sagreitie Gtuati nel fuddetto 
Veflibolo aveanii i due paili di co
QJunicazione al Tempio nel modo 
gia prefcritto. ~efii parti mofira
vano al di fuori una ·remplicita di 
firuttura accomodata al folo ufo Io .. 
ro , pri vi di ornamenti per occupa. 
re quan to meno ft puo la vifia, e_.j 

non frafiorriare r occh io dagli og
getti principali de• due Edifizj in.fie .. 

A aa me 
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3!0 . . N I . me communicat t. e Piano tcr-
reno inctocia tano du~ paffi liberi 
ne' loro mezzi per com.odo delle 
carrozze. Scwderie , Rimeifc , Ma .. 
gazzini , e fimili fiti a piti cofe la. 
fciati contenevanfi nel fuo interno. 
Cosl i piani fuperiori abbracciava
no piu Hanze al fervigio defla Ca
nonica, e degli Archivj, e dellu 
Guardarobbe • Nor che abbiamo 
fotto degl occh l la pianta , e gli 
fpaccati ben conofciamo la nobilta, 
ii b'uon gufto, ~ la"felicid·dell' idea. 
.Ma non poffiamo chiamarne a parre 
i _nofiri Leggicoti ; i quali paghi 
bramiamo di quella breve relazio .. 
ne, dalla quale ii loro ingegno fa. 
pra a fufficienza rilevare ii faggio 
penfamento del nollro abiliffimo 
Ardtitet to • 

PITT URA 

LA C. (' d' R' . I d . 1tta 1 1et1 ia ve uto in 

ana dell~ foe Chiefe collof:~tr
t.i un Qpadro dic:ci palmi alto , e 
fotte largo 1 in cui ii venera il S. 
Patri:trta Fra.ncefoo di Paola dipin
ao in gr'alldezza naturale '1al" Sig. 
D. Branc:efc;o Ag:uRin Penfionato 
dt Sua Maefia Cattolica in Roma ; 
ed· u»o de" piu diligenti Scolati dd 
fu Cavaliere Ra1faellt Mengs • 
Gen-dldfo ii Santo innaflzi l' Alca-
1e dimofira l' eHa.fi del foo fpirit6 

~ e ton le ap~rte braccia ,. e ct>rf gH 
ooc!H intenti aW Amor Ctltlliale·, 
che fottu I' ufato Sterrtma CAIUa. 
T AS rtfpl'ende in aria. fra' Sefa.fitil 
aoce!i f ed altre ArrgeliGhe figure: 
quegli elevati nella piu foblitne 
pane ; qu~ffe fu le'rYubi pitt baffe 
avicinatdfi ~~ a.~-~i~at~ J~ f~~~ 

vot-e del S:into. Uno di eai Ange. 
Ii difcefo al fuolo fiede fopra ii gra ... 
dino dell' Altare i e la faccia ri
volgendo graziotanit!nte agli Spet .. 
tatori ;. mentre con una mano Hrin. 
ge il fimbolico giglio , e regge ii 
libro pofato ful gfoocchio ; con l' 
altra acceona cio che in effo u 
Jegge , -ed e la fondazione dell' Or. 
dine .in qaefle parole Itcgula Mini· 
mot-um. Chiudefi ii Cielo aperco 
dall' aria piu condenfata, che gira 
intorno per tutto i1 quadro, fpin ... 
gendo ,aW indictro quell' etere lu· 
minofo, clie 'nel ricevere , e ren
der la luee , perde a poco a poco 
fe Heffa, nafcondendo in feno que' 
beati Spiriti , che piu vicini al Di .. 
vin trono piu incomprcnflbili ri
mangooo all' occhio mortale • II 
fuolo e vellito d'un pavirnento com.' 
poflo a varj rnartn · ota angolari,ora. 
quac.Jtaci • Termina la fua profpet
tiva con un filo di balau1lri, die
tro de' quali con-.parifce un paefe 
ne' tratti piu rimoti falito a baciar 
I' orizonte • 

Abbiamo intefe molte parole di 
qucfia Pittura ; e ci fiamo cortl· 
pi:tcaiuti degii elogj fatti all a dili • 
genza beo fingolare de! pennello, 
aUa quale deeil di ·piu la lode d1 ef
fedi unj ta ad una fornma fran
Ghezz-a : doti che fogliono bene 
fpe(fo effere in contrafio fra di lo
rd, e fpedalrnerite in gidvahe Pro
foO'ore , ed in unb di que' molti, 
che rivtilti al Cielo efclam~no an
col'it torltro di Jui per I' immaturo 
rapimento del caro ldro ,Maellro. 
Stiano pero effi di buon aaimo; 
p'o'iche di lafsu guardali benigna
~~dtc ~o Spirito 9i Colui , ch• 

&ui .. 
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guidolli pel lungo·fenticro di que, 
fi' Arce nobiiiffima • Con qucllo 
zelo ch' egli ~bbe un dl non gia ri
firetto alla fua Scuola, ma univer
falmente diffufo per tutto ii regno 
dclle tre Germane: feguir?£ ad if pi· 
rare i fuoi faggi conliglj, e a ripe
tere le foe leggi, e queHa precirua· 
mente dell" armonia, di cui com
pofero i FilofofUl tuttu: e fenz~ 
della quale perde ogni pregio qua~ 
lunque diligenza , e fatica • 

SCULTURA 

R Itorniamo allo Studio del Sig. 
Aleffandro Tripe! , ove am

mira mmo ii fuo Apollo ridotto a 
pafccre gli armenti del TeCfa.lo Ad
meto; a vedere fopra d' un piano 
in bel marmo Statuario leggiadra
mente fcolpita la cafia Diana gia
cente fu la fpogli a irfuta d' un ci
gniale , trionfo della Dea Caccia
trice. Supina e la foa giacitura, fe 
non che la dellra g<!_mba alquanto 
richiamata su di fe, e il curcaffo 
che fi e lafciato dierro le fpalle fol
levala genrijmence. Amore gli e 
di fianco a lei in piedi rivolto con 
una fiaccola antica neHa de!lra , e 
con la finillra quali fcherneodo le_.., 
·collere della Diva, che ncl veder
fe!o innanzi fiende in dietro ii defiro 
.braccio a prendere dalla faretra UR 

dardo per farlo vittima de! fuo giu
fio fde:gno. lgnudo ha ii feoo qual 
Cacciacrice la Dea; c la vefie che 
di fotto il feno aggruppata a lega 
ad una borchia fol nudo finiilro 
brace io, e da una firetta fafcia at
traverfo de! petto vi·en fofienuta, 
perche non fcuopra di pi~' a fpie .. 

3lt 
gt iotlera.men te · fccndendo a tuna 
vclarla , fuori della gamba finiara. 
Cosl vellir fuole Diana , allorch~ 
ripofa • Intrecciaii ra mezza luna 
in fronte fra le annodate chiome 
ad avvilir Cupido; la manca mano 
afficurafi dell' arco a lei vicino ; c 
nel vo,lco ferio , nella fignoria dell' 
azione o!lenta vircu , e lufinga di 
ab'batterc il fuo Vincitore. Un pan· 
no calato dagli omeri del nudo Fan
ciullo fcrve di campo fra ,, una e 
i· altra figura; · eci ii rifo di quello ~ 
la. gravita di quetla aggiungono al 
gruppo la perfezion.e dc:I contrapo. 
fio. Felice e ii difegno , bene ef
preffL i nudi, no5ile I, attitudine, 
naturale , e lcggero ii panneggia
mento,limpidiffimo il qiarmo_ 

Noi credevamo che rapprefen
tata aveffe il va!ente Scultor.c fim
bolicamentc la forpr;fa di Orione 
alla cafliti dell a. Dea, di cui Ora· 
zio canto al libro 3 .. ode .4~ 

. · ..•.. & integr~ 
Tmtator Orio11 Dian/6 
Yirginea domitus fagitta 

e che Amore in quefia Scultura. 
prendeffe ii luogo del Tentatore: 
oppure che avendo gli An tiquarj 
accozzato inlieme in Diana varj 
Numi, e fra d' effi or Cerere, or 
Proferpina , percio qu~la facclla 
poteffe in ql!alche modo convenire 
all a prefente immagine, quafi A· 
more derider voleffe le ricerche fat~ 
re JellaDon~ella <la Plutone rapita. 
Ma ii Sig. Tripel ci ha manifellata 
la vera {pie~azione dovuta al fuo 
bel la voro • Di a na, egli diee , fin
e he feco avea quella face, che qui
vi le ha involata 1' ardiro iigliol di 
Venere, temer non potea di farli 

A a a 2 fuel-

389



~h 
fuddita anch' c!fa del barbaro Nii· 
me ; e.feppe riderti d' A tteone co
l~ nel bagno , guardarti da lppoli
to benche amico , trafiggere ii te
rnerario Orione : ma tolloche la 
fiaccola mifieriofa vennele tolta 
dal Dio fanciullo , vani rim a fero 
tutti i fuoi firali contro di lui ; e 
fatta anch' e(fa c!_' Amor foguace fi 

· vide correre in braccio al fuo En di. 
rnione, difprezzare le belve, ed i 
bofchi , abbandonare l' .antico ri
gore • Abbiamo noi pertanto , ol
tre ii bel piacere di rimirar quefio 
gruppo, guadagnata una erudizio
ne finora rimafl:aci ignota; e cbe 
con maggior agio rincontraremo i 
Ovidio ' da cui a Vt!ole apprefa' 
e da' fuoi Scoliafii , quando fia cha 
ne parlino, come ci viene fuppo
fio. Ma o da queflo , o da a!tro 
fonte che derivi, la facold delle 
be! le Arti non ha confini , e quel
li della Mitologia, fe Ii ha, ri~ 
rnangono in gran parte fconofciuti 
piu ddle terr~ Auflrali. 

ANTI QUA RI A 

.Articol o I. 

R Itorniamo f.inalmente al P. 
Fallctti, ed alla fua quarta 

Di1rert~zione da molto tempo fo • 
fpcfa; e cola ove il lafciammo del
le tavolette votive a darci qualche 
erudizione , ii ritrovaremo che i 
Vafi rarnmenta pane etrufchi di 
terra , parce di bronzo ; parte di 
marmo in una forma piu o manco 
aperta nell' orificio, piu o manco 
el1efa nel diarnetro; i quali ci ven
Dero falvi dall~ ing·iurie del Tem~ 

. ~- ' 

po. ll 'Vederli, dice ii N. A. 'V<t .. 

riamente, c 'Vagamente fregiati , 
fe11za indizio di _rito immediatamen· 
te religiofa , • ci avvifa di rimonta
re a q1,/cfle parti dtlla Stori11 , che 
altre co/lumanze civili , e profane 
de' trapajJati tempi ci narrano , i11 
cocrenza dell~ quali cote/Ii fi fatti 
'Vafi fojJero adoperati • Scende per
tanto a ricordarci I' eleganza de" 
vafi ufati ne' banchetti, e conviti 
piu fplendidi , ~- quella fra le altre 
dellc immagini in effi ' e~iate, o 
di que' fimboli piu atti a decorare, 
e ad accrefcere I' allegrezza. Era• 
no alcri poi i vaa da com·ito ' da 

agordo, altri da fefiino; i quali 
fe portano ii volto di qualche Nu· 
me, non fchi vano le rna1chere de• 
Sileai, e de' Baccanti • Fra que.fia 
fpecie de' vaa pongonfi que· cele
bri ufati ne' ban"chetti, e nel!e tre .. 
fche di Auguflo: e dietro ft metto
no quelli formati dalle corna di al
cune fiere , o le corn a. medefime di 
Bue fervite per bcre • 

Anche le Mufe a veano i loro va
fi difiribuiti I.le' Licei, c nelle Ac
cademie in prernio a'Vincitori , co
me i tripodi , le palme , e le co· 
rone. Perche ogni Mtifa diflingue
va la fua facolta, o ditciplina , a 
cui prefedeva , cost diHingueva!i 
ii prem io de! vafo. Apfonio accen-

. na le diverfe prefidenze de Ile Mu
fe ; il P. Falletti le ripete: Noi le 
rifparrniaremo. Rimane d' aggiun .. 
ge're a quefia claCfe i vafi ne' quali 
crovafi figurato I' intiero coro ~elle 
Mufe. Finalmente vi furono alcu
ni vafi che poco o nulla acconrndari 
agli ufi domefiici , fi credettero 
~'lifa~1zie di lu(fo , come ora fono 

m:' 
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. . 3gl 
ne' Gabinetti, e ne' Mufei. gli Atleti n~gl i eferdzj GinnaOici. 

Affrettiamoci coll' Aurore a par- · L1; feconda form a di Fibie era ag .. · 
Iare de Ile Bolle, de' Braccialctti , guifa d' arco , o fern icircolo , atta 
delle Fibie, eci Anelli antichi • Le a fermarc le velli , e fpecialmente 
.Bolle o di bronzo ovvero di" piu i mant-e-Ui in doffo. A!.lreliano Im .. 
nobil merallo sferiche , e vuote di peratore, fecondo que! che ne dice 
dentro, talvolta in'.tigura di cuvre AleCfandro d, Aleffandro I. 2. c. 29. 
pendevan dal collo de" giovanetti die a qualunque Soldato ii portare io 
figli de, Liberti ; e racchiudevano tempo di guerra le .fibie d' oro: dal 
certi preteii rimedj contro il mal' che fi rica va , che anche in quefii 
occhio, e le fattucchierie • Fino piccoli arnefi v' era quella pramma. 
al 14. anno portavanfi da' ragazzi tica, che fu fempre una ragione 

· queil:e bolle : le deponevano poi in- di buon governo • 
fie me con la 'Prete/la . innanzi agl' . Deg Ii · Anelli a vea gia parlato ii 
lddii Lari , prendendo la toga viri· noflro crudito P. Falletti nella pri .. 
le. .ma Dieferrazione : onde qui non 

I Braccialetti, o armille d' oro, Clil1 · luogo Ghe a~li anelli di ferro. 
ovvcr d'argento in form a di circolo ~efii, allor quando fioriva la Ro. 
donavanfi agli Uomini della rnilizia mana Repubblica, erano ii fegno 
dagl' lmperatori ; e fi portavano piu ficuro del bellico valore. Ai , 
al braccio finiilro. Venere anch' tempi di Augu~o poi , s' era di efil 
e[a ha le foe infegne rnilitari: per- fparfo I' ufo per le l)ecurie ·; an·zi 
cio paffarono quefii braccialetti al- fe ne ornavano fin gli Ebrei. Dal 
le Donne. Convien dire che quell' medeumo Plinio qui citato dall' Au· 
ufo fo[fe cofiantiffimo, o piu volte tore abbiamo che una volta .l' ane ~ .. 
rinnovato , com~ le mode ·; giac. lo nuziale fu di ferro : e da Sveto· 
che lo vediamo dipinto da Raffaele tonio ci vien detto poi ii cofiume di 
nel braccio finiO:ro dell a fua Donna deporre nel lutto, e nel ~iorno dell' 
col name ifieCfo deH" innamorato efequie gli anelli d' oro ; e follitui. 
Pittore. . re in luogo loro quelli di ferro. 

Di due forte erano le Fibie. Una q,uelle, ed altre cofe intorno tali 
in forma di anello. Servivano que. anelli ha volute rifparmiarle ii P. 
fie fibie a fermare un velo, che im. Falletti in una femplice introduzio .. 
pediva ai Ragazzi, ed ai Cantori ue allo fiudio de' prezioG Mufoi ; 
1' efercizio della virilita per una fi. e in una Differtazione , ove gli a 
fica, e morale economia rifpetto affollavan dinnanzi le cofe a richie. 
-ai prim i, e per un riferbo di voce dere , dal fuo propofito , al ir.eno 
!apporto ai fecondi. Percio Giove- un' abozzo per effere raffigurate 
nale Sat: VJ. dice dagli fludioG. Quindi e che volendo 

Sol'Vitur his magno com£di fibula, inappre[o fare qualche menz'ione 
flmt qu&J ancora delle ·antiche chiavi,nulla ci 

Chryfogonum cantare 'lJttent dice ne' di quelle chiavi appellate 
Di que!h . .tibia, e vclo fervivanfi lMonicbc, ne delle altre annulate ~ 

- · · - - · c mol-
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J14 
-e molto mcno ci ricorda quellc di 
Jegno ,. o di cuojo antichiffim~ , o 
<ie' vincoli, o ilgilli, che le prece
<lcttero; delle quali cofe defidera· 
vafi un qualche faggio: m" Iafci. 
.andoci digiuni a.tfarto del/a firuttt..• 
-ra ancor piu comuae, non .che di 
<Juell~ forta <li chiavi detta BAAA· 
NAPPA di cui parla eruditamentc: 
ii Molin ; cosl falta quello fo(fo il 
P. Falletti dicendo ,, Le chi a vi poi, 
,; c;he portano all' incirca. la figura 
,, delle notlre, ci fanno riflectere , 
,, che l' ufo di racchiudere tutto 
,, cio , che ne prerne con ingegno~ 
,, fi ordegni' egli e antichiffimo: 
,, fol cbe in oggi fianno quelle chia. 
,, 'ti piu d' ordinario apprelfo de' 
,, Padroni , che de' Servi ; quando 
,, negli antichi tempi per ii cenoo 
,, che ne da Seneca ancora ( lib. 
,, J 1. de ira cap. 25') er.too a' 
,, Servi comunemente affidate. La 
,, Schiavitu di quefii fuggeriva lo· 
,, ro maggior fedelta di quella., 
,, che non fuggerifca la del refio 
,, pi•) equa , - c libera condizi on-e 
,, loro prefente • V' erano percio 
,, fra cotdloro i Portinaj ; i Cd
,,, larj, gli Arcarj, i Vcfliarj , e 
,, fimili. E quafi per antonomafia 
,., i cu!lodi delle Carceori , ·iiccome 
,, riHette Cujaccio (lib. X. Cod. 
,, tit. 65 ) appdlati erano Clavi
,, cularj • 

Sara co11tin11atf> 

~rticolo U. 

Non~ per anco a noi comparfo ·ii 
periodico foglio delle 'N_otizie fulle 
.vtnthhita , e b.elle .Arti dHtomi, 

che afpettavamQ ·fin dal primo sa~ 
bato di quefio Novembre, giufia l' 
intrapt"efo coftume· • Riempiremo 
dunque faciJmente qtiefio vano; c 
fenz ;t difoapito; poiche ii pezzo di 
aoti(hitlt (;he quivi da noi fi vuol' 
efporre , non fad inferiore ccrta ... 
mente a quanti da altri fe n' efoo. 
fero; foppure non e di gran lunga 
maggiorc in ogni fua dote • Egli e 
l' E1ctllapio coloffale che gia fo 
prelfo ii Maufoleo d' Augufio nel 
foo Tempio: oggi fi fia nello Stu· · 
dio dell' illufire Scultore Sig: Vin. 
cenzo Pacetti da fui egregiamente 
riflaurato , foperbo della viata 
attagli il d1 XXI I. dell a fcorfo Ot
tobre dal nofiro IntendentiffiRlo Sc. 
vrano; ii di cui amore e padroci• 
nio delle belle Arti non fente difa
gio alcuno di camino , ne fa rincre
fcergli la polvere de' nobili fcal .. 
pelli. 

Alto e quello Simulacro palmi 
fedici , e mezzo: il marrno e d
pollino, il lavoro eccellente • In 
piedi ftaffi Efculapio appoggiato 
coll' ala , ofiia afcella del dritto 
br:iccio al lungo nodofo .bafione, 
incorno a cui ft avvolge il ferpe, 
fimbolo della fanid. , e fuo proprio 
particolar ctifiincivo • La rnaefla 
del volto ben lo Jimofira figlio di 
A polio , o almeno come tale ha 
voluto effigiarlo ii Greco Artefice; 
ben.che della nil fcita di lui fiavi gra. 
ve ciubbio preifo i Mitologi. la 
nobilra ~he apparifce ne' delinea .. 
menti del vifo fcorre per tutte .le 
parti nude de! corpo; quali fone 
ii defiro braccio, ed ii petto folito 
fempre a fcopridi in Efculapio. Ma 
ii mor.b.ido fcalpello, e lo fiil delica • 

to 
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I • 1 s· ·1· H is:t to nden tnchd nclltt 1. tre membl'a quar1a. 1 1gnor Ft tppo ackert 
ctopertc fino a' pitdi dif~fi lfa con.. Pittore ·efimio di cui fi fece • e a 
fueri antichi calzari.La fpalla, cd il 'far1 _intlpprelfo onorevtilc menzio• 
Llra"io manco e ii primo a nafton- ne, 'ed il Sig. Giorgio fto Fratel!o 
derfi dalloTpaziofo m:anto, che . in~ Ioclfote eccellente, the fe parla
dietro volgendofegli fotto l' ometo re i. nollti foglj ~ell:t fupetba fua 
rldlro cola ovc giun!$e la cima del Carta di Roma ne fono gli Auto
batlone , gli fi attraverfa d• innan- ri. JI primo di effi guidato dt f>e. 
zi orizontalmente rirotnando fopra rlto Agritnehfore intraprefe la fa
il bracc10 uniflro fermo fol fianco; tica di mifurare efattamente e que' 
da dove fcende con varie piegatu- contorni , ove fi determino da' piti 
re , e riprcfe quaii a terra • La dotti la Villa ct:lebre d• Orazio; e 
grandiofita di quefio manta ferve a le foe adjacenze. Quindi fattofi da 
campire la figura tutta a luogo a varj punti a difegnare le vedute 
luogo indicata dalla morbidezza, e ·· migliori , che degniffime ritrovol
femplicita delle pieghe ; ficche le deW occhio pitcorico 1 le ripete 
quanta c, puo delinearli e la propor. in colori a guazzo in dieci quadri 
zione delle membra, e il loro bd con bravura, e verita fi diligente, 
contrapolto, e ii ferpeggiar ch• ef- che fembra al vedcrli cffer ct>la ove 
fe fanno naturalmente, e Ia ficu- la Natura fcherzando inlieme coll' 
rezza, e maelH. con ct1i pianta tut- Arte afpetta d' e!fer vagheggiata, 
to ii Simulacro , e f u la propria. c di rifouatere mrnvi plaufi da' fuoi 
bafe molefaa/iat. Se ammirabile Amatori. ~elp ·quadri; t>ve noi 
e ii. lavoro, fe degno e della Sovra: ~niam<:> le Colonne d' Ercole in 
na compiacenza' e degli ~pplauu tat claffe di picture per la felicita' 
delle belle Arti; nientemeno pro- e guflo fquifito; fi rendono pubbli .. 
digiofo e ii rillauro deLSig. Pacetti ci col bulino de! Sig. Giorgio Ha. 
non fcoperto da' piu intendenti ckcrt, e fua direzione in altrettan .. 
Maefiri ; e Profe!fori ; ed a noi te Carce, di cui p:u?eremo confe
che a{fai meno di loro potevamo cutivamente. In quefia quali pre
conofcerlo, confi.Jenternenre fve- fazior.e , che ben la. merita l' o
lato daW egregio Scultore , al qua, pera nobiliffima habbiamo fe
le l<.oma dovra la falutc de! miglior condato lo fpirico dell' Iocifore, il 
Efculapio, dopoche a,d Efculapio quale vuole !i renda ragioae a.I me
dovette la propria falute • rito del Fratello PittoTe per Ia fa .. 

tica follenuta , valorofamente • 
I N C I S l 0 N E e per ii gradito penfiere di porge-

re alimenti alle l\rci ·sarelle, ed 

E' ormai in ordine per darfi alla allc Scienze. Dobbiamo pur pre. 
luce una fingolariffima Incilio- mettere, che a pie dell~ fiampe u 

ne ideata al piacere non folamente tro.-eranno fcritti varj Incifori • 
delle Arti de! Difegno, ma della Tre fono i chiamati ad agevolare 
.Erudizione ancora , e dell' Anti- quelto lun&o Javoro fempre di·retro 

dal 
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jE 6 
· d·a1 ·signor Giorgio Hackert. 11 Io.. ti.ffima Jncitiorie; Dcntro ii future> 

ro norne ha molta riputazione , Dicembre fara effa dillribuita intic
benche rit irato in un Cantone degli ramente .; allora appunto che ne 
Svizzeri • Noi abbia-mo veduto al- ridiremo l' ultima Jelle dieci carte, 
cuni di quefii loro rami parte tcrmi. delle qua.Ii le prime due fi efporran
nati d' acqua forte , parte toccati nod-al foglio feguentc • Doveafi dir 
pur di bu lino: neg Ii uni , e negli tutto cio , e megEo fi fia 'qui detto , 
altri ha dovuto bene impiegaril la per non imbarazzare le fpiega
mano del nofiro ~ignor Giorgio a zioni , che ne faremo , con que. 
perfezionarli : OGAe fuo e ii princi- fie notizie • 
pio • e ii fine di tut ta quc:!la elegan-

---- -·--------
Si di/pen/a nelltt Libraria, cbe fa cantone nella Strada de' Sediari 

all' In/egna di Mercurio, el' ~Jfociazione e famprc aperta 1t paoli 
dodici t• ann~. 
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.D E L L B B E L L E A R T I. 

Num. 48. 

Li 27. Novembre 1784. .~ 

ARCHIT ETTURA 

L~ttera del 'P. M. Gugliflmo della 
Yalfr Minor Con'lJentuale al chiar. 
Sig.Carlo Bianconi Segretario dell' 
.Acc:idemia Jt.eale delle belle .Ar. 
ti in Milano • 

Signore. 

Godo potervi afiicurare , che 
ii fecondo tomo delle lettere 

fanefi c nelle mani d@' revifori, e 
che piacendo al cielo vedr-j, presto 
fa luce. In esso ho inserite le no .. 
tizie che vi e piaciuto comµnicar
mi intorno ai pregj della minia
c.ura , fatta dal cel ebre Simone 
da Siena per ii Petrarca fuo Arni.
co , nel codice Virgiliano , che 
queflo Poeta poffedeva , e che 
t rovafi neW A mbrofiana • Non fa. 
prei megli o per ora darvi qualche 
fegno della mia gratitudine, fe non 
fc indirizzandovi la defcrizione di 
un rnode ll o della facciata del duo
mo di Milano~ ii quale fi vede 
nel convento di S. Andrea de!Ja 
Valle ingegnofamente ideate , e 
felicer11ente .efeguico con molto llu · 
dio, e diligenza quail infinita dal 

Sig. Antonio Giribaldi Milanefi~ . 
Essa deve interelfar voi , non me
no rli quello abbia intereffato me 
la rlefcrizione dell" opera lodata di 
Simon C4Janti per farci grazia, 
alrneno ci daranno la Caccia di 
pazzi , perche poniamo tant.o fiu
dio nel confervare , e tram an da
re ai posteri l' idea dj pitture- , 
fculrure , e architecture, che i mo. 
derni buongufiaj vorrebbero can
cellare affatto dalla terra, e dalla 
ricordanza noflra ? lo non mi fer
mero a provare l' infuffifcenza del 
loro penfamento con dire , che l' 
arte emula della natura , andan~ 
do palf o palf o , e non a falti 'e 
pur bene , ficcome nei gabinetti 
fisici con utile • e con piacere fi 
vcdono fchierati i materlali · de~ 
quali fervefi la natura per combi
nare i carpi, e cominciando dal
la terra , e dai fali iniino a, piu 
fini metalli, e alle pietre piu pre
ziose; cosl I' arte ne~ musei addi
taefe agli olfervatori , in una gal
leria di quadri antichi, e moderni 
fin dove g1unfe l' ignoranza, e la 
barbarie de»noflri m aggior i , e dai 
progre.fli ddlo fp1 rito um ano ve
derne la floria parlance , e calco-
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lare con il confronto a che fegno 
fiiamo noi o di fapcre, o d' 'igno. 
ranza • Sarebbe pur bclla impre fa 
ii volerc dalla Storia univerfalc 
cancellare i fatti de" fecof i barba · 
ri , o gcttar via dai medaglieri 
le moncte del medio atvo , . perche 
fono d·ifformi dalle Greche, e dal· 
le migliori di -Roma • Anzi e pur 
bene averli fott' occhio per guar
darci non fabbricarne no·i uno che 
fomigli, e fia il fccolo di ferro . 
E per dire due parole dell' Ar .. 
ch_itettura detta volgarme-nte, Go· 
tica , voi converrete meco , che 
ad onta delle tante foe caricaw .. 
re , e attraverfo di molti fecoli 
rnostra una folidita e durata, che 
invano promettono alle mocierne 
loro molti de' nofiri Architetti. 
OCfervate voi per eCf o il palazzo 
di Venezia che e in Roma quanrun
que fia de,piu rozzi in quefio gene. 
re , pure mole fua /lat ( lo Scrittore 
ba 'Ueduto queflo 'Palazzo non da 
tutti i lati -) e toltone quello de1 

Sigg. l'rincipi Altieri, gli altri, che 
gli llanno a fronte sembrano al. 
trettanti petits maitru al parago
ne di un gigante, e fcomparisco
no • Pcrcio fra i moderPi il Van. 
vitelli mostro giudizio, quando ri. 
chiefio dalla Balia di Siena di fare 
Ja facciata del · cafino dalla parte 
di piazza , egli non voile punto 
discofiarfi dall' idea di Angelo, ed 
·.Agofiino Sanefi, i quali circa ii 
'J 330. diedcro ii difegno di una 
partc dcl pubblico palazzo, c di 
quello de' Sigg. Sanfedonj di ma: .. 
niera Gatica, ma non tanto infra. 
fcata ; Ja qua! cofa cofia dal di
fegno original~ ~i Y. a~vitelli, clte 

tutt~ ora ii conferva in S.iena. Ma 
eCfo non garbo a que' Signori, e 
lo efclufero a prcferenza di quel .. 
lo fop ra del qualc fu fatta quella 
facciata' come ora fi vede • Non 
vorrei con cio che .voi mi credefle 
un Goto nato , e fatto; con cio 
voglio dire foltanto , chc vale piu 
aCfai di certe fconciature di archi· 
tettur:i moderna la maniera Go
tica del Secolo XIV., che merica 
lode , e premio chi ad im itazio
ne de! Sig. Antonio Gi.·ibaldi fa . 
ideare , ed efeguire cosi feliice
mente un edifizio cosl difficile. 
Ma ven iamo al cafo r1oltro • l'er 
la mort~ di Gamodia, o Zamodia 
Tedefco architetto de! duomo cli 
Milano fi smarrl ogni fperanza di 
avere un ditegno della fac£iata 
corri fpondente a tale coloffale edi
fi•io , ed ablunche i1l figuito fiano 
'Venuti a gara pir/, celebri , ed ec· 
cellent~ atcbitetti , che 'Vantar Ji pof-
fwo , a dar faggio delta loro vir
ttt ctm diverfi bellijfimi diftgni, i 
quali tutta'Via fi conftr'Vano nell' 
archivio di tjl-tella J?en. fabbric;1, , 
cio non o/ta11te non fa n' e potuto 
porrc ad effetto neppur' uno, attefa 
cbc alcuni non fano /lati approva
ti, perche del tutto contrarj al gia 
/labllito • ••• Finche 'Venne il Buz ... 
zi , c incomincio la /zcciata , co
me Ji. vede, interrotta poi dalla sua 
morte •••• Ecco cio che fi leg .. 
ge alla pag. 10. e feg. de! libro 
intitolato JJi/linto l{agg:wglio dell' 
ottavti m era'Viglia de/ mondo, fiam
pato in Milano da Pie: r Antonio 
Frigerio l' an no J 739. 

~l ref!_o negti attn fvgli. 
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PITTURA 

PR ima di re~derci all a dercri".. 
zione delle quattro Stagioni 

dipinte da 1 Sig. Filippo Hack,ert 
per ii Sovrano delle Sicilie , pelle 
quali cfponemmo. quelle deW Au
runno , e Jella State , ci fia leci
to di c.omunicare ai nofiri LeP:
gitori due riflcffioni fatte neOo 
fiudio del fopralodato egregio Pic
tore • Nel portarci la per cfami
nare le carte di cu i qul fotto par
Iera l' artic.olo dell a lncifione, ve. 
demmo un duplicato,dell' Autunno 
gia defcritto , in una tcla minore , 
ma mi fora piu regolare di 4 • . e 7. 
per traverfo, ond.e piu addatta a 
paefe • Scrvend.o a qucfia tela il 
Pittore , che di fuo proprio piacere 
fcc:Ito avea per ripetere queW im
magine della Vendemmi.a Napoli .. 
tana , e ii dilettevole fito , fi:e
rno alcuna cofa ch~ rneno abbL 
fognava , e nel maggiore fpazio 
a.It re cofe aggiun fe, c-he mo Ito ar
ricchi.fcoi1,o la vaghezza delfa ve· 
.duta. Oh allora fi prefentaronfi 
;agli occ;hi no,llri due yerita n.el Ju. 
~e loro piu vigorofo. La· prima 
che ad una cofa umana creduta 
perfecta puo I' Uomo accref.cere 
.perfezione : la fecondei che la vir· 
tu dell' "'Arcefice fi ravvife ancora 
fra i lacci: ma lafriata in liherta 
imita ii canco degli uccelli piu gra· 
to nelle felve, meno nella gabbia. 
-~alch.e Architetto faccia con noi 
que!la feconda rifleffione ; e penu 
talora non fol.amente p.I comodo 
dell' Arte fua , ma a quel.le delle 
~orelle ancor.a. • 

Ora veggau ii QgaJr-0 della Pri· 

mi.vera. Ecco 
Il fium'icel- cbe placido 

Fra le sue sponde mormora 
Fa col disciolto um or 
ll m4rgine fiorir • 

Egli e il Volturno che ferpeggia 
liinpido per Ia pianura portando 
picc·ole barche, e dopa lunga di
fccfa da non veduta forgente na
fcondefi dietro verde collina • 
- .A gara i campi adornano 

Mille fioretti tremoli 
1'{ on 'lJiolati ancsr 
Da 'VOmere crudel • 

Vefiito cosl il piu vicino fuolo of .. 
fre uno fpazio defizJofo agli ar .. 
menti, ed a. pafiori • Poiche que• 
fia e la Stagion.e facra ad Amo .. 
re; percic) da· un lato mugghiano 
i giovani tori, dall' altro cozza
no i caproni rivali ; e a pie d' un 
albero capricciofo all' ~ria fpie. 
gante i vigoro!i rami di tenere 
foglie adorni, non gravi ; fiedono 
i loro cuflodi innan.z~ a due leg· 
giadre Villanell.e gi.ulive; e dagli 
occhi accefi comprender ii puo ef .. 
f.ere i ragionamenti ded-icati allo 
fielf o Nume , Anche fol dorso d' 
amen.a collinetta piu lontano fal. 
tellar fi veggono varj polledri agi. 
taado ii crine : e gli arbofcelli, 
e l' erbe tutte dimofirano cos! nella 
corteccia che nelle frondi quel foe. 
co pi.Lt fpiritofo che Ia Natura ria• 
g.iov.enita lor cramanda nel feno •· 
L' ora in cui rapprefi:ntafi la gio
.conda Sragione e quella_ appuoco 
in ~ui le rote verginelle fpiegano 
le loro dovizie, e quando fra d'eife 
forge zefiro .a fch erzare odnrofo , 
e leggero • La campagna che fe .. 
gue di vi deli in varj col ti terren i ; 
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, d' r. I • J 1· d' . c que 1ver11 co orr c1e 1 1firn.; 

guono ci promettono ridc:ndo nella 
ilagion e piu calda le fperate rac ... 
col re • Anc he queila veduta e Sud
di t a dclla bella Partenope, che a 
lei rivolta faluta conefemente e 
L eucci, e Cafazzo; e da lunge ii 
ferm a a vedere la Real Cacc ia de> 
F agiani • Se qualch.e Pocta veduto 
J1 Vt lfe noi nel mezzo ' fra quefia 
vaga Pittura che con le foe dol. 
cezze ci tntteneva , e fra quadri 
di cui parlammo nella prefazione 
d,el fe gt1ente articolo > che con bell' 
orrore .delle forefle loro invitavano 
la nofira c;ompiacenza ; detto a. 
vrebbe , ecco la Scena d' Achille 
fr a Deidarnia ed .Uliife. 

INCi SI ONE 

L , Opera dilettevoliffima che.....
merito qtialche prefazione dal 

pa ffato foglio ' e preceduta dalla 
Topografia di quella parte di Sa
bina , che Agr.o Sabino· Tiburti .. 
no appellano cornunementc i Geo
g r_afi; nel centro dell a quale viene 
indicata la villa d' Orazio Fiacco. 
A pie di queila cana pertanto ft. 
legge Carte generate de la partie de 
la Sabine ou etoit fiiuee l:.i Maifon 
de Camp:zgne . d• llorace , fui'lJie de 
dix Yues des fites de cette Campa. 
-gnc , & de Jes. En'Viro11s nomrnes 
dans lcs Oeu'Vres d' Horace , & rc
lati'Ves aux diff ertations que Mo 11fieur 
l" ".Abbe- de Santis , Monfieur l' .Ab
be Capmartin de Cbaupy, & Mon
fieur de I{amfey ont publi~ a ce 
f u;et Dediees a Sa MajefU Gufia
#lle I I I. l{oi ae S'Vede des Goths & 
<lcl Ya11dal~s &'°! ~c. ~c! Il Signo~ 

Abate de Sant"s fiabilifce in prirno
luogo coll' autorita di Orazio iilef.. 
fo, che quefii non avea fe non fe 
una fola villa; diCTruggendofi cosl 
I vani rifugj di a lcuni Anttquarj' 
che confuli talora . d:il le diverfe 
pretenfioni degli Eruoli combat
tenti I' onore d' u'na veneranda an
ticagl ia al pari della Seccbiu !{_a.. 
pita del Taffoni ; ricorrono al l'ef
ped iente di non prender partiro: e 
dupplicando le contra!htte cofe , 
come i Settizcoj in Koma , col pa
cifico olivo in :ilto voglion fi nir 
la contefa; l;ifciando ciafcheduno 
contento di poffedere cio, che al. 
lar appunto ti refla riu dubbio, 
e -litigiofo. II fitu arfi poi dal dot
to citato Autore la Villa Oraziana 
nell' Agro Sabino -Tiburtino , non , 
e diretto da cc: rti anti chi a vanzi ' 
che sfo1'niti affattb d' iscrilioni , 
e memorie, fono fem pre argomen_ 
ti da poco: ma bensi dalle vici. 
nanze di //aria. Mandela, del Tem
pio di //acun.1 , .del RuiC:ello Digen. 
tia , che I' irriga va , e dalla form a. 
datale dalla Natura dipintaci dal 
rnedcfimo Orazio. Con effo Signor 
Abate de Santis dunque CTabi lito
ii, che la villa del Romano Li
rico non fo(f e in Palettina, o in 
Frafcati , ne in Farfa , o in Va· 
cone , ne in Monte Libretti , e_, 
neppure in Tivoli , la pone kco 
lui ii Sig. Hackert preffo Licen. 
za • Su di che a noi non e dato 
aggiunger di piu , riporcando gli 
Eruditi agli Auteri chiariffimi ne la 
fieffa Ca~ta T opografica indicatli • 
~efla carta incifa con efattezza 

cd in tell igenza llcndefi dal foCfo del 
:Boccoccio fopra V icovaro fino a 

!)e~· 

398



Pere iii : quello at fud , quefio al · 
Nord della Villa d' Orazio firua
ta quafi ~el mezzo. Scorrc ed effa 
vicino ii Fiumicello Digentia , og· 
gi Licenza , che da ere fonti in
groffato , prcefo la piccola Terra 
gia Feudo degli Odini detta pur 
effa Licenza , g ira. per quelle__, 
valli, e fcaricafi finalmente nel Fiu
me Ania , o Anierfe • Vedefi ia_, 
quell a carta Picovaro, S. Cofimato, 
Can ta lupo , B ardell.1 , .R,.occa Gio
vane, e ii Monte Lruretile , e Fon
tcbello, e Civitella , e fi difiingue 
la via Paleria , che va a Subiaco , 
con le alrre firade conducenti ai 
Iuoghi indicati • Sono quindi ~on 
dieci nurneri Romani fegnati i 
punti delle dieci vedute , di cui 
ora incominciamo Ja descrizione: 
e finalmente pre!fo le varie fcale 
de" palmi Romani, Inglefi , Fran
cefi, ed Alemanni, fi e incifo un 
pezzo di mufaico a bianco , e nero 
ritro\.·ato fra quegli avanzi ; fotto 
di cui e fcritco , Bordure en Mo, 
f1.1zque en pierrcr blanches, & noi
res , qui conto:Jrne un- grand pave 
ruin! en plu[teurs Conle1m pres de 
la Maifan d' Horace. . 

La prima del le dieci vedute e 
prcfa nel primo apparire della Via 
Valeria fopra ii foffo del Bococ. 
cio non !ungi dall' Anio, al Sud, 
ofiia al Mezzogiorno • Belliffirna 
Scena compofia dalla Natura e 
queita che noi defcriviarno, e dal 
bulino de! Sig nor Giorgio Hackert 
vivamcnte effigiata con l'aiuro deW 
originale ciipinto dal s·g. Filippo 
fuo Fratello , corr.e fu detto ne!la 
Pr fazione • Alti, e diritti Abeti 
fulle lponde dell' Aniene, che all' 

·s91 
innanzi fcorre con picciol dedivio, 
ii alzano 1a defira , ed a finifira 
con · pictorefca armonia a form are 
la prim a fila della Scena; e per 
la ·nrada che laician libera di qua 
da·l fiurne venir fi veggono Villa
ni ·, e Villanelle altre fo giurnen
ti fedute , altre compagne agli 
Uom in i nel lungo cam ino. Spazia 
nel mezzo di lj dall' Aniene una 
prateria a pafcere ii piu groff o be
fiiame ; c falendo ·da un lato in 
baize verdeggianti ; dall' oppofia 
pane <;on la medefima piu tene· 
ra tinta fiendeu all' indietro or piu 
folca, ed or piu rada, or tetra, 

r !um inofa una fore fta • II fuo 
pun to piu batfo per 11iente impe .. 
difce la villa di //aria, oggi Y'ico. 
varo , Cafiello che quafi nel cen
tro della felva alzatofi Copra d,un' ' 
alta rupe mofirafr a noi , fup~rbo 
del primo fuo Ternpio, cbe r6ae. 
fiofamente gli orna la fronte • Sva, 
nifce nell' allontanarfi Ia bofcaglia 
nel falir che fa a feconda de'vi
cini colli feg uiri appre!fo da varie 
linee di monti, i quali da" vapori 
dell' atmosfera velati , fcgnano le 
loro cime con tince amiciffime..._, 
della medefima. 

Se ad ogni opera de! Sig. Ha
ckert voleffe ripeterG la dolct:zza, 
ii brio, e ']Ud buon guflo che con
duce da per tutco ii foo bulino, . 
o dovremrno r\dire le tte.cre lodi ; 
o fi porrebbe ii pubblic;:o in fofpecJ 
to di qualche parzialira • Le foe 
Scampe bene Hanno pre(fo le ori-· 
g inali picture, e fi rendono le une, 
c le alcre vicendevole onore . Ci 
fcordavamo cbc' a pie di quefh
prima Carta fi legge un v~rfo ' d' 
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Orazio dclla fua Jettcra XIV. dcl 
lib. I. ove fi nom i'oa Yaria. 

!J._uinque bo"o' falit11m Yar-iam di· 
mitert 'Pat1e1 • 

~eCfa lettcra era fcritra da Ora· 
zio fuo Fattor della Villa , anno .. 
jato di quel foggiorno , ed im. 
piego; dicendogli , che la fua Vil
la era foltanto abi£.ata da: cinque 
Famiglie , e mandar folea cinque 
i>uoni Senatori a raria: co!lumc 
di quc' tempi, in cui gli Abitan· 
ti della campagna folevano ta·lvol
ta congregarfi nel luogo primario 
piu vicino per i pubalici configli 
intorno i loro affari, e differenze. 

ANTI QUA RI A 

OGgi abbiamo finalmen te invi
tato l' Erudi zione , e I' Anci

qua.ria a cenare in .Apollinc • Era 
gia molto tempo che apparecchia
ta s" era da noi quefia cena : ma 
ii bifogno che avevarno d' un Cuo
co per la piu. ben cond!ta vivanda, 
ha trattenuto ii convito • E' cosl 
cclebrc ii Deser BRASCHI , che 
non occorre descri verlo ; dopoche 
ha g9duto della foa nobile fontuofa 
comparfa ii Buon Gu!l:o Rom~no. 
Ognun fa che egli fi fiende . in 
lunghezza XXIII. palmi, pel largo 
palmi tre, e me-zzo : che la piaz. 
za penfile figurata in .~fro e pavi
mentata con fascia di Ametifia, 
Ja qual~ \girando per 70. pa!
mi racchiude i quadri di marmo 
bianc o; e ne l feno loro e(fere ac
colci vagh.i fpecchi di alaballro 
orientale con l' obice di foglia ru
bina : che nel mezzo di queHo 
piano fopra una gradinata .dj. gid-

lo. antico forge un piedellallo at• 
tornia.to da tre idoli Egizj di me• 
tallo , cd alcrettante Sfingi dorate 
fopra .cui fiaffi la Dea Triforn'ie : 
che negli a'1goli di qu~fie scalina
te vi fono 4. intercolun11j dorici, 
che lateralmente a· quefio mezzo 
foRo due fuperbi piedc{lalli. di ra. 
re antichita adorni reggenti un Ca
vallo, ed un Porcofpino, ambe.; 
due di bronzo , ed antichi • Chi 
non fa che fuccedono poi altri 
quattro intercolunnj tutti dovizio1i 
di anticaglie rariffime , e meda
glie ; e che i colonnati d' ordin 
jonico onde fi termina il Defer 
nelle fue ell remita , ricchi fono di 
camei, fibule , acroteri , figurine 
enee ed altre di marmo tutte a
vanz i nobiliffimi deU' Ant ichita , 
fra , le qua Ii figurine di Hi nguonfi , 
Penere, Escul~pio Cerer~, e Flora 1 
~anti elogj eruditi 3. quel!a lun
ga fila di menfole dispofie in fi. 
metria , ed alle belliffime tdline 
di marmo antiche pofatevi fopra ! 
Ma di quelle auree medaglie che 
formano un Mufeo effe fole de' piu 
fingolari , la parte maggior.e delle 
qnli girano d' in-torno fra le tc .. 
fiine or ora mentovate chi n,e canto 
alrneno ii numero (. Qpe1ta appunto 
e la viv.anda da noi ordinata , e 
che anti e gia reca~a al criclinio. 

Le Medaglie dunqu;e d' oro efl .. 
fienti ntlla .cornic.e d.el Piano di 
quefio incomparabile Defer fono le 
qui app reffo notate. 

AUGUSTO. Sua tefia: nel ro .. 
vefcio i due figli , e i vali Pomi.(i· 
cali • 
Altra; col facri fi zio del t-0ro, e 
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't\lrra : con Apollo Aziaco * rar• 
.Akra : nel driuo la ·corona d' Allo. 

ra con I' ifcrizione nel mezzo, 
nel rovefcio due rami d' olivo • 

Altra : con la Pace , e fuoi ·actri .. 
buti • rar1a 

TIBERIO • Sut tcfia: ncl ro. 
vefcio Donna · fedente con l' 
afiile nella defira, ramo d• o
ffvo nella finifira • -

NERONE • Sua tefia ; e Giove 
fedente nel roverfo • 

Altra firnile , ma ditferente .neU
ifcrizione 

A ltra che diffcrifce nella fol a ifcri.; 
zione dalle precedenti 

Altra con le figure di Augullo., e 
Livia Drufilla nel rovefcio rar.a 

A ltra con la Salute fedente 
A ltra diffimile nella ifcrizione. 
GALBA • Sua teCla : nel ro-

verfo ii Valorc co' fooi attri. 
buti rarif]ima 

VITELLIO. Sua tella : nel ro
verfo Lucio Vitellio nella Se
dia curule. rariffima 

VESPASBNO • Sua te!la • L' 
· Eternita che nelle mani ha ii 
Sole , e la Luna • 

Altra con Cerere fedente. 
Altra con la Fortuna in piedi. 
TITO • Sua tefia : Donna fe-

dente con le fpighe nel la dc
fira e Ca d·uceo nella finifira 

DOM IZIANO. tefia: nel rove
. fcio Lupa lattante i Gemelli • 

.J\ltra con Soldato ginocchiuni , 
che tiene una infegna militarc., 
rara 

Altra con aquila nel rovefcio 
Ahra coll' Imperatore a cavallo in 

atto di pace. rar.i 

N ERV A • Sua tcfia a nel rover~ 

. - ~'93 
fo It; Forruna co' fut.ii attribuci 

TR.AJANb .• tella • net rover
fo la laurea coll' ifcriz.ione in 
mezzo S .p Q. R OP-'flMO 

. PRINClPI 
Altra con tella radiaca 
Altra fimile con diverfa ifcriziona 
Altra con ifcrizione · variata dalle 

prime• 
Altra con donna in piedi in cui fi ct: 

prime I' Arabia coaquiClata rara~ 
Altra con Cerere io piedi • 
Altra fimiic con ifcrizione diverfa ~ 
.Altra coll" Imperatore in piedi 

c due giovani che a lui flendono 
Ia mano, con che fignificanfi i 
fuc>i foccorfi all Italia. rara. 

Altra con Ia Liberta. 
Alcra col Poro Traiano. rttrti 
Akra con trofeo fra due Schiavi , 

cioe i Parti • rar.: .. . 
PLQTINA mog_lie di Trajano : 

fua telfa, nel rovefcio ii bufto 
di Trajana. rar~r;ma 

ADRIA NO. La tefia; e nel to
verfo la Fortuna. 

Altra con Genio nella cui detlra un 
vafo , nella finifira le fpighe. 

Alcra con la tella del Sole. 
Al·tra in un quinario , con la fpc• 

ranza. rara 
ANTONINO PIO : fua tella ; 

nel rovefcio la Vittoria • 
Akra coll' Imperatore in piedi col 

globo in mano r4ra. 
Altra firnile con divcrfa IScrizione • 
Quinario d' oro barru·co ne' tempi 

della Repubblica Homana. llLJ 
una parte moltra la cert.- galeara 
di Marte , dall' a.lcra I' Aquila fo_. 
pra .il fulni ine .. 

1-{egli altri fogli contin11~ra quefl,z 
p:n4. . 
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·MU S ·1 C A 

NE Mo fcorso ~ercoledl 24.~ del 
Mefe fi celebrarono nell~ 

Chiefa de' SS. XII. A polloli folen
ni1Iime Esequie· al defonto P. Mar
tini da noi lodevolmente ricordato 
in piu fogli, come eccellentiffimo · 
Maefiro di quefi' Arte. la Me ff a di 
Requie compo!la a quattro voci 
con tutti gl' illromenti era com
pofizione di lui : quindi i Profef
sori corfero in folla ad efeguirla 
fenza mercede alcuna; e Roma di· 
lettante llette con la boc~a aperta 
:a fentirne l' a rmonica melodia. 

L' In troito "l{_equiem ttternam era 
COJllpofio fol canto fermo, ornato 
di attacchi , ri1polle , imitazioni 
con uno fiile arrr~oniofo , e fempli .. 
ce, gl'ave inGeme ed efpreffivo, 
adercnte a quello del Palefl:ina , e 
de" phi rinomati Maellri in quefi9 
.ge.nere • II poco ufo di quello 
fiile che e il piu degno' fe com. 
parirlo nuovo. Ai faggi, ed inten
denti piacque la novitJ. : forfe non 
cosl alli teatrali , ed a certi Mae
firucco Ii , che quad ignorant blas
pbem:int ~ Balla a cofioro di accoz
zare quattro ariette , d' impcnnaru 
cume la cornacchia d' E fopo , e di 
fencir gridare molti Orecchianti 
Piva Mae/fro. Ma lungi o profani. 

L" ingreff o 'dell a Scguenz~ Dies 
ilia fu parimenri femplice ma bello, 
e preparava gli animi ·a penfieri fu. 
nebri, e gravi. Seguiva con mae
/ll • Fra gli altri fpicco grande~ 
mentc. ~idfum mifer tune di[fu
rus: §2!.1em patronum rog:iturus; cum 
'ZJiX juflus fit Jecurus. Jl Contralto 
t:he lo canto fece tutti i sforzi pe:.
non farfi capire: ma contuttocio Ia 

compofizione e . Corprendent~. Ell~ 
f agguifa d' UD recitati VO forzato; 
in cui una parte de' Violini follen
gono alcunc note ; mentre ~Ii altri 
camiriano a falti. la modulazione 
e grandementc-espreffiva, ii giro 
e magillralc; ed e un pezzo di mtt
fica fingolari!Iima. Forfe ii .ztex tre
mendtt maje/latis fcritto in tempo 
difparo ha lafciato qualchc deiide· 
rio di maggiore energia , e di un 
fentimento piu rifoluto • Ma tutto 
ii complcffo della Muaca e mirabi
le: i· pieni condotti da fuo pari: l' 
.ult_ima fuga poi fpiega nella fua be!. 
la femplicita ogni minima ArtiJi. 
zio, takh fe n" intende fenza. fien· 
to tutca latefficura. 

La parte in!l-rumencale ber.che 
fpog iiata di chiribizzi , di -gratqlte 
d' orecch ie , c di paffetti , ben cbe 
priva di timpan"i scordati, ed altre 
bagatelle fuperficaili, ri:nane piena 
di concerto , applicat_a a tempo co_n _ 
la felicita medeama con cui fono 
metre le voci. II Grave efegui.to nel 
momenta della Confecrazione fu di 
buo.n gu!1o in quel ta I genere lega. 
to ; eccito la divozione , a cui non 
erano multo difpolli gli Uditori ; e 
piacque , febbene veniefe fonato 
croppo fottovoc"e. ~uefio e cio che 
ci dicono que' rari Maefiri dell' Ar. 
te, che qul fi perdono fra la turba 
fpeciofa de' Pfeudomaefiti. Ma per 
dare condegna lode ad'una compo
fizjone de! P. Martini , converreb .. 
be che i fuoi giufii , e dotti Ammi
ratori avetfero fotto degli occhi le 
cane per rilevarne minutam·enre l' 
arte, e I' ingegno; o almeno che 
rifuonatfe piu volte alle orecchi~ 
loro !a fl~ ffa mufica. 
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G I 0 R N ·· A -L E 
39S 

DELLE BELLE ARTI .-

Num. ·49 • 

. U 4• Dec~mhre 11.~4-

ARCH IT ETTURA 0 .piano ; ii quale e intprno arna-to 
di fioellre con rofoni., che fcr.vono 

CoHtinua la Lette.ra del 'P. M. ·Gu- no per reggere i vctri .: le fincfirc 
-. glielmo della .ralle Min. Com,1 .. al feguono l' andamento dell' ordinc 

. . cb. Sig. Carlo Bianconi &c. Gotico., e terminano t utte regolar-
mentc in fello acuto, o in .pka, .. 

I L rnodello ann.tJnz.i2tovi abbr~c- mide , e intorno fi N"ede una fati
cia folameuce la facciata dell' ca in die ib ilc di fcanncllato, e tra

infigne metropolitan& di Milano., fora to , e incorniciato .,- e .fcor.n:i
clte fiede nel cuore ·della Citta , ca- ciato ful1' andare di quell'C opero
m.e la -Religionc: in qudlo de' Mila. {iilime cornici,.che nel Secolo XIV. 
nefi. la lunghezza del mode Ito .c fi po~ro intorno alle ta vole .piu 
d-i 12. palmi Rom .. ' ed e largo JO. grandi' .c piu cclebri dei pitt·ori. 
lo dire i un .rn illo di Gotico, di Do- Ne! .fecondo .piano dclla tcme fi 
rU:o, e di Corintio. L ,.. in,gegnofo vede feguitata l' idea del primo ~ 
artcfice per moflr.are la fecondita c va .alzandofi con gravita uguale 
.del fuo .ingegno ., ed infieme per alla fua mole. E• circo1_1dato qu:e .. 
fervire al .v.ar.io ,gufio d.cllc genti .£l0 pi~no , .come ii primo da alcu
:vario Jelicemente akun.e principali ne rin.ghicre o .fine fire reue da pie • 
.. part ~ del.Ia rnarrnorea facciata, co- co.Ii .arc.hi, e .pilallri ., che fembr.a .: 
me ii dira tra poco. Iocomincero . no c.andelotti; tanto fon lunghi, c 
dalle due torri ., che rnaefiofe fi .al. fe.cchi • Le finefire di quell9 pi.ano 
zano dai fianchi .di e.!fa facciata, e fi fco!lano molto .chiaram-ente dal 
P adornano, fiand~ come due .gi- fefi.o dellc .alt~e ; -eCfc com.e tuttc 
.ga.nti alla fua d1fefa. Qpella, che le piram-idi , e la torrc che .finifi=c 
e a ddlra di chi vi fi affaccia, .cot- in una cr:oce '· f.on0 pieR~ di tricu
tangolare , ma viene ri.quadrata mi, e di a.rzig.ogoli inventati da una 
all' occ-hio da4. piramidi, con una nazione nata per la fatica , e pc:r 
Statua fopra ognuna. Sorge a tre lo fie.nto , .c che anchc a giorni 
-Dr<lini , o piani decrefc~nti con ot· nofiri come nc' paffati racchiufa 
-to fiatue fopra 11 fecondo ordine, per piil mefi nelle ilufe pa Cf a il tern. 
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6 !5> • I! .,. ofin-! • f • po rn .um1 1 oper wm1 avora. int~l~tura .ligurata di marmo ha 
un gran rofone profeguito, e retto 
da alcune fecche , ~ lunghiffi:nc 
colonne • 

Convicn dijferire il fine al Sab•. 
to fegucnte per JJOn pregirlciicare le 
Sorclle • · 

PITTURA 

E• da tenere a mence quello che 
vi accennai' cioe el.fer quefia fac
ciata ingcgnofamente variata , co
liche la med di una parte e Gotica 
int ieramente. L'altra meta e com , 
polla in alcre maniere, e cio fa 
fatto a belLo iludio per efeguir la 
fclcciata nel mado cbe piu piacelfc , 
in un cafo, che fr voleCfe porrc i11 
c.pera. L" alcra torre ~dunque ~ A I) ohta d-elfa rigid a fiagion~·, 
mcno magnifica, c meno ornata, che ne difcaccia cla' montl , 
o per dir mcglio meno infrafcata, e dalle ville fiamo ri tornati ne lla 
rM pill fvelt&, e piu fempliGe; Pinciana a vedcre Ia bella Eleni ra
avverco folamente ; che il terzo pita da Paride. Rama tutta ufcit~ 
piano di efftl non ha la proporzione farebbe fuori delle pcme foe, re 11 
del primo al fecondo , e fcbben·e l' ~co fo(fe vet'o' 'Come e dipinto ~ 
ingegnofo Sig. Antonio fiafi afuta· ma egli e dipinrn come vero • A
to eon 4. fiuue pofie fopra 4- ba.li dagio , ci dice cen ferieta ha. :non 
alfai alte , econ la cafcata cii alcu.. mordace Critica : ippunto dipi9ttt 
11i forconi, che a guifa. di fcala pie· non e la Storia, 0 novella che fia• 
gata in dentro vcngeno dall ... . alto fi , qaale £i fu • 't> nella guifa che 
elictro allc fiatue, pure vi refi.a def ci vien raccontata • ~l.c-na fu rapi-. 
vusto, ·cl,_ acchio non ha tutta la ta: la fteffa voce di ratt.o fodica la 
fu.a patte per i'efiarne pigo. violenza dell' azione : c quivi ncJ 

Tr& 1e d1:1e torri vi~ la facciata q.uadro de! Sig. Hamiltiln ft rirtlita 
tcrminantt in ~i a-ice piramidi tut. la bella fpartana fuggita di buona 
te traforate,. e fcannellate, cotk- voglia coll' Ofpite infedele , a lui 
ch~ per una fcala interna ( la qua- attencrfi nella fuga , eta! foo feud<:> 
le levando da lato un pezzo di I~.. coperta, e dalli feguaci deWama-nte 
gnB fi vede dilig~ntemente inferita Trojano difefa, rivolgerli impa1.tritQ 
llel mad-cllo ) fi puo faLire fupra non a deftderar foeco.rfo, ·ml ~ tc. 
t0modatnente, come ti fale fu per merlo nel momento pill. proffimo di 
I~ gran.de guglia pofi~ ftil duom.o falirc la Frigia Nave. II fuo tim'ore 
Hi Milino ~ .Sepra le piraiuidi vi fteffo la condann1,cbe non ~ ·um-a ow 
fahb fei fiature; le qulttr0 efke. noh ~· cfeliet-6 • Vedete ia rea Donna 
fbe d~le qua-Ii tcnt.ono'Tielfa dcllr-a ·11011 :portata dall' ~Jcrui ;. m:i dalla 
una bandier& indice dci vcnti ; ~e 'fu~ propria vo!onta eon la mano 
au~ ei mezzo poi rap.prefcntano defira aJferrare la hfcia ch-C I Pari
s. Ambrogio,e S. Carlo:,C:lle teng~ de cinge fuli'"ufb.ergo ii &nco a 
ho u'n ·libro apcrte • Nd mezzo fattener J.a fpad" , quafi in qud~ 
tlclle guglie 've h'e e una 'piu alt-ad~ afficurandO.fe fieffa ;. e· con ~I vi-tb 
tutte, fo'pra 11 findlrone, che pClr t>ello-anch:e nel fuo pa.llofe tivoR() 
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• ~· 1 '" ·a · 1 1 · d' • ·r d JQ'1 tn111ctro , a ~01 ra i·n a to ev.arc do 1p1nt<> 1 qua ro: non rcllandQ• · • 
.dctcfiando la vicina vendetta., cd vi piu da coatemplare in qucaa 
implorandonc dall' amico il dpa.: nobtli11ima tcla , fe Aon una p~rtc 
ro - La inferior v.elle, o camicia ddla Nave accollata al Jido coo en. 
foltanto nelle .ellremita fopr.avan.. tr:O quattro nocchieri intenti a varj 
zando la fuperiore roefafrrac'1e dal· .uffizj di fciogliere le vele' di am. 
Je .braccie in .fuori ,:vcfiono la Don• curare 1·imbarco,di fer-vire al como. 
na dal collo al piede , .e quella piu do de .. fuggitivi i e ii mare placido 
:breve c bianca fopra a tutt-c libera c-hc fpazia nno al fereno -0rizontc 
Yolando dalla defira fpalla , accen- con tutte le acque appianate per 
·Eano eCfe pure ii movimcnto volon. rHpetto forfe della Dea nata dall' 
tario dell a perfona ., chc fug.ge.. ondc , .cd amica di Paridc • 

. Uno sg4ardo al Giovine amante Poic.h.C altro aggiungcr noi non 
fotto le male u.Cate fpoglie gucrrie- fappiamo alla fatta defcrfaione del 
:re. Colla deffra invita .egli Ia bel- ·quadr-0 .che ndla fieCfa accufa falvo 
la a falir la Nave, terlo dclla qua.. iJ talcnt-0 del Pitt-ore illufire , ii di-
1e cgli .gia preme ~ol dcfir.0 piedc , fegno "-!a :e:ompofizione , l' am• 
c l' infame fcudo folleva nella fin.i. piezz.a del luogo, l' armonia ~eHc 
flra a difenderla .• Intant.o pr.e(fo tfote, le quali nogono pcraltro un 
foro alcuni Troiani la .fronte rifolu- pQCo ·troppo mortificatc dal vivace 
t.a ., c ii .p.etto ar-mato v-0lgendo alle .c;olor ru.bino di que' drappi, .chc 
.delufe mura :ehi di e.ffi il .dardo fct>c- adornano la Stanza:: a n'Oi iappar. 
·~O dall' ;lrco all' offefa , chi alz-0 terra la difefa .de[ Profl:tfore dalla 
la targa a .coprire non meno fe che .colpa di fopra imputatagJi i. non .gi• 
.il fu~ Signore;: e.chi :impedl I' ufci- .con lo fcudo di Paridc, ma col 
·ta a non vcduti a!falitori.. Voletc poetico ammanto di Euripide.<llzc• 
.voi un argomento .ficuro anche pill io .celebre Tragi.co nelle fu,e Tro
.che .Elena non ~ rapita , .ma sleale j_aoe per bocc:a di Calfandra diifc di 
.tradifce ii mal fidato Menelao: e..c- Elena r I • 

. ~olo in quelle due donne feguad di !2./..'" !Volens, et non flJi' rapt11. ~a. 

.lei l;l prim a di eCfe re.ca in mano ~ Menelao sdegnato dice: ad Ec.uba 
piccola .ur.na di pre.ziofe donnefche Tu me.cumftntis . 
cofc ripiena; c timide :ambedue e llanc .lllolent..em a/,iifle rx m1~ 
in (e rifrr~cce par che .fi oc.cultino .dam<> 
fra .la .co.ppia r.ea , .ed. i Soldati dL .Ad peret,rina cubiliri 
fenfori .• Di quefli uno '· depo!lo l' Elena era avyezza a (cherzi sl 
.clm.o., ~ ieduto in .t..er.ra follc:cita Ia fatti. Tefeo, e Ciniro ebbero da 
fuga .col fciogliere ii canape J.cg.aro lei la condif.ccndenza· medefima • 
a .baefa cofo.nna , o.ve e fcritto Ga- Se la rea Femina fi fa r~pi're voJen• 
'f,'inu.s !familt<Jn pin1tit Itom.f 1784. do, chi p~tra piu at:.cufarc ii voltro 
. No~ fia.mo rnolto 9bbligat.i alla Sig. Hamilto.n , perche Elena ra. 
modcJla Cenfura , la quale nel di- pita fugge d' accordo con Paridc l 
r~ !e fuc ragioni , ci ha non volen- ~;'yero ch' Eurupidc oemico dichia., 
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·r9s 
rato delle donne metteva1c r~mpre 
nell'afpetto peggiore fra le fue Sce
ne : ma Ja fua aL1tori t~ e piu de! bi
fogno alla liberca della P1ttura • 
Due ratti foglion!i poi difiinguere 
comunemente , uno violento , e l' 
altro di feduzione. L' epifiole de! 
nafuco Ovidio ci fanno intendere, 
che di quefia fcconda.. fpecie fo ii 
rapimcnto di Elena. 

SCULTURA 

bene flan Numi , put'e 1• an·gufiia. 
del luogo non permette loro fiarli in 
pie di fenza grave difa'gio. 

Giove e dil1 into nel regio antico 
fedile , aI quale appoggia ii defiro 
braccio fofienendo in -mailo lo fcet
tro. Nudo nella meta fuperiore , 
nell' altra da copiofo maoto porta
to innanzi dalla finifira ifle(fa di 
lui vien ricoperto ; confervando 
anche in quefi' azione Ia maclla dcl 
Nume. Muove innanzi di e[o i• 
Aquila fuperba le fue ali, pronta 

P Oiche fiamo nella flanza d• E- a porger que' folmini > che firingc 
· Jena , e nel momenta di veder fra gli artig.li • 

ferbata la promeffa di Venere a ·Apollo della vefie non fi vale, 
P.aride, ·allorche giudice fedette...." ch q,u i non bifogna; ma lafciala 
egli in Ida ; alziamo gli occht ad cadere al di fotto per Ia quadrata 
efaminare le quattro Deita proret- fedia; e folo un Iembo nc torna in 
trid de'Trojani fcolpite in be! gia:l- fo per le cofce a nobilmente inter- , 
lo di Siena dal valorofo Sig. Vin- romper quel nudo. Ad una bafe 
cenzo Pacetti • Sopra Ie porte in- vicina appoggia I-' armoniofa li
ternc di quefia Camera dentro cor- ra, ct:l a quefla la finifira mano , 
nice di fiucco dorata, e fafcia di mentre l' altra fiende col plettro 
preziofo ametifio per Ia lunghezza per toccarne le corde. Ergefi in .. 
di pal mi fei , e un quarto, per al:.. nanzi t• Ara; ove intagliati fono 
to- palmi cinque fono collocati i gli cmblemi dell a fua Divinita • Si
quattro Baffirilievi, che rapprefen.. gnorile el' azione, e come ii ca
tano Giove, Apollo , Venere, e rattere di Giove in quello ii rico- · 
Marte. L' indufire fcalpello ottimo-· nofce, cosl in quefio bene Ci raffi
imfoator dell' antico ha pur fecorr- gura ii Dio di Delo .• 
<lato il prifco ufo di tatora fcolpire Ecco Venere. Fra lei, e la ba .. 
in pietra g-ialla: di che c buon te- fe ove fieµe , frappofe J' accorto 
fiimonio ii Sig. Hamilton , e la fua. Scultor• 46 cufcjno • Ben lo meri
fperienz~ di mofte cave che a lui ta Ia· deli,eateif a delle rnembra fue, 
t-ributat"ono varj frarnmenti di baffi- che qui fi ved1arno. Benc~i nu .. 
r,ilievi lavorati nel marmo di que- da non offendf : giacche ri·v ta di 
fio colore ;· f-eguendo ancora I' al- fcb·iena- ~iufla\nentc fi co rapone 
umi· piacere di rendcrc piu armoni- alla pofittha de'f Gio.Yi, )l'ifa voglia 
co ii fafiofo ornamento di quefia de• lafoivi ; 'e~LaLtetfero Figlio-, 
Stanza - Siedono tuttc le q!:lattro chc ripete da lei ii dardo tolco. 
Deic?& qua-fi a cullodire I' ing effo, Graziofo e lo fcherzo: ed in V c
coiafcuna.nel fuo fito: perCJhe feb• nere·apparifce ii piacer. che prende 

· dal~ 
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dalfe fmanie d' A~ore, nel tr-atte
nerfi di ~ppagarle • Il fuo inutil 
manto caduto indietro ferve a no· 
bilitare la compofizione . 

All' , elmo greco, allo fcudo, 
al fago, al parazonio chi non rav
vifa ti' Dio deW arrn.i l Siede e ve
ro anch' egli nu do per la m aggior 
parte : ma I' acciaro impugnato , 
Io fcudo tenuto con la finillra, la 
cora'zza a lui vicina fol fuolo, lo 
sguardo, l'alterezza , ii vigor delle 
membra , un certo moto in mezzo 
della fua quicte dimofirano che ad 
ogni in vi to e pronto a combattere. 
Tal"npn. farebbe fe· V:enere · a· lui 
fo(fe· rivolta .. 

Ctafcheduno di quefii Baffiriliev1 
vQole confidaazione, 1ed app.lau
fo. Forfe in marmo flamarlo me
glio compari-rebbe · l' el~ga-nte- ben"' 
intc:fo lav-oro, e piu rilevarianli da 
quelle m alfe ofcure , e daW om bra 
i rifalti ddlle figure non confofi con 
le macchic del marmo. La bravu
ra de! Sig. Pacetti fi e difiinta an· 
cora nel difficil lavoro d·i quefta. 
pietra. 

INCISIONE 

.Articolo I. 

L, ·Antica via Valeria aperta da 
Valerio Maffimo, da Scrabo

ne infegnata: cosl, Pt1leria 'Via a 
Tibure incipit , ducitque in Marsos 
fcendendo fotto Vicovaro condu{fe 
ii Sig. ·Filippo Hackert prelfo ii Rio 
Martino: ed ivi gli pofe d"innanzi 
la feconda: ameniffima veduta. Ha 
quefia sl· ben difpofie le fue dovi
zie. , cl.te- ad imitarla iaticarebbc-

·1· • . I p 399 
i capr1cc10 de piu bizarro aefi. 
fia • Chi ne1 vi de infatti con noi ii 
·ritratto in pittura, credette qud 
fito piu figlio ciell' arte , che della. 
natura: lo llefo diraffi al vedernc 
la diligentt= lncifione • 

Scende- folla finifl ra efi-r<:"m ita· I~ 
Via Valeria fog~etta ad una balza 
e dopo e[erii nafcofla per qualGhe 
tratto; ritorn-a full a prima linea. 
da un Villa.ncll-o falita, e da un. 
gruppo d·i Contadini, che guada
gnato il · piano, ven-gono inna.nzt 
pre~cduti, dal fi.do cane , follevando
fa noja dcl camino col fuono d' un;11 
chicarra. Il fiumicello. 'he calora 
1i va celan~do fra gli· pioppi , ed i 
ct-fpugli crefciuti a guarnire le baf-. 
fe foe fpondc, fen viene da un poa
te prcffo l' aquedc.tto di Cla-udio > 
di cui vedre'mo gli avanzi piu 'di. 
vicino n.ella Carta feguente. Si am·
monta in varie guifc la rifrretta. 
valle ; vefienJo qu~, c I;. di pian
tc, e vii:gulti ii diverfo pend1o car· 
phi erto, ed ora p~u facile·: quin
cJ,i. caricata- nel fe-no da immcnfa. 
roccia cfpone fu da effa la principal 
vcduta di S. COSJ,M A TO ,,. che 
torreggi a in mezzo .di verdc gi ovi.-. 
ne bofcaglia abbcllita ne• contorni
d·i queJ Convent-a da coki Alberi , . 
e da fiJe irregolari d.j, antichi ciprc
ffi • Campifcono la fronte lumino ... 
fa di· queHa fabrica le colline , e i· 
piu alti· monti· 11 un d·ictr~ l' altro, 
a llontan:i-ti· (;<:>n una· m i_rabi le degra. 
dni0ne , econ Ia _folita dolcezza: 
incantatrice del Sig. Giorgio Id a ... 
ckert non· m.ai abbaflanza ~nco
triiat0 .. · 
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.Articoto I I. r.a ufcir ii vede la Romana Lupa 
lactante i fuoi gemelli , che a lui 

Defraudiamo la i.ncitione dcl Si- di foppiatto rivolca applaude alla 
gnor Hackcrt di una maggior can· fua vcnuta in Roma come Amba· 
f.Fderazione , e <li un .poilo alla fua · fciatore Str.aordinario , e Plcnipo
Carta feguente per annunziarc ti tenziario alla S. Se de • II globo ter
nobile Ritrauo di S.E. ii Sig. Duca raqueo pref.fo lui cio c'he dir voglia 
Grimaldi • Noi d-obbiamo parlar.. ognu.n l~ intendc • lndietro una 
me con quell'! pronte.zza , con .cui niccaia ornata di cofonne accoglie 
c venuto allc nollr-e mani. 11 Sig. la gran Dea Turrita- fedcnte co't 
Cavaliere Antonio de Maron dipin- Ieoni a piedi fuoi • Nd fr.cgio dellJ 
fe iJ Sig. Duca in picdi aclta gran- arch.itrave .e incif.o 1X_on plus ultra. .: 
dezza na.turale • ·Sebbene ii ritrat• nel !>afa.m~nto impr.efio Virgilio 
tare, ~r valcvo!e cofa ch' e(fa_ q·llelle parole Tu re.ges imperio po. 
{fa, ·non po!fa d ir1i in'.Ventarc.: pur pulos. ?all~ a.perto balcone vede1i 
quivi beniaimo fia Eq • .Antonius de da lung1 il Real Palazzo d' Aran
Manm infJ.·& pinxit; poiche fo to gues COil le due grandi ale agiuntc. 
varie cifre raccol'te fono in quefio vi dal Sig.' Due~ .. Poche lin.ce che 
quadro le pili grandi' gefta deW iilu·· ncclliudono .cofe grandi • 
fire Perfonaggi9 • 'fale ~ ii. quadro mofiratoci dal 

Signorile e 111 azione in .cai e po- buli11.o dell' animofo Giovi tie Sig. 
fio itCavalicr.e in mezzo dd Gabi- . Luigi Gifmondi Genovefe in un ra. 
nctto. La diritta mano accofia al me di clue p.almi e mezzo,. Non 'i 
tavolino p.er pofar.vi una fupolica trattcremo a loda•rc la fua fatica , .e 
fra le altre fparfevi fopra • e la fi- lo fiudi-o in difiinguerci .fino i colori 
niilra fempJiccmcnte fcende inn an- dell' uniforme 1 di cui vefic ii R i· 
Ii a mezza vita moCfa da.Ila me1nc tratto , non che la varieta de' drap • 
piena di alti pcnlieri. In qucl Me- pi , de" rccam i, d,egli ordini nobi
mor.iale ove .e fc.ritto P.{)r el .ftoy fi liffimi. Dircmo folcanto che 111 effi. 
acccnna ii Mini£lero ·dd Sig •. Duca gie e!fer non puo pi.u fomigliante i 
come Segretario di State alla Real che il ~Hligente difegno e tutto .del 
Corte di Spagna. Sulla tavofa me. Si~. Gifmonqi; che Ia .tinezza ed 
~~ma .di rTC.CO t!:pp.cto Copcrta, intelligenza d! 'JUefio bu.Iino benclte 
<>ltre varie c.arte topograliche ondc fulle moefe gia molti ne fa.fcia indie· 
rilnanfi le di iui :primaric Amba. tr-0. Ma uno Scola.re dcl Sig. Cri. 
fcer.ie, fi legge in aperto volume : fi-0for.o Unt.erpergcr n.cl d.ifegno,, ~ 
"J>11tlo de Famiglia traClado entreE,s. del Sig. Domeni.co Cunego in quell' 
pana ' Francia el ano de 1762. arte non potea far di mcno. Segua 
Grimaldi, Cboiftul. Epoca memo- cQgli attri pochi I' ardito Giovin~ 
t'abile alla Spagna , ed all a Fra:o.. per la difficil via• e fotto r ombra 
cia, onorevoliilima ai .due Mi-ni- del Perfonaggio ritrattato li a~cofti 
.firi che l'' ordirono ., utile alla Socie- mollc di fudqre a. quella meta , a 
ti. Dal tappcto ifi.cCfo ~alato a tcr.. ~ui or ora vedr.cmo giungere 111 In· 
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cilione lta!i ana , come piu 
abbiamo progn-ofiicato • 

. 401_ 
vofte · Altr~-detlo !leffo: net rovefcio 

ANTIQUARIA 

.Articolo I . 

R Itorniamo ful Defer prez·ofo 
incominciato_ :t gufiarc nel 

precedente foglio , cd a -porgcre 
nuovo cibo agli amatori delle Anti"' 
chita • Negli intcrcolunnj Dor.id 
veduti di fopra fonovi quefie _,mc
daglic _ 

Medaglionc in oro delii T olo· 
mci d' kgitto • Dall' una e P aJtr.a 
parte ha quefia Ifcrizionc{)'EON 

A6E.~.6<1>0N : Dei Fratelli • Le 
dt;e ceHe ~ggiogat~ di Tolomeo So·. 
tcro, c Berenice fua Sorella c Mo
glic da uua parte, le tefie di Tolo
meo Filadelfo ~ e di Ar.lir.oe pari
mcnte fua moglie , e Sorella dall' 
altra. ~e!lo medaglione e ~arif
fimo. 

Medaglia cii prima forma inbron. 
zo con la tcila di Claudio. Nel ro
vefcio, la Corona Civica con ifcri. 
zione nel mezzo. -Fu ITO'lJata alte 
"Paludi 'Pontine • · 

Medaglia umile con la tefia di 
'.Antonino Pio , e dietro quella di 
Marco Aurelio giovane,. 

Medaglia dei rneddimo Antoni
no Pio col Rogo nel riverfo: Jtar~ 

Medaglione con teila di M. Au
relio. Nel rovcfcio Egli n~lla Cllia
driga trionfando : vi c pure una 
ma.china ct·a trio11fo c'On trofeo tra 
due Schra'Vi • I{n-il/imo 

· Metla'~ia in -gran bron~o dcl me. 
defimo Nd dritto la tella; nel ro
vefcio due pcrfone togate fofiencn-
t i un glo~o ~ -

la Vittoria cbe appende uno fcudo • 
· ove .fi legge Piftoria 'Partica • 

Altra fimile con la Vittoria iB 
a-tto cii caminare, porr.ando il Bal • 
teo·· , e la Palma .fopra la fpalla. 

Mc<laglione di.Commodo ro Bu. 
fio dell' Imp.; nel rov~fcio un fa. 
criticio innanzi 110 Tempio efallilo. 
Jt.iro 

Medaglione di Alelfandro Seve
ro. Bullo dell' Imperatore : nel 
roverfo l.,lm.peratore difrribuifoe il 
congiario per la feconda volta • 
lt~riffimo .. 

Medaglione di Gallien& in oro ~ 
bullo deH' imperatore nudo finG 

a mez.za -vita coJla Cl.amide foprA 
fa fpalla 1inillra,, e tell a laurcata. 
Tienc colla itnifinl ii Caduceo ap. 
poggiaeo alla fpa•lfo • Ni:l riverfo 
un S~dat~ ·con infegna Militare, . e 
i' ifcrizioae intomo rir>tus Gatlie11i. 
:E delta m.jggJor g,.inde22.f, e raritti. 

Sara continuato ~· . 

.Artico-lo II. 

Abl>iam0 finalmente ii foglio 
delle Notizie fulle .Antieh·it& , e 
belle .Arti di Jlom-a fotto Ia data di 
Settembre cbe nelJ' Articolo dell" 
ARCHITETTURA ci cfpone un 
aatico Teatro fcopc:rto in Otrico· 
Ii , difegnato fulle veftigia iflcCfc 
dal l'.Oto Sig. Giufcppe Pannini • 
Prima di oCferv:arr>e le parti , ci u 
dice •Cfolutamente necclfario for
m-aru un' idea .ch-iar.a del teatro 
~nt.icoifia .grcco , fia· iatino,; _giac
che cbU" uno.all' altro non paffaro. 
no che ben piccole ditfercnze. Non 
pofliamo dunque ottencr c;io 'on 

brc. 
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breve erudizionc accomodata ad 
tm Gid'rnale fe non replicando quel
lo che dal fogl\o medeumo ci vie
ne infegnato; · molto piu chc effo 
preme le vefiigia di Vitruvio im
pre(fe ne( f.uo trattato ddl' Archi
tettura , e dell' Onomafiico greco 
di Polluce • 

,, Due furono le parti com po
,, nirneoti l' intero Teatro; cioe ii 
,, Teatro pr-opriamente detto , e 
,, la Scena. Quello defiinato per 
,, gli Spcttttori abbracciava i Se-. 
,, dili , e I' Orche/lrA , cioc lo fpa
" ·zio fra i Sedili , ed il 'Pulpito 
,, corr'ifpondente alla nofira .pla
'' tea : <Juefi.a contcncva la Scerra 
,., propriamente detta , o Stllbile, 
,, o Temporaria , ed il pulpito., va
'' ·le a dire ii palco a nofiro .modo ., 
,, fu cui agi v.ano gli attori • Par
'' lando del teatro , I' orchefira ve. 
,, niva ·occupata dalla nobilta fpet
'' tarrice, .non ftmprc tutta , re
" Handone talvolta una p0rzione 
,, impicgata per qualche pantomi. 
,, ma , o a!tro fcenico divertimen· 
,, to fepartto dall' azion principa
,, Jc .• I Scdili erano divifi in tre 
.,, ordini , o 'Precin:iioni , ·nellc 

,, quali mettevano gl' imboc:chi · 
,, dclle fcal.e per I' cntrare, c<l u
" fcire de! popolo , detti percio 
,, Yornitorj • Precinzione fignifica 
,, una ferie di piu fed iii, ai quali 
,, a .fcendev;i_per via .di alcuna
,, fcalette compofie.di gradini piu 
,, baffi, e comodi, che formava
" no i tunei • La piu baffa ferviva 
,, per le Magillrature, e le perfo- · 
,, ne di rango • avanti chc l' or
" cbcfira, come abbiam detto, di
" veniffe il I.uog.o piu nobile; quel .. 
,, fa di mezzo la piu copiofa per il 
,. pOpol.o, l' ultima per le donne. 
,, Parlando poi della Sc<:;na, que
'' i:la ·veniva di fronte al teatro in 
,, form a di parallclogramm.o , . ed 
,, oltre ii pulpito a·vea nel .fontlo 
,, una fcena fiabile , cosl detta per 
,, effcre di rnateriale; decorata di 
,, un doppio o dine di architettu• 
,, ra , che per altro .ferviva di me. 
,, ro erna-mento ii teauo .fie(f o nu. 
, , do, c fuori d' azfone : poiche 
,, altrimenti veni va ricoperta da 
,, altra fcena d~pinta a t-cnore dcllo 
,, fpettacolo , che vo levau rac• 
,, prefentare 

Sara continuato • 

____________ __, ________________ , ____________________ __ 

Si d·ifpenf a nella Libraria ~ che fa cantone nella Str:zda cle' Sediari all' In· 
fegna di Mcrcurfo ., e,l'."1ffociazio11e efompre aperia apuoli dodici l'1tnno. 
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G I 0 .R L E 
DELLE BELLE ARTL 

Num: fO. 
Li 11. Decembre 17840 

ARCHIT~TTURA 

Finifce la Lettera del 'P. M. Gugliel
mo delta v.dle Min. Con'lJ. al ch. 
Sig. Carlo Bianconi. 

V Eniamo ora al portico , che 
li fiacca dal muro del Duo

mo ; e fporge in fuori circa due 
palmj, e due oncie Romane , mi
fura che appaga l' occhio ; fopra 
il volco· del portico llanno gli E. 
vaagclifli con i loro lib"ri in mano • 
L' interno de1 portico c in partc di 
puro , e fodo ordine Dorico , e in 
parte ornato di llatue e bafii rilievi 
come vcdefi nelle cinque porte, e 
femura un giojello cufloditQ d~ un& 
teca Gotica • 

Convienc qul avvertire, che .fe 
l' artefice ha ' con alcuni fefioni tra
forati , e fimili offefo in .Certo mocfo 
la gravita Dorica; ci:b ~gfi fece per 
a·datta:rfi al~ a1 facciata del duomo·di 
Milano·, che cost vedefi a.vviata. 
II po~ico e fpaziofo come quello di 
S. Pietro in Roma, e le p·orte fem
brano difegriat:c da'· Baldaffarre -: 
voi fap.te"tc ¢h'e un altro Sanefe ce
le~re, quantofu Francef<:odi Gior-

gi<> Martini n~I 149e • .fu dai M1Ja.; 
ndi con pubblica ,. e onorata de.pu. 
tazione rich.iefio ad inalzare la graa 
cupola del duomo di Milano , ten. 
tata in a-fio da molti , c da c:(fo 
Jui felicemente efeguita, la quale 
s' inalza dal pavimcnto fino 3{ ce· 
rerchio .inrerno di braccia inillc 
130., e .con la guglia 202. come 
diro piu diffufamente nel fecondo 
tomo delle Jectere Sanefi; e fareb
be bclla clte un altro Sanefc ave(fe 
avuto mano in quelle porte ( feb .. 
bene io ne fio fofpefo ) mentre il 
gir.idiziouffimo Baldaffarrc .non fi 
farcbbe taato fcoltato .con "dett.a. 
facciata d.il primo , .e principale 
ordin.e di quel tempio. Negli fpec .. 
chj , o fopr.a·porti vi fono le ftocic 
delfa formazione di Eva, della Re
gina Efier, di Giaele, che tra.fig~ 
ge Sifara; di Giuditta , che C·om .. 
pifce la memorabil trama, e final· 
mcnte della Re~ina Saba vicina a 
Salomone • Quefii baffi rllievi· 
hanno dcl merico. Milano .ebbe in 
og·ni eta , come a voi e noto, . de" 
bravi arceficit • Guglielmo deJla 
Porta , e l\grate non fono degli 
ultimi , ·Gafpare ' Vigoara , Oio .. 
nigi Bulfola, Gio. Pietro Lafagni 
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Carlo Beano, e ii Preolio lavor~ .. 
rono i baffi ·rilievi. 

La facciata del portico e di cin .. 
que arcate di profpetto , a ·di due 
1aterali. ~el la di mezzo c piu al .. 
ta c grande a proporzione de! la gu. 
glia gia defc_ritta, che le corrifpon
de' e tutta la facciata e ripfena di 
fiatue ( effend ovene in tutto pit'r di 
600.) con poche piu fl componetpa 
mezzt reggimento non bifatn'ofo di 

foldo : pol!e forra picc·oJe bafi ; 
alcune delle quali figurano una nu. 
be , una frond~, una foglia, e u
rn iii leggeretze, e fopra le Statue 
fono ·appiccicate al muro cc rte pun
te di baldaccbini, che adornano , 
c riparano le fiatue • Alcune di 
«lette tlatue .figurano degli .Ercoli :. 
tnalamente pofati fopra una bafe 
triangolare , e inclinara , i quali 
Ercoli tengono in fpalla dell' im
magini di ferpenti , e di pefci , 
~he dalla gola verfano l'acqua f'ca
ricata dai condotti delia vafra fac .. 
tiata. , c -dal portico • · . 

Vi fono pure alcuni Atlanti , 
che reggono i pilafirini ragioncvol
tnente difpofii, e negli fpC'cchj in. 
feriori fimo efprcffi -in baffo · rilievo 
.i fat ti principali della gencfi. 

ti fctte arc:oni del portico fono 
c:hiufi da vaghiaimi 'lnc~lli di fer· 
ro con vunice nera , che a tutto l' 
edifizi0 bianco danno ijD bcl rifaltG> 
e richiam ano al vago portico l' oc
chio. di effa concento-, c pago. 
L~ part~ intcrrna drlla facciata ~ 

d' ordinc Corintio, ma non dct mi
gliore •. le bali, e i capitelli , c 
le cofon·n~ mcdcfime • e· le portct: 
non hanno rutta la. IE>t'o proporzioi.. 
lie,. ~~t efiggc ~ 0"~<1 ~ ~~~ JlQ~ 

ofiantc que'1o modello e dcgno del
la galleria cl' un gran priacipc • 
Addie. 

p · I T T U RA 

Q Uell' antico proverbio Gre
co, che I' Africa porta fem. 

pre quarche cofa di nuovo fi dice 
derivato dal mefchiadi cola del!e 
dlverfe razze di animali. La gran
de fcarfezza d' acque (dice Plinio 
J]ella fua Stori:t lib. Vlll. c. 16) 
fpingcndo ogni forta di betlie a• 
medefimi fiagni per bere ; i mafchi 
d' una a accoppiano colic feminc 
d' un' alcra fpczie : che percio 
fempre I' Africa produce qualche 
nunvo moflro. I moderni Natura .. 
Jilli negano affatto qoello rnefcu .. 
glio; e com.unemente ricavafi dal• 
le offervazioni lora , che o in A
frica, o in qualunque ahra partc 
ciafc1rna fpezie inviolabilmente ri
tienc fe ile{fa, ne fi. cambia in al. 
tra ; eccettuatone ii mulo , c ii 
kunzah • Ripudiata quena infinita 
produz.ione rcfiane pure un numero 
fofficiente ad empire ii regno loro , 
cd a chiamar~ la va£la ~on.fiaera
zione e dell:l Filofo1ia, c dellc 
belle Arci ar1cora. A cento o poco 
meno giungono le fpezic de• qua: 
drupedi ; a duecento i vol atili • 
~clli pero che; piu fi riveggono 
vGtonticr~ o. fa . tele,. e in marmi 
fono quegli · fieai aoimali ehc vivi 
fi fuggono, c fi guatano ancor can 
ribrczzo fra le 'atcnc • Innanzi 
a1 leoae dipinto 1 ed alla Tigre , 
~ altrc Jicre iuperbe fi. .fia volontfc. 
tt: quando cife fpirano fcrocia 2 e 
ard'irt an<iQt _~lli ~tr~tti ~ M~ per 
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vederli cosl al vivo efprcffi, e qua- re ne11; o.rdfoarc .,cqn la ·fija 1ri! 
.fi tcmerli benche finci , convicne · tutta l'intcrna· elcgantifiima forma, 
chiamarvi il peonello, e lo fiudio c vc.<HmcntQ ii~J PalJZZp PJn$iauo, 
fingolare del ~ig. Vinceslao P~cer che di tt!J.l.a Jn-i~ri~ , '®ll degna. 
Pittore Tedefco • ai noOri foglj, .contenipl<) fqvcn~c 

Ragiono di lui il r;iollro giornale quclla tigrc, c quel l~onc cola nella 
ncl foglio XI. , c defcrHTe i fuoi fianz• d' ijrcole d·pinti daJ 11offro 
quadri neila Villa Pinciana. Diife Sig. P~tcr, e gli altri anirpali f.par,li 
alfora che ii Profe<f or valorofo ci fra . i rabcf~hi de lla gr~n $~la; 11~ ri· 
fa conofcere negli animali da lui ef. canobb.e int.imam~ntc ii pr~gio ~Qa. 
figiati quell' ifiinto, o qualunquc fermato daJ plauf9 uni-vcrf~lc;afcol. 
cofa e<fa t'ia che anima le azioni d' to ii defidcrio di molti Pittari, c 
ogouno; .. vcdendoli in tutti i movi- S.cultori d' ayer fompre ~Q ogni ~i
memti d~lle loro machine i partico- fogno innanzi IJ. v~ridici efcmpI,. 
lari affetci di timore, d' ira, di,,fo. ri : pens6 ch~ J.;D;& fc.ric di q~c~i 
fpet.to , di ~dacia; e cosl · degli animali mioiaii e c9lori~i fatt~ 
altri • ~rwo pero allor prefoiti avrebbc con gra.dita novit~ la pc;m~
alla mence d' c1gnuno ancora quelle pa d'un nobile gabinetto. Volle du~~ 
btllte, che dall' umana indt.dlria que perfu.ad~re ii lod~to ~g. Pete,r 
a~rria olite per quanta fi pu6 'furo· ad intraprenderla;cesl e avven,1J59. 
no p r tttnto tempo h Jpettacolo di Noi abbiamo ammirat.a gi~ l' ~IJ);
R om~ ~- Due e.ffctti contrarj pro du- pre fa inoltrata , c vicina ad 1ufci.r~ 
cevano percio 1.e copic del Sig. P~- a.llaluc.c in certo n1,1m~r9 deti;rmin4. 
ter : uno di trovare una perfetta.- to , di cui far-k poi ii Pubblico int~· 
fom~glianza fra d' effe, e gli odgi. fo. Poco importano i no!lri . enco11 

nali; encom1.andone perci0 grao- mj all• vogli.a gia acc;'fa di. ac• 
dementc l' Autore ; i• alcro di cu- quillare queil~ m-il)i.atur~ • EO"e.... 
rarlc aCfai medfocremente: poiche gii · fono dagl' Irn~ndeQci p94,J 
la pubblica c:uriofita avea rli c}lc: fra le cofe iliJgolari : le .be .I.I~ 
meg~io fazi,arli alla contcmplazio- Arti fi dicb\arano gii gratiffim~ 
ue de lie fiere viventi • Ora poi, al Signor Afpru~ci di qucfto co. 
quafi eftince queJlc idcc , non pof· modo. Oh guanto invidi~qJo CQ~ 
ftam noi riaccender-le che innanzi coloro , clie ornar potra.nQo qual. 
quefie pitture : e le pelle Arti ngn che camera con sl bello fpctt%CQJ9 
han110 ricovcro pil) ficuro in tal dclla'natura • Forte in certi gabi
forta di ftualio' chc prefi~ ii Sig. DCtti vi fiaranno fempr.r . con pi. 
Peter. Cenveniva dunque far pub . dcc.or.o quc!l.e bellie, di qucllo ·vi 
blico .quetfo ftudio; c .farlo in mo· fiiano akune fcrie gentiliiic di per., 
~o chc: fervi~e intieme aH'ornamen. fonc , che non lafc.iarono altrQ n9~ 
te e ~I .eliletto • Tale ti Fa -actual.. me f.uoti cli ' q.ticHo fctitto ne' Jipq 
ip~nte mere~ lo z.c(o', e:I' indtifi.rit. par.rQ.Cch:iwij , • . 
de-l Sig. A ntorti<;> Afp.ruc:ci Ar~hl .. ! 

tctto ... ~welt' ornatifiint.~ P~oteil'o~ 
Odd 2 IN .. 
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1 N C']-S I 0 N E a poco fenza difgiungerfi ripren·do. 

no un piu dolce afpetto per qµell' 

D Egna·pur-e travo ii Sig. Ha- aria vincitrice di ogni piu rifenti-to 
: ·ckert del fuo pennell0 la ter. colore, che cerca nafcoa-derlc: nd 
· za Veduta, che incoruincia dilla fuo m·aggior volume. 
pefieri~r faccia de! Conven-to di S. . ·La quarta di q,uefie Scene vi'Cfela 

· Coilm.ato .in ·cima dell.a rope gia. of- ,il·.,.Sig. Hacl~er~ d'a,ll.a colla mcdc!i-
fernta. ~ellt carta fupe 't'~or-e . ; . chc ma · d~IJ, .er~emo d.i S. Cofimato • 

·~ e la =fecon~'a: di q'ucHii Serie' ; a '.Elfa da vicin.o d .pr.efenta ii. !iumi .. 
· g·iu pe~ ·q.u.ella- balza .mena agli.anti- c.cJ10 : DIGENZA; modernamentc 
'~ chi a<iuequtti di Claudio. ~ cd alla chiamato Licenza,le di cui frc;;,fchH: 
pittorefca 'firuttura d' ·un piu· mo- fime acque tante volte riftorarong 

-dcrne pom'e eretto full' Anio a con. ii caldo Orazio; come egli ifielfo 
.tinuare la ·f'ubblica via. La rozza ncll' Epifiola XVIII. de! lib. I· di.· 
1 fabric:i d·j.'.q1:1effo pont.e, c gli a van- ceva .. · 
· 2-t de~ fuddct·ti .aquedotti fono in M~ uoties reficit gelidus Dig~11 .. 
"quel cupo fondo tin oggetto alfai tia ri'l.ltu 
f be He alla vi·fia d,, un Pittore, e di. e <la lungi poi vediamo 1' ant{co 
··un Antiquafie. -Appunta dove gH MANDhLA > oggi Bardela ram• 
-arch~ Cl·aildiaai fi difgiunfero. con mcntato F)ur elfo dal Poeta 
·l'a rovina di' qudli de,· qua Ii rima-ne f!l:yem Mandt:l:i bib it mg,ofus fri-
ii·a!J'"un'O ,: e-tfall~ a-ltro. lato qualche .gore· pagus 

1 
• • _ 

.Yefiigio ; ' ·palf~ mormotand·Q H .fi.u.. c·preefo.dj Lui ~antalupo. c;;J1e .Jofovr.a,. 
tne; e-,fatto a noi: d> -apprcffu 'fpan- !la .- Tutto vado e ii profpett.o di 
-defi per 't_ima Ia prim=!_ Hnea a defira quelle colline .. Sce.ndono eefe an oi 
-ad''. a1.f1nHka··; poichC gl.icl perm ct- agiatamentc, e di quando in quando 
to·no- le mE>ntuofe rip-c; refiituendo adorne .fi> 'annofe piante rtace ad. in
• ;Vc'· !fue · ~-cq1:1e quella liberta tolca'." terr.ampere il moJro fpazio dell.'ine .. 
gH da u~ macig,riu ar.diramente para- gqaltdncqlt9 terreno • ll piu . b~ 1!.o 
fofi <:entro a ·refpingerlo. ricl mez.z:o di quefio 1ito formali da.l fiumiccllo 
·del fuo·corfa. II primo lume g·itta- Licen~a che con torco camino pla
to fit le ~eticolate , e gua.!le Y.cochie cidamenre a no.i ·fen viene da uu 
.mur.ag{ic:, e ft1 tc nu<1>Ve da.capric~ lato cfr:rep10; e paif andoci innanzi 
~iofe · fc1v aggi~ pi ante , qua, e la per tu~a l' e~cnz.io~e del q.uadro 
ingombre; e ri.flcttuto da quc:· fatti ralleg(a. qucel pi;rn9 • . B~a«e, e chi are 
fm:iftir,a:ti the l':.Uno adotfe acH' al- fono le foe ond~;e p.erciO. guazzate 
tro' fi reggon0 a foll,enerc l' er.cmo da alcuni viapcj;anti prclfo del pontc 
Eli S. Cofimato r.cnde piu bcllo l' d• lui . rovcfd~to ., quando gonfio 
!irrore di quelle conca·tcnatc1mon.. per J.c ·pioggie d;i.viene imp~tuofo 
tagl'le, the .daUet•to d~l .6u11e.falgo· tQP(cn.te, •. ~eri~m~ ,immaginc di 
no altiffim e nel . la to oppo1lo.,_ c le .c~11i1 l!.90\~i .mifeqLmente. fafiofi, 
proprie ombre verfano fullc acque .clu;1 d~llc a~qu~ inaLzati della turbi. 
(oggcttc :. finche aUontanatc a poco !!ofa .fortun.a. _y'oglio~o attcqare,_, 

, . c:hi~ 
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C:niunque fi fa loro incontro: finch! 
pa!fato il nembo , e fcemato l' in. 
cbllant• umote,. a predi afciutti la 
p lebe piu vile ne calpefra ii fonda 
con dovuto difprezzo • · 

ANTIQUARIA 

.Articolo I~ 

N ON ci diamo gi?i noi if!vanto 
di quell' audacc parafito da 

'J{etpie-de/lallo ove foizfJ . f61 

bu/Ii di bron%O· · , .; 

tfo affe lil>rale- di '0ranzo c&e·da. 
ambedue le parti ha una tcila gio. 
yan .. ![e galeata- , -e .all~ indietro ! Ja. 
Cfava. · ~ 

.A nt1fane meffo in Scena = Si C£. 

nandt1m non inv;tafo mrifc..i. = nep
P.Ure qua i sfrontati M iconi cntria'
mo oggi al convito per 111 terzi 
volta: Jna benst·come 6mhre. Me .. 
cenate convitato da Nalidieno a cc• 
na porto feco due altrr compagni; 
Servilio , e tJbidio : effi erano le- 1 

fue oinbre • eosl Orazio Ho. Ir·. 
Sac: 8: · · 

Un Medaglione di-br~zo con fu~ 
cornice antica dcl malefimo met.tit:; 
lo '. Nefaritto porta ii.Rullo di Go~ 
mbdo·:-- nel rov:efcio ..,,i el' lmpera .. 
tore paludato, in picdi ,.con I' alla, 
e fcudo in mano :. alla fua· fi.nillra 
Qtla · Donna- giacentc . in t.er.ra con 
un Leone al lato ·, c dUe cornucopjGS 
nella mano, efprimente i• Africa: 
net ezzo· una Vfot.oria cite. fi&· 
col!lponendo - un t.rofeo. 'Jt4-riffim.o_· 

f • f ., ' • 

' ,.· .: 
· M"edaglia· d' ord. ra-.pprcfentWnte 
Anafiafio Imperatore d' Ori"entc ~ , . · • ~ ·~ •. ~ ~ 'ct/m· Ser'TJiliiJ B.1latron~ 

- · 'tl~idtu~; 'qu~s Ma:cenas addux~-
rat umbras 

c ·nel roverfo una Viecoria. , ·· 
Intaglio di trofeo in.,C.alcc:donh1. 

bianca· 
.. : • t. ~ \ 

W.,~l' pi~de/lallo del 'P~rco.tpino· 
. . ( . 

Medaglia in gra.n bronz-o di '.ti.
berio. La tclla di Jui, e nel rovefcio 
M·ercurio cd fuoi. attriburi fedentc 
fopra uno fcoglio. ~· ·.Vi ii,legg4 :.Aa 
un-a-parte · · • ' , / 

. l'Architetfo ~i~.Gjufeppe· Pigli'o 
de1 n'oci1Ii!1f o· ptr Je foe op-ere Sig\ 
:t'u~gi.Valadieri:'omiJ-orit6re cH q'ue-
ito firtgdfare Defer Brafchi , cti clli 
am~friamn · · Je piu:· f(;'~ ·rce cofe c:i' 
c·onduae feco a quella· laudfitm~ 
menfa • Egti c>-infdgno rlavori ec~ 
cellenti ufciti dalle 'mani; e ·datr 
officl na ' ·de! · Padte :. lavori che fu. 
perano talvofta !'a ' ritat~ria · ; e la 
mat'eria:: tutca ognun · vedc quanta · e Tl. CR. DIVI. AVG. F.- AVG ... 
preziofa. Egli ci die nota dell~ 
medaglie Ji fopra· ra.mm enrare ne' rMP. vtrr: CO'S. I It. 

fogii preced~nti; ed· egli ora ci mo- dall' .altra.parte 
.fira 'i. pezzi rariffimi'" ·, cfre· qui-
vi riportiamo , da far gola· a:-s 
qualfiGa piu: rice.a · Mufeo.- •. Vedia-
ruo. dunquC' · · 

• I • i 

PERM: IS. P. 001.A B"ELLJB' 

l?ItOCOS •. C ... P •. G •. CAS• J)t>.. 
int~~ 
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. i'ntorno Ia teila di Mercurio C. P. 

e rari/fimo 

?{~ d11e pietl~/lalli di marmi 

Una medaglia di forma mezza.na 
in bronzo • Nel dritto la tella di 
Domiziaoo: nel .rircrCo il Valorc 
-co• fuoi attributi • 

Medaglii- di Alelfandro Severo·~ 
'Sua relfa;· ~ nel rovefcio la Salute. 

Medaglia di Adriano: fua tdla; 
nel rov.cfcio ii Valore. 

Med~glia di Aleffandro Severo 
:nel rovefoio la Vittoria. 

'{el piede/lallo del Ca'IJall~ 

Mcdaglione di M. Aurelio. Bu· 
fio di tui : dalP altra part:c quello 
di Comodo giov:rne. rariffimo 

Mcdaglione ·di ·GQrdiano Pio. 
II bullo def .medefimo , {le] rove
fcio l' Anrireatro FLnio 'on i giuo. 
<hi • rariffimo • 

?{ell'- ittterc<Jlunnio -c:fonieo 

Medag1ia di bronzo di Vefpafia
no • Sua tefia .; nel rovefc:io la 
fperanza con Cuo attribut<> • · 

Medaglia di M. Aurelio , ncl ro .. 
•'\«Cff;io -la Felicita 

Nella cima dell' am) una Pibol• 
antica di Calccdonia con tcfla ~io· 
vanile. 

Nef fregio, Tella barbuta in A. 
gata. : dall" alcra parce una tdla di 
Donna in Calcc«oaii 

- 1'{ ell' interc.oJun nio co111pignl) 

~ Meda~lia di Galb~ in gran bron· 

zo., ncl r·ovefcio la Salute fcdeat~; 
·Medaglia di Traiano. m~l rove .. 

feio ii Porco Trajanu, 
Nella Cima -deW Arco una fibo. 

la antica in calcedonia za.ffirina con 
teila di giovaae 

Nel fregio Una tefta di putto in 
granata. 

Dall' a!tra parte T~!la di Bacc:o 
fo Criftal di monte. 

, Sar.l 'oruinuato • 

~rticolo 11. 

. s Egue a dirci cICI r.~atro anti'' 
. il foglio counciato -Odle 1-{oti

•i.c &c. cfte ,, ficcome tripl1ce c:ri 
,, la rapprefentazione Tr11gica , Co .. 
.,, mica, e S:z.tirica , e ciafc:uaa di 
,,, ~.{fe veniva divifa in tre a~ti, cod 
~, cutt~ la d~tta fcen,a dipi!1ta mo
" llrava tre d1fferenti fog.getti, c:.on 
,, .una porta· fempre ne! mezz·o· per 
,, 'farvi ufcire gli attori • Nella tra
', gedia la pittura JelJa porta di 
~' mczZQ ave-va una Reggia .; a 
,, dritta de1 Riguardanti qn alber
.,, go , o ofpi.zio riob!le; e ndla K· 
h ni!lra un -carc:ere. NcUa Come• 
'• dia fi vedcva ncl mezzo una Ca
'' fa nobile; nella defira uaa ten• 
,, da con tapped , ed apparati ; 
.,, neUa ffoifira una {laHa i:Jj giumen .. 
,, ti • e buoi • Finalmente la S~ti· 
,, rica rapprefcnta va n~I ruezzo 
,, .una .cAverna ;.nclla d~llra u,n di
'' vcrticolo of volt a di .(lradt; nella. 
,, finiilra un tcmpio abbandonato 
,, con Ni~ defcrta ., ovc non fi am" 
_,, metceval}o ch~ pe,fonaggi.vilif

. ,, fimi. E' mirab _il~ come fr~ gli 
,, antic bi fcrittori di comedic, T.c
,, renzio avanti fempre la fie!fa 

,, See-
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d • . d • f r r· ) d'f: ~ . h40'-it ~c:cnt v1 con uca tutti per10'° ,, 1b. 1. 1 acto llwcura G c v1 
,, naggi , e vi fa.'°cia caderc qua- . ,, fieno Hati , Plinio peto fe ne la
'' lunque atiohe, Una tale icefl~,. ,~ me11ta dicendo 1che produceva-. 
,, che di temporaria avea il name;. ,, no l' effctto c:onorario di aCforbi_.i 
, , per cosl d ifiingu er la dall a fhibile ,, re I a v6Ce ; II 'ht forfc p_ott de~ 
,, fatta di materiale; non fi mutav1 ,; Hvtre odalla ditcrfa materia dci•. 
,, durante l' azioRe-; ·avverrendoci ,; meddlmi, o dalla di1fereotc ma.. 
,, Polluce, chc gli aacichi ordiaa. ,, niera di colloc:trll .. Tre teatri 
,, riamet1te Mr1 carnbiavano le fee- ,, di ma.rm() rt eiJumetuono i11 R~ 
;, ne, ma in ogni rapprefinta!ione ,, ma,. di Poni·peo :..,. di Btlbo· ,. Cf 
,, fervivanfi di un folo apparata ,, di Marcello' ~ Il primo. a. vuolc. 
,, permanente in tutti gli ani. Uta.. ,,- termitutto· da CaUigola; c fc:abn~ 
,, van pero afcune fcenerre Ptrsa." ,, do altri da 'e{fo incere1mente- rin
'' tili, ed alfre CoruJ.uttihili: le pri.. ,, nova.co. BelJ.a c:oMparfot dovettct 
,, me in forma di triangoli,. ehe gi~ ,,. fare,aHorc.he N'11ronC. tutto. a: oro 
,, rate in un a.tomo moflravano di- ,, lo fece mette·re in un fol giorno 
,, verfa pittura.: le al ere bend1e u per- r~eyervi. · n~ll form e T.ir.i· 
,, chiarameate non fi fpie~ltino d:t.. ,;. date Re di Armenit ! Arfe. la 
,, gli Autori , u comprende benc ,,, fcena fotto, Tito1e fo.ttQ FilippQ. 
,, dal figaificato deUa parola , che ,, Fu benst'rillorata da Teodorico. 
,, doveffero.tir?4fi qua., e la a ma- ,, illuilre confervatore degli anti
,, no , 0 con machine" fecondo. il ,, chi monumenti; ed e peccato · ,. 
,, bifogno • Pura.no in u(o anch.e 1 ,,. che- malgrado le cure di tanto 
,, profceni di qua, e di la della fee- ,, Principe· non poffiamo ~ederc.,._, 
,, na , ne' quali fecondo Polluce ,, nemmeno il piantato di cosl im
,, tleffo venivano rapprefentati ,, menfa,, e ricca mole , pe·r elferu 
,, oggctti fuori della citra, come ,,. elevato di molto 1' antico. Riano 
,, Sepo!cri,. Edicole, Cafe, Ville )'· .di Roma ; cio che impedifce dcl 
,, rufiiche, ed altro ~ e qui.vi egli ,,, pari ll vccfer arcun avanz6 d~l 

· ,, indica due aim~ porte, per intra.- ,, tc~tr9- di Ba.Ibo att'attcriepolto 
,, durvi dall" i.rna ·; Oei marini , ,,. fotco Ta nuova ciftl. Appeoa e 
,,. dall' altra i celcfii ,. che di ranto ,, rimafio fuori qu:tlche onorevolc 
~, in tanco. folevano inccrvenire ,, refio di quel di Marcello anncriro. 
., all, ,.azione. ,,. in pa rte,. in pa rte conGmato. dal 

,, Tutto i1 Teatro poi doveva ,, fuoco ,, ( que!la e una mentitlt. 
,, elf ere circondato da portici a co.- cite Ji da al buon 'Plinio· defcrivente il 
,, modo sl degli· attori, che de! po"! Teatro di Marco Sc.1uro, ed a v ,zrj 
,, polo , per ritirarv ifi in tempo di dotti .Antiquarj cheri luw dato i dift· 
,, pioggia .. Ne lafceremo d'" offer. gni dcl Teatro di 'Pompeo, ~dz quello. 
,, vare,, che qua, c la fpara fi p,o- di Cor'lfelio. Balbo. ) ,, Opina l' E1:. 
,, ncvaao de"va!i, per far- crefcere, ,, chiaardn che. in gcaere di. teatro 
,, e fcorrerc la voce. Vitruvio. li ,, non vi fia fabrica piu intiera di 
n approva, e. Cailiodoro ( ep. 51.. ,, quello della Villa. Adriana in Ti· 

yoij 

,.. 
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4" o 1 • · I · 'I' • ,, ·vo i, putt co umente ne1 inter-
,, .no, cosl per Ja parte circblare 
.,, contine~te i gradini , come per· 
'' l' orchefira , palco , e fcena , 
,, Quello · di -Ercolano sbarazzato . 
,,, dal tenace •r.apiHo, non .v' e dub •. 
,,, bio , che fopra tutti a vr.ebbe I a. 
,, palma, per la fua oonf~rvazioneJ 
,., e forfe anche pfr il lnoro; .giac. 
,, che cffo v1ene creduto dell'aureo 
;, fecolo di Augufio. Pochi anni 
,·, fono uno fe ne fooprl non difpre· 
,, .gevole a ·Falcrone , la . .Falle-· 
" ra deg! i antichi , vicino a Fer
" mo : nc dee meno .confiderarfi 
,, quello di ·Urbisaglia , una vol
,, ta Urbs Salia , c tanti al i a 
,, noi piu .vicini ; che per brevita 
_,, tralafciamo.Dopo quail dicciot~ 

. ' 

,, -to .fecoli ., a fronte <!eUa Mole 
,, Adriana vede la nwova Romi 
,, forgerc ii primo teatro di mate; 
,, riale • .Afpettiamo di fentire 
,, qua! giudizio ne daranno coloro 
,, chc 
· ... • • • • • • • • n•fum . l{hinQcer.ati$ 

'llabent. 
.Forfe noi avrc:mo quc:llo eguzzo 

nafo, nel defcrivere on tal Team>~ 
che .c quello .ap.punto di Tordino~ 
na!,; quando.lo veciremo feli~emcn
te giunto al fuo termine ·' e fupe.' 
rati i pedcoli apprefi ' e fparfi non 
fappiamo dire ancora fe dal timor 
panico, o ·dal prudente. Sara gue-' 
fia un a bella materia p.er il no.11ro 
giornale ~ 

~ 

I ~· f _i..__ ' J . \ 
.- ~~ .. , ~} 

.... , \o • • _ ... / .... . 

... ' , 
. - ""' ,/ 

' ( ,,,,.~" 
'-......_ ,.s,.. 

- ·--------- -Si difpenf a nella Libraria , cbe fa cantone nella Strad~ cle' Sediari -
1ill' lnfegna di Mcr,u.rio, e l~.Afftciazione ~ fe'f1!prt aperra A p"ol-i 
.do;/ici l'ann..o ... 
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DE LLB· B· E-1:. LB ARTI. 
• J. 

Num .. f 1. ,,; 

' ' .. 
Li 18. Decembre 1184~ :, , .. 

que' fi,ci cite fen:~no al Reale di. 
P I T T U R A porro: l' ora cne d:\ le tinte al 

quadro ~ dclle p.hi tarde ; e previe· ·A Rapprefentare la correntu ne di .p'oco quella cite conduce il 
fredda Stagione non vi fareb· Sole in braccio a Teti. E£fa e fa 

be quadro pi u a propoGro di quello piu a mica del vano. L' aria btan. 
de! Sig. Filippo H ache re ; qu :rndo· .C:t\Hra , i loncani monti c·op'erti di ,, 
effa meno orrida fo(fe, ed incoltan"' nevc",. j piu baffi e Vicini ·ch~ ten
Je; ne di a ltro manto a cop.-i(fe t~o diffi.parla coq', ajuto della pill 
che di nevi , e di geli, con cui foo -4"t~mperar-a ;:acmosfera, e de' picco-
'le inv1rar.e i cacciatori a lie piu .cla- .-li Caltel~i fparfi ;· gli al~ari ignudi, 
morore cacde , e diler evoli . L' ii fuolo impovedto fono fegn1 non 
Inverno dipinto d· I Sig, Hachc:rt dub.bj .. ; che quello e .ii tempo i11 
in m<:zzo a" rigori fooi conferva cui 
quell' allettarne11to , e que' ve'z~i . Ghi to1pe I' onda, ch' afpro :el6 
chc la buona Mad ;-e Natura difiri- ha /lretto; . 
bul con mano uguale fra tutte .le ·Et al cinghi~l fl.tofo; al lie'Ue e 
fl agioni • Noi vedemmo I' A'utu~.. pre/lo · 
no , I' Ellette, e la Primaver-a di ' Capro , il c~nuto prato auco 8 
que!lo eccellente penne!lo: non re.. . mol'e/lo; 
fiava da ammirarlo dtc :E fi ric~'lJra .a tepido riutto. 

qr4i:zndo il corno Ma le rico~rate belve appunto 
De la capra del ciel col ~al fl ' allora fono berfaglio del Reale pia· 
. tocc.i 

1 
cere , ~. d~lla .. 9, ~pyeQ~U vjgur.ofa • 

Egli ha rrafporrata nella fua tel a lnnanz1 d1· que' monc1 canu ti , e 
una de lie deli zie di fua M ae!la Sici- delle pianure deferrc gira uoa Selva 
liana. Chi e pratico di quelte con- che i:ion rnai fpog.liata fi ride e de• 
trade potra ra vvifarvi Perfano, e ghia'cci , e d'ell~ procc:lle • Ove 
Pelto calino di Caccia de-I Re; di- effa a noi • accofiandoll ·fi dirad.i I 

fi i n~_ue~·a la montagna, c?iarnata ii :fcu~p:e una c.omp.ig~!~ 9i f~nti a 
Poll1gl1onc; e concera tm per uno guardare que 'Confini ·~· Succedono 

E c c le 
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le reti, e le te.n.d.e- a ftS"rare le di- fcoglio, chc Dante dirc.bbe Roc
verfe ca-ccie,. gi2. peralcto tennini.- cia,la. Tcrtic.c.iuola di Roe.ca g iovi
te; poiche quefia e !'or<& di aJunare- nc. la. rivcdrema pct da.. llll a.ltro 
infiemc i C41.cciatori , t il frutto. pun to ~pprtlfati che farcmQ piu al
dell~ liete lor~ fatiche •. Ecca. fot- Ia riccrc.ara. Villa .. Qativr pongono 
to dcg_liocc:hi divifa in: trc rnucc.hi gli Antiquari. piU. gravi ii Tempio 
tutra. la cacc.ia : in uno. i cigniali, de Ila Dea- Vacuna.. Non ci vcnga 
nel fe~ondo. i ccrvi , i da.ini , neW· gii toglia di faperc· da loro qual 
alcro . .. lntorno d'_efii e Dam~,. f! Dea fotto. tal name vcncraffero gli 
Cava.Ueri fi fiaono. a!P· uopo. loro. Antichi .. Diranna V clla , Cerere. 
vefiit.i ,, appJaud~n.do. alla. copia ~c:- ch_i Dian~ ,. chi:. Minerva: altri la 
gli uccjli animali ,.. lhtanto cola nc- Dea dall>: oziO:, c dclla quiete ; al
Yeng~no. da varie bandc i Servi tri dic.ono· che ncl Lazio Vacuna, 
campagnuoli recando. altre . bcllic- c Vittoria era la tlcffa: talc infatti 
mcirte .. <lltell.• unifo.rme.· g_iubbone. la crcdettt Varrone. Sc qucfio. cem. 
turcblno. ,, quefla: bianca. pe.lliccia pio er~ verament~ ovc ogg_i e R oc
palloreccia che ve!le c.olloro rendc a giovine, yicinialma do.vca cf
piU. viv.o. ii Joe- mefiicre .. Due di fore la Villa. d' Orazio: me11tre la 
c1Ii pofano. unita.m.ente- a terra. un: data: d·~ He fue- lcttcre fu queffa 
.cig_niale :. quattro. <:on le llangh e. .. . .. . po/l fanum putrt YarntJd:. ,.. 
incrociate. un cervo ben gra.ndc·por .. Il chiamarloputre c per gli Eru.diti 
tan.o. al luog.h.o.. detlinato ;..- c:d altri un buono argomcnt<>- ,. <:h~ difatti 
di. qui, e di J~. fen. v.cngpno con foCfc quivi:. pert.he eCfcn~o guano, 
~it1 l~gg~ra foma di.e.tro. le fpalle.. c caduto poco. dopo • Vefp1liano 
l:osl. alle umane. ddizic: ferve an- riedificQ, quefio Tempio :. c la ifcri· 
c:ora la. piu· rib11ttante- Stagione :. .ii one chc· dice q,ucilo , fu. ca vat a , 
pia. non vuol ... f-ffer- quella che ,ora. e fl confcrva tutta.via. in. Roccagia
c1 thiu&· fra le domc:lliche m.ura ;, v.inc : 
inf4ltandoci con Jc. rcplicare: gra- Ma rendlamoc.i alla Inciiione • 
.g,nuo.le. fin' d~ntro.. ie ca.me.re :. L-iri. 11 fol.itario. pae.le , 'he fo.tto 11 alta 
·verna prefente. non. C: degno de!Ia. Rocca, e lontana .a dilata: .fi.no a 
mano maellra. dcL Sig_, Hachert, noi divic:n bello per i fronzuti albc
ma folo di coluichc· incomincian- ri di querce ,_ che. febbcn. radj ba
do le figure daJli piedi, fpeifo man ... fiano ad intcrrompc:requclla. fua af. 
G.ava~ti la-~cla per I~ tefia -~ 1?rezz~ ,, c c.qn1 le ombr.c loro l' in-

tolt0i fuolo , cd al pc fire ornan o , e 
IN CI S·I 0 N" E. ing~ntilifceoo .. II groffo armento 

pur· v.i· trova rillora. : ma piu ci 

L A Qginta dcllc: Carte· incife: piacquc il ripofo.di fei perfonc, che 
ecc.ellc.nte.mcntc. dal ·s ig. Gfor. a: pie del: qu.a-dro li vc:ggono conver

gjo.'Hackcrt c.i vuole· avvicinarc al·· fa.re.- piacidamente • Di quattro 
'le a.dlacenzc. dclla- Villa . • ~ Orazio.;. Con't&dinc ivi raccolte , tre fcg
c '~ mofiN percig fullc fpallc. ~'un~ .g,ono fopra dc•faffi agiatamc.ntc ; 

una. 
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una fia rrtta con e manr fft ma- ·ranuo 1n .eae a vtr1t0&, ·e a natura. 
no • Dividde da due U om1n'i un u~ualmente impegn~ift rim~rii in 
afino bardeliaro. c;b~ J, orecchic ·9gnJ.fua pli'te·. · <. · ·• 
abba(fa a• loro· ragiortamentl. A 1- : i'aln•OJP p·ur~ .inhan£"i ,al!;t VIJ~ 
la di lui bardella s' appoggia in pie tli qu~llc vaghiffime· See·nc; :ft .per. 
ii piu anziano di quc.,due feriamcrn.. -chc .. dentro I' anno gia cadenreprc
te penfofo; mentrc· il piu giovaac fcritto alla lµce d.i que1ta ~nciuen~ 
gli lla da pprelfo, ma ·rivolto con vogHamQ comprcn~~r1e ·tutte , "fJ 
licto vifo. alla piu leggiadra di quel. per la .finani.a.ctJ.e ha l a11;Jrio di · af. 
Jc yerc Nwfe boftareccie. facciarti al foo~olpreeifo d~raz,io. 

la feguence ) che -C la VI. di lnfatti --a· pie tlelfa Scam pa fl dice 
JiUefie giocondiffimc . vedute , ci Puc de la fit!'azio1nle la maifon at 
mttna ad olf e-rvare di lonrano il tampagne d" Horafe , afltc J{ocra 
Villaggio Licenz.i , ·e cosl per .al- fio'lJine prife.du.. ivillage de Liccnza .. 
tra put-e ci a vvicina fem pre piu at.: ~a.nto mai c ~cl_iziofo qucfio 'fito; 
J.a .Villa Orniana. Do,po la fpa- non cfovca efferlo m-cno, poicQe 
1iofa pianura abbcllira nc•fooi cqn. fu fcelto da un Poet.a. Ma fra ran
fioi da viltofe pia.nte porta l.e a-cquc ta ftt nfione di campagna or piaoa 
foe limpidiffime ii l<ufcello Digtn.- or dokementc montuofacomc rav. 
~a di cui c protlimaJa forgcnte; c vifare ii foggi_orno propr.io.di Ora. 
di 13 dalle fue fponde imbo(chifoe zio l le molre colline rnaggjor
fa campagn a fi nche giunga a·llt ri- mente l' afcon~ono ; e gl' ignud.i 
did dello fcofcefo colle .. rer dfo monti chc if fuperbo· capo afzano 
ii villaggio Lice11%.1 va fem.i.nando le piu indictro daDr.azio tlc(fo chia
prime cafe, ma falito fu·Ua cima mati Canti1mi Mpntes non ballano 
fignoreggja con fabrlch-c di qu~h;hc. ad additarlo • La nlte d1clive · da 
conto , e coll' alfa ·torre , die a1 Jui dttta c· trop~ il'tc~~~ ~ Piu'1ridri 
tutto fovrafia. Dic:.tro quel c·ciflei e~ae que.llo ~~e. ~l-~~c-~~"'n'~t~ln-!o• 
forgone monra~ne piU. altc, ecUrn!a.1 ru : m•fiu) pgh "ncm 1ta "1tdgft14s-HoPJ 
di elfc chc recati in capo ii pitcdt' tui tibi .,. ••• Cos1'~ i ·pure c:G,fie =sti~; 
borgo rli Ci'Vit-ella ne ha <lopo di fc · cora tt.Efo 'fJi~inu~ jugis~ a4'~ foiis; 
una affai tna~giore, chc· con .trc· "tiedcfi anch• ogg1 & pa11tum ..fjl'll~ 
punne muo"e ·guura allc nu.vofe ~- ch> er,an gli ,alcri, fr.(oi voti. ·Ecco 
-11 bu lino de! Sig. Allckert ·Confe'rva a1~ Rocca :g'i'C:tVineJ. · Sqpra -quell a 
in ciafcuna 'di' qucfie ·carte :1a: fua.' piccoli 'Selv~ v~dete .vol are '.u~ 
maellria. Meritartbbc uno fiudio; Falc-o 0 2l'tro" Uccello conftmilc: 
deg I' I ntcndenti il belliamc fparfo due nc ~olano-fopra I~ Rocca.} Si
per quefie pianure. Sebbe c J~_ li-. .gn9 i_F,r_atelli Hackert prcmurofi di 
gurc d• Uomici, o di britti1 'fi:mo ·rcn{ier ngic;mc dell~ fatitjlc intr~~ 
ne· ~ua.d.ri d) Paefc poJJi Rer ~iuu ~ . ,P~efe ;~: 1 ~ ~.U,eHo~ f~qp~e ·di _que,lle 
pure• in 11ueRa incilionc~Kt~. :-Jtann'e~to _queg1·· uc£cIµ 'p~ ~t! 
no fem pre la pubblica ·t~ • • ·*3_~ -~tiJ~ri!~d , • .:t-On ' cfti '·in~a.nd.0-
ritle!lionc de· buoni Artifiii ; ammi- cio chc ti cerca va. A pie de Ila 

E cc .2 Stam-
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~tampa trovtnti quaft per afierifco non afpcttava I, Autunno a rifu. 
que' tre voliJ.tili ripetuti : pre{fo giarviti. · 
dcl primo e fcritto E,ndroit , OH et· 
Dit l.a Maifon d' Horace; pre{fo i M U S I C A 
fccondi Jtocca gio'Vine • Volifi dun .. 
quc con cffi a riconofcere i fiti, c T Utte le buone . Sore lie . , che 
ripofiamo poi aW ombra di quella compongo~o il noflro Gior· 
fclva, che fc ,grato agli Dei i1 b.uon nale fono concorfc in Bologna , 
.Vatc per avergli cola cocfcrvata la. chiamatevi da' que' Signori Acca
falute, e Ia tranquillita. Ai gior- dcmici Filarmonici a celebrare la 
:ai fuoi 1~ Autunno era il piti ricco memoria del Padre Maef1ro Fr. 
per la Dea Libitina Gia. Battifla Martini • Penso 1' 
,, &.l!utum1msque gra'Vis Libitinte Architetcura · al lugubrc magnifico 

quttfius acerb~. . apparato di tutto ii Tempio di ~an 
E Cotto l' impero di Nerone vi fu Giovanni in Monte deflinato al fo. 
un Autunno fi crifio che al libro di Jenne funerale. Alz6 nel mezz~ una 
Libitina diede 30. mila morti. 0- Colonna Dorita tinta a porfido 
razio percio fuggiva in Villa. Ora fp. lmcnte circonciata di cipreffo, 
ci figuriamo i dotti lndagatori fo con capitello dell' ordine medefi· 
confini di quella Selvc:cta ritrovare mo ornato de' fimboli ·di mortc • 
i vdligj d' antica fabrica > e. fra La Sculcura pofele in cima ii Simu. 
deffi fcoprire I~ fbndamenta_, ~d un lacr<> della Fama ; ~al pie la Scori", 
fotterraneo <li bene incefa finrttura e la Mulica affife, c dolenti ; ne 1 
indicantc fe Dl>n magnifica, coma- piano <lei zoccolo colloco la Tom. 
da, e rlecente abitazione • Fuvvi ba ; negli angoli quattro urne con 
c;ola un n_?bi!.e Ant}q!Ja.rio che con fiaccole acccfe; e nelle due faccia· 
~g ~v~~~o H FP"~~tt~ dimofiro chi: te dcl piede1lallo due Gcnj piangen-
1~. ac.qu,~. d_~[f~; 1 vjc\n~ . Fonte p~!fa- ti con le fa c.i fmorzate. La Pittu. 
v~j\~ ~. qu~.L1' abi~az1one e per :ufi . ra confegno al· primo de' mcdefi. 
dom~~~-c.i ·, c . P.er: qu~)lo de' Bagni, mi Gcnj ii Ritratto fomigliamiffi. 
di cui dilcttavjlU Orazio nell' 'Eflate ·mo dell' illuHre Defonto; di c~i l' 
, ..,tfl ubi me fo!Jum fol acrior ire Inciiione mandate ne avea gia le 

Ja'f.!atum .. . . copie per ogni parte ; c I' Antiqua-
~dpzonuit, fug~Q ~abiofi:Je.mpo:- 1 r~a impiego i~ fuo .gravc fiile in va. 

ra figni. . · .1 r1c leggende • In muo .dc:l primo 
Sat. VI. libr I~ Sc Orazio il b'agna· Genio mifc' i'l motto 
vain' villa ncl piu caldo ·.Efiate, ' 

VIVIT. INGENIO. 
~J fecondo Genio qnefi• al tr~ · 
OB~OQVITUR NUMERIS SEPTEMDISCRIMINA VOCUM 

~ullitt Tombaaveaintagliato cgaJ. l'eilrcm~faluto ' 
LAVE 
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AVE 
MARTINI 

ANIMA • DULCIS 
DEUS 

REFRIGERET. SPIRIT UM. TUUM 
Sopra laporta poi del Tempio legg~vafi. · 

IOANNI. BAPTISTAE .. MARTINIO 
CIVI. RON0NIENSI 

MIN. CONV. 
VIRO. INTEGERRIMO 

AT QUE 
AD. MUSICAM. TRACTANDAM 
TOTIUS. EUROP.AE. CONSENSU 

PERIT.ISSIMO . 
DOCTRINA. PRINCIPIBUS. VIRIS 

_ APPRIME. CARO 
MORUM. SUAVlTATE. OMNIBUS. 

DILECTO 
ACADEMIC!. PHILARMONICI 

COLLEGAE . CLARISSIMO 
AUDITORES 

PRAECEPTORI. OPTIME. MERITO 
AMICI . 

SODALI. DESIDERATISSIMO 
IUST A • PERSOLVUNT 

IGNATIO. CARD. BONCOJ\'.IPAGNlO. LUDOVISIO 
AMPLISSIMO. BONON. LEGATO. A. LATERE 

ACAD. PROT. 

415 

Ed ecco la Mufi ca feguita dalla Tr~dici inligni Maeflri di Cappel ... 
Poefia che anch' effe·trifti e di la 1a tutti Bolognefi, ed Accademid 
crime bagnate le guancie fen ven- Filarmonici fi divifero fra loro le 
eiero a compiere la facra funzione. compofizioni , come qui notiamo 

Invitat. Re9em rui omnia ~c. 
SIG. IGNAZIO FONTANA 

1. Pfal. Verba mrn 
SIG. D .. CARLO ZANOLINJ 

2. Pfal. Domine ne in furore-
SIG. GABRIELLE VIGNALJ 

S· Pfal. Domine Deus meu$ 
SIG. LORENZO GIBELIJ 

.l. Lea. Paree milli Domine 
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SIG. FERDINANDO TffiALDl 
s. Lea. T<Zdet animam meam 

SIG. PETRONIO LANZI 
3. Lea. Manus_ twefecerunt me . 

SIG. D. VALERIO TESEI 
lntrgitus • Requiem &c. 

SIG. GIO. CALISTO ZANOTTI 
l{yrie · 

SfG. ANGELO SANTELLI 
Seguent. Dies Trtl! ·dies llla - · . 

SIG. ANT. MAZZONI PRINCIPE 
<Jffertorium 

SIG. D. 'VINCENZO CAVEDAGNA 
SanEtu5; Grave au~ ElevazfoneBm;dit!u.r, A9nu8· ~ 

& Poflcommun!o 
· SIG. GIO. BATTIS'A GAJANI 

Refponf. Libera me Domine . . 
.SIG. ANGELO GALASSI 

Pu efeguita ·quc'ffa Mufica da -lla1menr-c la PE>efia dopo avcre affi. .
cento ottantafei fra Mu·fic:i ,-, e Suo• flito a tutte le :fuddctte m uficali fa
natori; fra qaa1i ·lf.i-lHngueva-nu i -ere com.polizioni prefe un afpett<> 
Sig~. Domenico Bedini, e Giufep. -gitdivo c fparfe per i!Popolo molci 
pe C•cognani , cd •Itri cccell~nti .Sc.merti, de~. -quali quattro a noi ne 
l'rofe'!f-ort Accademici .. L'Ora·zio- fon vcnuti i ed uno di ·quefii e del 
ne foncbrc latin11 f~ <ompofia., -e ·sig. Aba.te 'Gian iFilippo Malvolti 
rc:citata-OalfegrcgioSig. Leonardb Profeffore di Eloqucnza ii qualc in 
Volpi Cittadino Bologncfe, .anch• 41.ctta -occauonc ditfc 
effo Accademico Filarmonico: c ii. 

$ 0 ~ E r 2" ·V 

L, Arte, chc norm-a dtedc ;I fuono, e -a·I c.a:nto 
Che del1a in cuor qua! piu le piace affetto i 
Ebbe ii faggio MAft.TINI . in dolce ol>jetto, 
Ne d' afcra 'V~go fu nrai gloria, o vanto: 

Stcfc l' inge.gno, e lndu1lrc cura -. t2nto, 
Che dell' arcana fua bclta P afp.etto 
Svclar !ci ·fe1rpe, c tei n:ata ral d1Letto 
Quail vefiir di grave., c Jtobil · m.anto. 

Trt. 
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Tra i gi u+H applaufi dell' Europa intera 
Tra I" onor de' Mooarch"i umil vivea 
Qual chi ha fugli occhi ognor l' ulti"m.~ Cera .. 

Or fe d" etcrno ben fol brama ayea ;: 
Non· fi piaoga un ' Cultor· di. Vircu vera 
Cui l' armonia de'· Cicli or· paCce , c bc:a. 

ANTIQ...UARIA 

.A.rticolo I~ 

bell" orciine , c quelle c&c '(i forr 
preparatc ad. accref~crnc · , o cam • 
biunc la. figµra , . c· i· bei pe.tzi mo
dern i. ch.c-accompag.~ono· gli anti-

c Olhimarono, i nollri Antichi'. chi, c che non· cedono loro.nel la· 
. di far girar~· nellc- cene le vi- voro;. anzi ne fono fedeliffime i.m-
vande .. ~ell .. ufanz.a introdou~ magini :.. come la Flora. di p·arne
per comodo.de:' ·Convitati u riyolfc. fe, I.a Gi none v ·aticani-,. Ia Ye
t~fora in benefizio. de! Serv~ ghiot- nerc del. Pomo,.;. va.rf Gruppi di 
ti, o de .... Padroni ~ilorci ... Di(fe Schiavi ,. c· urne: di . por.fido vcrde , 
perciOi Luciati.o frt: le fuc· facczie ,. di fcrpentin·o, de! piu duro bafaltc 
che. a:rdvaca. I~ viv.anda ,. c. ftele\li- v(rdc~di ro(fo d' Egitto con ..mafchc. 
appena: le rn1.ni p.a:£f.ava a quclle-de- rinc. fcolpitc.vii fopra· mfrab.ilmcntc 

:gli alcri , p.itiua. ttVztum; offenfa .. E- c vaJCtti· di;ori.entale afabafi.ro· .co
Marzialc ch~ non fapca rifiutare i toguino, dr marmo finiffiino. fcan· 
coav.iti, !i. 1.agna· di una di qudle· nellacc, che- bene: ilanno.fra- le an
cerrc, ch' eg.H· cruama ambulanti •. tic he mafcherc- fccnid1e· fra l' Er. 
Annio lo avea invitato.. me·, i. Carnti·, i Irutli,, le. Baccanti, 

Cum menfas b,ibeat /ere tblcentas. le figurine di. UoTiini,. e-di · Anima
'Pro menfis habet, .Anni us, Mi- Ii,_ le. Arm ille ·,,.l'Ibi,. le-Aquilc le· 

nifires. gionaric· , . c fin col grandc · Al:cCfan-
T-ranfiurrunt K,~b1tt1t. ·,. 'lJOf anlifqut· dro. rec.idcnte ii n-0do- Gordiano ~ 

lances · delle q.uali=cofc- c rkc(). il' fingola. 
Has 'VOS ep,,las habete lauti' ri . .ffimo,_l~ef~r •. ~I ce!rbrc· Artcficc 
'l"{os offendimur ambulante cena •. Sig. Lu1g1 Vala.d1er fegu~ a dar·con. 
Nella ccna. nollra. al contrario . to.della.ilia inte.lligenz.a ed: abilita 

non le vi:vande. c~ntinarnn-0 . in a an- nel 'omporre· ii prcziof6 Mufeo cu. 
zi a· n.oi ;. ma n"Gi q.oafi fuggj.mmo· fiod·ito-nel. Vatica.no-o.ve ii. fuo in. 
Joro.<iaVlnti •. Dop<l>. aver d~ volo .g.cgno. ridona il dov.uto fplendorc 
vcdute le. rare medaglie ' · c· le p iu. ad un teforo. qua.Ci neglecto •. 
fingo!a.ri antichita,. deW·crudito. De-· 
fer , farebbe· di· bifog~o' tlltto ii. 
tempo che duro. il. Coo.'lito. d' Af·· 

~riicolo II,. 

fuero per offervare e· le altrc nobi-. La Seu ltura· antic a fen vi en~ ncl 
lUlimc anticaglie difpa 1lcvi. co~. fogHo confucto prdfo d¢ 11' Ar,hi. 

tct-
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4 8 
tettur!' r~c2ndo in mano una Tr.. H man fini{frt: Ati e effigiato COil 

fla ton 7>ile.o Frigio ritrovata in,_, ,,- volto pingue , c con uRa certa 
qtielt'anno medefimo non molco di- ,, morbide~za convenience a chi e 
fcoflo dal famofo Sepolcro di Ceci.. ,, gia del grt>gge di Cibel~. Ga• 
lia Metella, offia capo di Bove. ,, nimede e piu giovanctto, che 
La tefia e di ottimo {file, di fir iffi• ,, non e quell a teHa , come facif. 
mo marmo llatt.Lar-io; eJ appartie. ,, mente puo vederli confronrando. 
ne alla Farniglia Sampieri: poiche ,, la con varj Ganrmedi , che fo. 
fo cavata in una foa. Tenuta. So ,, no in divcrii Ylu{ci di Roma. 
no moire le antich~ tefic copert~ ,, Piuttolio e!la fomig !ia al cdebre 
'ol pileo frigio: e molti fono i cap- ,, Paride gia di Cafa .Alte-mps, ed 
pucci . chiamati frigj , bcnche di ,, ora. nel Mufeo Pio. Clementino, 
fatti ·no! fiano. Casi fu pur creduto ,, a vendo per6 ritidfo aHe fattez
quello che porta in capo U!i(fe in ,, ze ; poiche ivi il pileo .e umo 
una pictura d' Ercolano; febbeoe , kiolto, in quetto e kgaro 1npra 
un Trojano arnefc i11 fronte -ad un .,, ii vertice con quc' nattnni , che 
Greco vi tarcbbe ilato bene, co. ,, a' Trojani c:rano rinfacciatl d~' 
me la pianeta a quel Soldato del ., Latini come fegno di eff1.mina• 
Callot • Ma p:1rlando dcl vero fri- ~' tczza. 
gio cappello, come e quefio, di- Et tunictt m.micas, ti habent'li• 
cono ottimamente i nofiri Autori, dimicula mitr~. 
che i vari foggetti . rapprcfenta-ti ,, Paride e foggetto ripetuto dagli 
con quel pi\eo fan dubitarc a chi ,, antic hr Staruarj, e ne abbiamo 

· debba afcriverfi queHa refia. u 11 ,, al-m: tefie in Roma, che i Pro
,, Dio Mitra ( cosl du), i fuoi ,, fe£fori han trovate r.e'lineamen. 
,, due Genj compagni, il gfovine ,, ti fomigliantiatme a quell a; ma 
!' Ati , Ganimcde , Paride , i ,, le fon-0 inferiori per lo piu nello 
,., Trojani, varj Re Barbari; ·an- ,, fii!e • Una ih.tua di Paride e 
, , zi gli Antiquarj Ecclefiafiici lo ,, rammcntata da Plinio; cd c lo. 
,, han not ato piu volte in capo de' ,, data per avervi Eufranore fuo 
,, Magi. Ma per reflringerci a que, ,, Artefice rapprefontati unitamen. 
,, foggetti , de' quali fi trovano ,, te tre diverG caratteri di quel 
,, fiatue al naturale , della qual ,, Trojano, ii giuciice ~ I' amante 
,, proporzione e queilo pezzo, nog ,, ii guerriero. Eupbranor;s Alt. 
,, poffiamo riferirlo ad altro fog- ,, Xander 1Jaris efi in quo laud,1tur 
,, getto meg!io che a Paride. Il ,, quod omnia fimul intellig:wtur a 
,, Dio Mitra fuole avcrc i·I capo ,, j~1de~· Dearum, amatnr Helen£, 
,, erctto, c in una mo(fa vivaciffi. ,. CJ: tamen .Achillis inur[eftor H, 
,, ma, ave queflo n.on piega fe ,, N. XX.."CUU. ~ • . 

,, non arfai naturalmentc verfo 
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0 A L E-
DELLE BELLE ARTI. 

Num. j'.i. 

· L~ ~s. Decemhre 1784~ 

INCISIONE 

T Ra due nomi ch e fi d11nno da 
qualche accrcditato :.Scrittorc: 

ad un illelfo monte, cioc LUCRE
TILE, e LIBRETTI ci palfa una 
bella ditfcrcnza • Pure il Clu,,.·erio 
C: uno di quelli da' quali 1i prett"nde 
che il Monte Lucretile da Orazio 
lodato come buon vlcino alla fua 
villa 

Yelox amenum ftepc Lucretilem 
Mutat Lyceo Faunus • •••• 

!ia ii medefimo affatto di Monte 
Libretti. Mon bifogna meravigliar
fene ; c an~are con un falto da\' 
primo all" ultimo vocabolo. Da 
Lucretile derivo Lucrezio: eJ Ana
ilafio nella vita di S. Silveilrofotto 
Coih.ntino M. lo conferma. Da..... 
Lucrezio pafso ad eifer chi4m ato 
Lr.cretti : quivi pcraltro non v' e 
autorita che eel afficuri: da Lt1-
cretti Libretti , ecco fatto. II male · 
fi e _, dice l" eruditiffimo Signor 
Abate de Saactis , che Monte 
Libretti effer non puo il Lrurcttle 
di Ora%io, non eff endo egli fitu•ito 
nel Territorio Sabino - Tiburtino, 11e 
al cli /J dcl Ttmpio di Yacuna, "' 

prtffo Yarici , e. Mandela ; non 4. 

'IJtndo il Cluerio monumento 'IJeruno 
per determinar~e la /itua.zione di tutti 
que/li luoghi 'llicino a Monte Libretti 

Chi d11nque ci dice quale , e do. 
ve fiafi ii Monte Lucretile ~ Ccl 
D ice il Sig. Hachert nella fUa Car-' 
ta V IIL , la qualc: chiama gli Eru
diti ad olferv.arne la pofitura , · e gli 
altri tutti a godcrnc deli' amenira. 
Non fu veduro colle piu giocondo , 
c piu degno delle lodi di Orazio. 
Come nel te mpo ifie(fo che l' alto 
montc fa sl , che hie in redulla 'lJJd· 
le canirnl£ 'IJitabit ee/lus , porge all' 
occhio un moltiplice oggetto di ri. 
crcazione , e di piacere ! 

Chi fa forfe che Lucretile non ii 
appellaffe per il lucro de11a buona 
falute? Cosl molte Deira prefcro 
ii nome dalle cofc alle quali prefe
devano • Bella e la compagnia 
che a lui fanno i vicini colli febben 
divifi dallo impetuofo fcorrer delle 
acque , che a poco a pqco incana.
late fra le loro declivit1 fono giuntc 
a tagliarle fin~ allc radici. Quello 
taglio iile{fo e un bel colpo d' oc:
chio : poiche 11 opaco di quel pro· 
fondo contraponendou alle baize 
luminofc, ed alle verd~ggianti coi-
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t::Cte, di cui quaff a rcala e for- ' fcaturifce Ponte bello per pib boc
mato tuttc> 'ii monte, rende uno che ii ben difpolle, che fem bra t• 
fpettacolo dilettevole • Le acqne arte avervi avuta qualche ingeren
cbe fcolano per quell'1aperco fcava za. Cadute guelle forgenti in UR 

hanno anch,effe ii nome. Bafia leg- piano dello ilcffo fa(fo da taro me .. 
gerlo a pie della Carta;. Le Camp:J- defime fcavato per raccoglier~ fo. 
nile anc Mons Lucretilis, awe la fieme, da quel primo angufio letto 
~ vine par ou ·pajfe F01X_TE BEL- fpumofe ricadono pi•1 baffe, e quin. 
LO , une des Sources cte la DIGE'N._. di farmafi ii fiumicello ch.e giu s'in
TI.A. via dolcemente per farfi compagno 

Per vedere Fonte bello. nella fua ad · altre acque , Prima di fcendere 
forgente convien falire pel monte noi c congedadi da sl pregevole co • .. 
Lucretilc, e andare alJa Carta IX. miciva volgafi lo fguardo 111 capo 
di qllefh Serie. Allora. fi trovera del monte Lucretile , che le .piog .. 
vero, Fons etiam rivo dare nomen gie raccolte filtra , depura, c ren
idoneus. co~e di(fe Orazio all' ep. de dell' argcnto .pi~ belle; lieve , e, 
XVI& lib. 1. Non faremo gil foli fo grato rifloro ail" ecce!livo ca lore 
quelle cirne. Un numero di otto dc·-vari • Gira d' attorno quello 
Viaggiat-ori, era quali una Donna 1 fuo capo I' aere piu fotti1e ; e le 
e cola falito alla veduta di Fonte ten ere piante che di fregio, non di 
hello. Sopra d' un ampio fa(fo ha pefo gli fono , invitano .tin dall'O
fiefo di effi ii primo una Carta ; e limpo il buon Padre Giove a quefia' 
forfe e lo tleffo Sig. Filippo Ha- fianza. Da lei non molto dillanti 
ckert , che difegna quel uco : tre s• ergono alcre punte o dell:l mede· 
gli fianna dappreffo ; altri e affifo fima 0 di altre coIIine ' che ambi .. 
leggendo un libro- ad alta voce; ziofe d-' imitare la leggladria di 
poiche ii cornpagno fi e innanzi lui queOa fervono a renderla piu dilet. 
fermato ad udirlo. Intanto ii piu tcvole ed a farle corona. 
curiofo fra loro ii e accofiato al Ma fcendiarno orrnai con pochi 
fan te , e ne infcgna le va"ric fca- paffi all a Grotta dellc capre , che 
turigini alla Donna, che in abito fotto F~nte bello ci prefenta l 'ulti. 
crmafrndito a Iu i s• appoggia , e ma Scena,e la X. di quelleVedute. 
guata .. De' tre fidi cani affociati La provida Natura pen Cando a tut
loro uno a quefia. gentil coppia ~ ri. ti i vi nnti par che di rratto in trat• 
volto; bee 11 aim> alle prime ac- to procuri a. diverfi animali diverfo 
que dell' imprigionato rufcello; e afilo .. Quello defiinato :,ille caprc 
p altro di colui che legge fiede Wfe- e difpollo in modo che fenz:a eifere, 
del cufiode. Noi faremo a(fa.i ben abitato, al fol vede,rlo , apparifce 
-guardati fo quefl' altara .. Nell' a- per un foggiorno di quelte man
r~rto fpazio preffa la fommica di dre. L1. grotca nel vivo faffa for. 
quefio manre, di cui poco rimane maca da un vuoto nc1turale; alcuni 
a poffederne le cime, dal feno di mac1gni rovinati dal l' al to, e fpez· 
una rupe ta~liata a perpc:11dicalo zaci in cento guife; 1l fuolo frefco 
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verd~ggiantc, ed lprico ; 1• erti 
del ca lie difaar,ofo , cd incer.to ~ 
un bizzarro innctlo di li~vefiri pi an: 
tc natc fr?L fc.ogli a difender da' 
raggi pili coccnti l, odorofo timo ; 
il vario piover su quei gioghi ed 
ii rifletterfi ·de Ila luce da fa(f o ia 
fa(fo c il vero carattere dell' a.bi· 
tazione caprina • Se velliamo que
& luogo poi di capre , caproni , 
e caprari noi avremo la Grotta di 
lonte hello; e vedrcmo di nuovo 

.. col buon Orazio. 
lmpune tutum per nemus ar!)uto1 
~~rtmt latentes & thyma de'ZJite 
olentis uxoris mariti : 
1-{ec ruirides metuunt coluhros , 
1'<_ ec martiales h£~ilia lupos : 

Qµefia e tutta la ferie delle prezio
fe fiampe piu volte Iodate, e non 
mai baflevolmente, sl per la mae. 
firia del bulino , sl per la vaghezza 
de' fiti , sl per I> alimentata erudi
zione •. Sono gia tutce pronte le_, 
Carte per difpenfarfi ed a' mold 
che han prevenuto col loro nome 
la pubblicazione dell, opera , ed 
a chiunque vorra acquifiarla • 11 
prezzo di tutta coa!iftentc in xr. 
Cartee quelto di Scudi fette : Si 
difpenfa d:illi Signori H4ckert alla 

~ loro abitazione in Piazza di Spa 
gna. 

l'J'TTURA 

A NTOLOGIA DELL'ARTE 
PITTOLOCA, chc contiene 

un S ggio fulla compofizione delta 
'Pittura; il Trttttuto dell.i bellezz:r, 
e del gufio del Cavalier/ D • .Antonio 
J\.aff.1ello MengJ ; 'Vna Letteuz del 
medr{tmo a D. Antonio 'Ponz fapra 

ii merito de'~adri de! It,,•z 'Pal~;-
1 

zo di Ma"1Jrid ; a/tune ltegole delta 
'Pittura di Gio: 'Paoio Lomaz.zo; L• 
vlr~e del dipingere a fi"efc'o di Vln· 
drea Pozz• ; Le;:ioni pr .itiche su 
deZ. col9rito di Mengs : con un vtp
pendice Jul regolamento dell' .Acea. 
demia del Difegno. lll4ugu/l:i 1784. 

E molto tempo che quello libro 
afpetta ful noilro tavolino di clferc 
annunziato ; non gia per darne un 
efiratto, che molco ci vorrebbe • 
quando ii comporti per le tante 
cofe che abbraccia; e che vogliono 
eCfcr vedute di fronte, non in ifcur
cio • Noi ne cfibiamo qu iv i un in
dic piuttofio, che meglio faccia 
capire al nafo dt:'ProfeCfori , e de Ila 
fiudiofa ~gio vcntu ii buon adore di 
quelli fiori da varj g iardini e-old 
con Ieggiadria : acciocche ne argo
mentino quale Jraganza poffa fpe
rarfene dal eompofio Ioro, o dalla. 
quintelfenza d• ognuno • L' An on i
mo A utore che raccolfe i be' fiori -
11on foggetti ul f.JOriar det"Cie/o ci 
dona prima ii Saggio fulla conipofi. 
zione della Pittura, a cui prcmette 
una ben rngionata Prefazione. Ci 
~ice in qtiefio Saggio primieramen
te come debbahfi verlere gli oggetti 
copiati dal vero ; ed a quali prin
~ipj li appoggi I' Arte del vedere 
gli oggctti. Infegna come trovarc 
gli Scorcj, e trovarli fulle linee.
diagonali; e trovarli pure fulle Ii. 
nee pofie a cafo. Pa!fa qulndi ,IJa 
Profpettiva delle Ombre ;-e parlan. 
do in feguito de! Chiarofcuro, qi 
la maniera di difegnart: i tratti del 
Chiaro, e quella di recarc ii Chia. 
ro pel fuo verfo. Scende poi al fog
getto Prir.cipale, ed al giro della 
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· Compouzione; e quindi al primo ,, tato dell' illoria Romana , in 

Tratto , al fecondo ; infegnando ,, cui fi efprime Q!tinto Fabio Maf
cio che fi dee fare dopo avere or- ,, fimo introdottoda una Serva· in 
dinato 1· uno , e I' altro Tratto. II ,, un luogo recondito , OV<! pi i'1 
Campo, e Ia Platea del quadro fo- ,, Matrone Romane componevano 
no pur materia di quello faggio; e ,, veleni • Non li pone in dubbio 
peril Campo intende tutto l' ador_ ,, che la tefia di Fabin,della Serva, 
namento _cornprefo nell' ultima de_ ,, e di altri, che campeggiano fol[-' 
gradazione <legli oggetti su di cui ,, ofcurit~ della porta,polfano e1Ter 
dee rimanere libero e deilinto ii ,, trattatc con guflo di pennel!o ,. 
compollo dell' azion illoriCl, o fa. ,, ove l" illoria debba rimancr po'· 
t"olofa; per Platea ii piano prof. ,, fia in una earner<'.; ma e altresl 
petti vo del ~1adro. Parla ·poi dell' ,, indubitato, che allogandofi un 
acco_rdo, dc:l Colorito,del Difegno, ,, cal qaadro in gran difianza daW 
dell'.Efpreffione, e finalmente dell' ,, occhio ; le detre tefie non live
Economia de Ile Opere; ove fi Hen.. ,, drebbero con difiinzione • Laon. 
de a parlare de Ila imitazione, tan- ,, de l' Arte.flee che sa ii fuo mt!fiie
to di quella che e polla nello fludia. ~, r , dovra trattare quefl' Opera 
re gli eccellenti Artefici ; fiudio chc ,, di altra guifa • Fara effo pertan
non dee mai difunirfi da quellq della ,, to campeggiare le accennate 
Natura , tanto del'I' altra imitazio. ,, tefie in p~rte chiara con f~re ap. 
ne che prende in prefio il penfiero' ,, parire r interno de,,lla por.ta illu
un' attitudine , ovvero una .figura, ,, minato; e perche da fopra tal 
trafportanc.lola nella propria pittu- ,, chiaro avrebbe egli bif6gao di 
ra , a difefa de Ila quale imitazione ,, una ,maffa ombrata per dar ripofo 
adduce l' indufiria di Raffaello in ,, al detto chiaro, non . gli man
raccogiiere le cofe- dell' antichita ,, cara a ci6 ri piego, introducen
piu fquifite • Tutto quefio faggio e ,, do alcuna ricca portiera che fo ... 
com prefo rla XXJ. Capi , i quali ,, pra eifa µorta !i raccolga , e ca. 
tutti hanno poi le Joro Oifervazio· " gioni col 1uo avviluppamcnto in. 
n i. Ma piu rl'ogni cofa e da fiimarfi ;, ~egnofo un largo sbattimento 
1' accompagnamento di dodici Ta- ,, full'afchitrave della rnedefima ,, 
vole , che pongono a II' ufo tutte le Sul Difcgno poi recato di quefio 
H ego le prefcritte nel Saggio. Per. ~adro fi fa intendere per via ·oi 
darne una idea riportere·mo Ja fpie- lettere alfabetiche c le membr~ 
gazione deila Tavola VJIJ. che puo delle ngJre; la' cu·i attiiudine vi en 
intenderfi , fenza effer veduta, con moffa in guifa, che potfano ricevere 
le parole de! medefimo Autore • la luce per un rnedefimo ve:fo, af- • 
,, E perche agli fiudiofi non riman. finche comparifca l' opera d' uno 
,, g·a alcun dubbio su della diverG. fi e1To getco; e la piramide principa
,, t:i del fare le opere di machina le, c la fua quadrarura. Cosl di
" da quelle di G2binetto, faro una moflra!i ii primo oggetto di gran 
" rifldfione fol di~egno qul ripor- maffa ofcura, che rende piu fenfi-
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bile i1 pa!raggio del lu~ diagona. · · Tagtiavanfi.in due parti, l•unadclle 

. le, e fa ,coqtra.pofizione all' altra qu..ali fcrvivuii .rifcontro aU'altra .. 
mafia o(c~ra oppofta diagonalrh~~.; .Oggi fe. ne ferba. 1· u.ro neHc tagli~ 
te; ~e1 gli oggetti da defira a fio.ifira, de' ,.~anattieri , .-Oe' Tintori , ea .. 
che fannp ii ricliiamo, o I' accordo; ni.ilL Scr.vivan~ .lc; 1reffere nor. fo .. 
e finalmente il corfo del c'hiaro , .Jamentc a~contratci fra privaci , ma 
che reca t• unita -·Ila Storia·. Con anche a quelli fra le int~r~ Nazio
quefl.o bel treno accompagna l" e· ni • Forfe le anclche mo.nc.te con; 
gregio Autore tutte le foe rcgole tromarcate, ovvero marca~e con 
date nel Saggio. A noi fembra che impreffione o·i.ncavata , o ri!ev~Ea 
le belle Arti glie ne debbano aver ova legg.efi D. D. ci_oe Decurionuw 
buob grado; e percio non vogliamo Decreto fc:rviva a quefii contratti 
tacere c.he egli e ii Sig. Baldaffarre di · Societ~. . 
Or.Cini , vale a dire .quello tleffo . Delio Stilo, ferro di piana firnt • 

. che dono al publJlico nel 1771. l' ·t-trt'a., ag1,1.zzo in punra per fcrivere 
aurea fua opera ddla Gcometri.i , e con quella, e cance !i ar~ con l' altra 
'Profpettiva prtr.tica di vi fa in tre to. partc l9·{critto-rinianeva all' ern
mi .. Ma de' pregj dell' Autore, e dito Scrittore d' lggiungere ch• 
del libro da noi annunziato parle· egli fu ancora d' offo; giacche Ti
ranno forfe con piti agio, e fa pore tinnio preffo Carilio diffe ·relim 
altri foglj perio~ici , a' quaJi. non ..ego offe ar.are campum areum(: per 
Verra Jimitato ne ii tempo, 'ne .!" caltlpo di C~ra giJ s• intende ii .fo• 
ingegno. glio cb ianratQ clagli antichi pugilla .. 

·ANT I QUA RI A 
re, cioe una ,tav,oletta. di_ cedro, 
lii buffo, o di avorio .coM le fupcr
fic ie di cerc1 colori ta • , 

D Obb-iamo quefio poco Iuogo . L' ifiro!llento -Strigil Seri! i a cr;a 
r~malloci deW ormai caduto o di ferro , o di or<?,. o di argentq, 

anno alle ultime <:ofe -additate dal o di ebano: di .forma ritorta auo 
no!tro P. O. Tommafo·· Vincenzo a radere ·non a .tagliare . • L ~~fo n· 
Falletti nella fua quart a r5ifferta- era frequentc ne~ bagni • Servi va 
zione, con cui chiude l' erudita fua in una parola al corpo uma.uo, co• 
Introdulione al lo Hudio de' prezio. m~ ferve la odi.erna tlriglja al Ca
fi . M ufei •· Fa egii qul menzione vallo, che non dall.a foona ha pret9 
delle Teffere , degli Stili , deHe iii nome fuo ma bensl 'dell" ufo,, 
Str.jlie , delle Caraffe lagrirnatorie, . L~ Carajfe l11zrimatorj~ .fer i va
c final mente dice pur. qua le he cofa no , come ognun sa, a raccogliere 
~elle Infegne milicari • le .fintc lacrime fpreruute dagli oc .. 

Le TeCfere erano di varie frecit', chi delle Donne rnerccnaric , e 
ofp itali, militari , teatrali, frumen- quefic caraffe feppclli•;anfi co' ca.· 
tarie , nummarie, convivali , lu- da veri. Erano di forma diverfa : 
forie , corniziali , negeziatori~ • alcune ave~ano in cima l'immagine 
Vari a n' era la materia, e la forma. di Mercurio 'ol fuo 'appello aper. 
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to ; poiche credev1li qucfto D10 
condui1e le animc a Caronte , .. c: 
ritrarle poi dal Regno di Plutone. 

In ultimo vengono alcuni parti. 
colari a vanzi dclle pubbliche infe-· 
gne delle milizie Romane. Le in. 
fegne che difiinguevano le coortj, 
e Icgioni dell' antica Repubblica 
non erano altro chc manipoli di 
fieno legati in -cima ad un afla , 
o di altre erbe ~iverfe. Cosi Ovi-
dio al lib. III. Fa"'1'. · 

'Pertica fiifpenfo$ portabat longa 
maniplos 

Vnde rnaniplaris nomina miles 
b;lbet .• 

Succedette . per infegna una man~ 
anch' effa nel vertice da un atla 
quail ir.fegnando que,Numi, e que
gli Eroi che in tanti fcudetti pende
vano effiggiati fiall'2.ila mcdefima. 
Furono poi furrogate .figure di ani
m ali, e quella diuna. Donna. alata 
rapprefentante la Vittoria ; a qua.Ii 
tutti rimafe prefcelta l' Aquila , 
che fece dimenticare ii Minotauro, 
il Ca val lo, fl Cigna le, e fimili 1i. 
mu!acri. II Yeflllo finalmente era 
un quadrato velo elevato 'SU delr' 
afla : infcgna propria della Cayal· 
Jerla • Grande era la vcnerazione 
de'Romani a quefle iofegne milica. 
ri. Ce la defcrive Tertulliano ( in 
.Apolog. ) R._eligio ]\o,manoru~ t~ta 
caflrenfis [tgna 'f:Cnerietur, fig11a !f4-

rat , figna omnibus diis pr~ponit. 
Tant' e; finifce fa viamence ii no. 
ftro chiaris. Autore, Lafuprcma 
divinita ,u ciafcun• la /la ripo/la, 
do'l.Jc . l' affetto predomin~nte dell' 
animo riguarda. 

. -. 

PO ES IA 
. . 

I L Nome del Sig. D. Prancefco 
di Sangro de' Principi di San• 

fcverino t . noto ormai al la Repub
blica de·dotti, ed e caro altrcttanto 
alle Mufc o~ Ia gran ·provvidenza 
del biondo Apollo in far sl che a.• 
bifogni deW Italiano Tcatro 

Dcficiente uno fart Deus alter opem 
Varie Comcdie frut to di quefio no
bile ingegno hanno rifc;offo ii pub
blico plaufo. Ora ne abbiamo daf .. 
le Stampe una degniffima di elogio, " 
che porta q~efio tito~o : LA 
~ELLA DE'LINQ.UENT E, o fia 
la' Donmi aff4fina • 

11 Sig.Dottore .Francefco Becat
tini Letterato anch' elfo di molta 
riputazion~, al quale fra le altre 
belle produzioni deve 111 I ta liar la. 
Scnola delle Fanciulle, ha gufiato 
grahdementc quefia Comedia , c 
ce ne ha dato l' Efiratto per or .. 
narne con effo i noflri foglj. Due 
ruotivi ci prefcrivono ii differirlo : 
ii primo, sl e ' che non parlandou 
in quell' E11ratco de! diftorfo preli
mare; le· di cui belle erudizioni fan. 
no chiaro, quanto vaglia nell' Ar
te ii Cavaliere Autore della Co
media; noi defideriamo fupplirvi : 
fupplemento pero da non con1inar1i 
in quefii ultimi periodi • II fecondo 
motivo lo da ii nuovo metodo del 
Giornale, che 1i apparecchia per 
1' anno veaturo gia vicino ; di che 
fad ii Pubblico particol.armente 
avvifato; onde ci vien tolta l'ufata 
liberta di ·partire in piu foglj , e 
molto me no in due di verii anni un 
opeia ifieffa. 

AV-
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· AVVl . s 'o · 

I N appreffQ fi difpenferannoJl Frontefpizio > di· 
ce di tuttq il Giornale dei -prefente anno 17 4. gratis 

a que, Signori Affociati ~ che faranno richiefia • 
N el eafo-che non fi conciliaflero a fa vore del p bblico 

tutte le condizioni de r nuovo metodo ideato dt q efio 
Giornale come additammo all" articolo della Poefia·, fi 

.. ritornera fulle tracce del n1e<leiuno, che ora compifce i• 
annuale carriera i e · che · voleva fervire di Prodromo. • l 
_Signori Affociati dunque o fii.ranno contenti della co ·n~ 
ti.quazione di quefia nofira fatica . • o ne troveranno una. 
migliore , p_erche copulata con le fatiche-altru~. 
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